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I laboratori in presenza 

Percorsi didattici  
per la scuola primaria - classi 1 e 2 

A tutta energia 

Cosa succede quando 
accendiamo una lampadina, 
quando corriamo, quando il 
sole illumina una pianta? Si 
introduce agli studenti il 
concetto di energia e la 
consapevolezza di esserne 
circondati quotidianamente. 
Anche se non ce ne 
accorgiamo, i diversi tipi di 
energia sono parte 
fondamentale della nostra 
vita. Un focus sulle diverse 
forme dell’energia, 
dall’energia elettrostatica 
alle fonti di energia 
rinnovabili. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video

Batti il tempo 

Il tempo è sempre lo stesso 
per tutti noi? Indagine sulla 
misurazione del tempo da 
un punto di vista percettivo, 
per comprendere la 
differenza tra il tempo 
convenzionale e quello 
interiore soggettivo. A 
scavalco fra le attività legate 
alla sensorialità e alle unità 
di misura (osservando la 
natura). 4 i titoli delle 
attività nello specifico: “Il 
tempo che vedo”; “Il tempo 
che sento”; “Il tempo che 
ascolto” e “Batti il tempo”. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video

Robotica 

Come funziona un robot? 
Quanto sono importanti i 
robot nella nostra vita? 
Come si programma? La 
classe può lavorare 
all’assemblaggio di modelli 
differenti in cui utilizzare 
abilità cognitive e deduttive 
come simmetria, rotazione, 
numerazione di base. Grazie 
ad un motore e ai sensori, si 
crea l’interazione con la 
classe. L’obiettivo è 
introdurre nozioni di base 
del ragionamento logico 
facendo prendere coscienza 
delle caratteristiche e delle 
potenzialità di 
funzionamento dei robot. La 
programmazione di base 
per svolgere semplici 
compiti. 
DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video
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I cinque sensi 

Quanto sono importanti 
nella nostra vita quotidiana, 
la vista, il tatto, l’olfatto, il 
gusto e l’udito? Un percorso 
che vuole stimolare una 
riflessione su come avviene 
l’interazione con il mondo 
circostante utilizzando i 
sensi. Si scoprirà che la 
vista è il senso 
predominante, il tatto è il 
meno consapevolmente 
utilizzato, l’olfatto è il più 
collegato ai nostri ricordi, il 
gusto è in stretta 
connessione con l’olfatto e 
l’udito è il primo a 
svilupparsi nel feto. 

• L’uomo e la mosca 
vedono allo stesso 
modo? 

• Quanto è importante 
vedere? 

• Gli odori portano ricordi? 
• Cosa collega naso e 

bocca? 
• Cosa rende diversi suoni 

e rumori? 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video

Luce 

Cos’è la luce? Come si 
forma? Cos’è l’ombra? Esiste 
luce senza ombra? Quale 
colore ha la luce? Quali 
scoperte scientifiche sono 
state ottenute grazie 
all’ombra? Durante le attività 
si cercherà di prendere 
coscienza dell’importanza 
fondamentale della luce (e 
dell’ombra) e di ottenere 
una prima definizione 
scientifica di entrambe. La 
classe lavora in gruppi e al 
termine delle attività si 
confronta sulle esperienze 
svolte e sui risultati ottenuti. 
Approfondimenti su: 

• La natura della luce, i 
colori della luce (la luce 
solare, lo spettro, il disco 
di Newton). 

• La percezione della luce, 
le illusioni ottiche 
(l'occhio e il cervello 
filtrano la luce e quindi la 
realtà). 

• Le ombre - disegnare i 
profili dell’ombra (come 
riprodurre un’ombra). 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video

Tutti giù per 
terra 
L’equilibrio ha un ruolo 
fondamentale nella vita di 
tutti i giorni, ma spesso non 
ce ne rendiamo conto. È 
grazie all’equilibrio che 
riusciamo ad andare in 
bicicletta, a giocare 
sull’altalena al parco, a non 
cadere mentre 
camminiamo. Un primo 
approccio al concetto di 
equilibrio all’interno del 
corpo umano, a quello di 
“baricentro” e a quello 
dell’equilibrio tra i corpi. 
L’attività viene divisa in due 
momenti “Equilibrio nel 
corpo umano” e “Equilibrio 
fra i corpi”. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video
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La stanza di 
Pitagora 

Chi era Pitagora? Perché le 
sue scoperte sono ancora 
tanto importanti? Che cosa 
vuol dire contare? Un 
percorso attraverso i diversi 
aspetti della matematica: le 
simmetrie (in semplici figure 
di animali, lettere 
dell’alfabeto e oggetti, con 
l’ausilio di specchi multipli o 
figure magnetiche, origami); 
Giochi alla lavagna: 
“Pseudogiochi” basati su 
regole matematiche da 
scoprire insieme durante 
l’attività; geometria: 
Costruzione di figure piane. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video

Se fossi un altro 
animale 
Gli animali possiedono gli 
stessi sensi che abbiamo 
noi esseri umani, per 
interagire con il mondo 
circostante; ma hanno per 
loro la stessa importanza? 
No, perché? Gli animali 
hanno sviluppato 
determinati sensi più di altri 
che hanno permesso loro di 
sopravvivere nei propri 
habitat. Il percorso si 
svolgerà nelle diverse 
sezioni dei 5 sensi con un 
punto di vista animale! Un 
viaggio fra Habitat, 
Mimetismo, Tatto, 
Vocalizzazioni e infine un 
Bestiario: un animale ideale 
che, grazie ai sensi che gli 
studenti gli doneranno, 
possa sopravvivere ad un 
habitat preciso. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video

Semplicità 
nell’arte 
Cosa ha in comune l’arte 
con la matematica e la 
geometria? Molto più di 
quello che si creda. L’arte è 
lo spunto per scoprire, 
comprendere e acquisire i 
concetti di simmetria e di 
tassellazione, ragionare sul 
perimetro, sulla superficie e 
su figure geometriche, 
infine analizzare il colore e 
la sua percezione. Un 
viaggio fra “onde o pesci”; 
“Escher e i pappagalli”; 
“Figure che si 
trasformano” (Kazimir 
Malevich); “La luce e i 
colori”; “Creare con i 
puntini” (Seurat e il 
puntinismo). 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video
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I laboratori online (da svolgersi in DaD o in classe)  

Acqua: risorsa di vita, per 
umani, animali e piante 

La vita è nata in acqua, e tutti gli esseri 
viventi sono strettamente dipendenti da 
essa. C’è chi galleggia, chi affonda, chi 
riesce a nuotare, chi si lascia trasportare, 
chi è fatto quasi interamente di acqua. 
Sperimenteremo la relazione tra le diverse 
forme e il galleggiamento, per poi andare 
ad approfondire l’importanza dell’acqua per 
gli esseri viventi, uomo compreso. Il 
laboratorio si focalizzerà poi su come i 
nostri comportamenti quotidiani possano 
influire positivamente sul risparmio idrico, e 
sull’importanza di poter usufruire di acqua 
pulita e depurata.  
In collaborazione con CNR-ICMATE  

Laboratorio da svolgersi tramite piattaforme 
digitali da concordare  

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

Matematica geometria 
origami 

Durante l’attività i bambini potranno 
scoprire le proprietà dei poligoni partendo 
anche da oggetti di uso comune. Un punto 
di partenza importante saranno proprio i 
contesti di senso che caratterizza il loro 
vissuto. Per approcciarsi alla geometria 
piana verrà anche utilizzato “Scratch”: un 
modo diverso per far interagire la classe 
con le figure geometriche.Verranno 
proposte inoltre delle attività per 
avvicinarsi in maniera empirica al concetto 
di simmetria. Dopo aver preso confidenza 
con i poligoni e gli assi di simmetria, il 
percorso si conclude con la realizzazione di 
un modellino origami guidato passo passo 
dai tutor. 
Laboratorio da svolgersi tramite piattaforme 
digitali da concordare  

DURATA: 1 ora e 30 minuti 
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Prenotazioni e contatti  
Il XKé? è aperto alle scuole dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  

Per prenotare la visita della classe, gli insegnanti di scuola primaria e secondaria di primo 
grado sono invitati a consultare il sito www.laboratoriocuriosita.it, chiamare il numero 

0118129786 oppure scrivere a laboratoriocuriosita@xkezerotredici.it 

Qualora nelle classi siano presenti studenti con diverse abilità, l’insegnante è invitato di 
segnalarlo; lo staff di Xké? si attiverà per fornire l’adeguato supporto.  

Per informazioni 
Xké? Il laboratorio della curiosità 

Via Gaudenzio Ferrari 1 - Torino Tel. 011 8129786  

Sito web: www.laboratoriocuriosita.it 
e-mail: laboratoriocuriosita@xkezerotredici.it 
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