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I laboratori in presenza 

Percorsi didattici  
per la scuola primaria - classi 3, 4 e 5  

1, 2, 3… stelle! 

Cosa sono le stelle? E le 
costellazioni? E il sistema 
solare? Un viaggio verso la 
“nostra” stella, il Sole, e 
alcune fra le più conosciute 
costellazioni, 
intrecciandone anche il 
significato mitologico. Dalle 
nebulose ai buchi neri, 
esplorando la vita e le 
caratteristiche dei pianeti e 
dei puntini luminosi che 
chiamiamo stelle! Gli 
studenti verranno invitati a 
conoscere più da vicino il 
nostro sistema solare così 
come il cielo notturno che 
vedono normalmente, con 
un po’ di fortuna, senza 
inquinamento luminoso. Un 
vero e proprio percorso 
interstellare che porta 
lontano nello spazio e nel 
tempo. 

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

Misure 

Cosa vuol dire misurare? 
Perché è importante 
misurare il mondo nello 
stesso modo? Un viaggio 
alla scoperta delle 7 
grandezze e relative unità di 
misura (importanza 
dell’universalità del SI): 
Massa (differenza massa/
peso; forza di gravità, gli 
strumenti di misura); Tempo 
(universale o soggettivo) 
cosa è e come si misura; 
Intensità di corrente 
(conducibilità dei materiali; 
concetto di amplificazione); 
Intensità luminosa (cosa è e 
come si misura); Lunghezza 
e sua unità di misura; 
Temperatura (il kelvin, 
conducibilità termica dei 
materiali, rudimenti sul 
calore, trasformazioni di 
energia). 

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 
stanza dei robot è un luogo 
in cui gli studenti sono 
avviati al linguaggio di 
programmazione, aspetto 
che assume particolare 
rilievo nel laboratorio 
didattico. I diversi 
componenti: motori e 
sensori (luce, suono, 
ultrasuono e contatto) 
messi in comunicazione da 
un “mattoncino” con 
display, vengono 
assemblati. Le sequenze di 
azioni impostate dal 
“mattoncino”, infine, danno 
il via al robot per poter 
eseguire compiti a volte 
anche complessi. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video
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I cinque sensi 

Come funzionano i nostri 
organi sensoriali? In che 
modo le informazioni 
esterne diventano nostre 
conoscenze? Acquisire la 
consapevolezza che la 
percezione relativa ad un 
unico senso non sempre 
riesce a fornire indicazioni 
sufficienti per comprendere 
il mondo. Tutti i sensi 
concorrono quindi a fornire 
conoscenze sempre più 
complete ed evitare errori 
di valutazione grossolani. 
Importante il collegamento 
fra l’utilizzo dei sensi e 
l’utilizzo del metodo 
scientifico. 

• Gli occhi ci ingannano: le 
illusioni ottiche. 

• Quali sono le zone più 
sensibili del corpo 
umano: l'homunculus 
sensitivo. 

• Qual è la differenza fra 
odori di alimenti 
conosciuti e fragranze 
profumate? 

• Come funziona 
l'orecchio? Introduzione 
al suo funzionamento. 

• Cosa collega naso e 
bocca? 

• Qual è la differenza fra 
suoni acuti e suoni gravi? 

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: 

• Luce e i colori - La luce e 
i colori primari, la 
riflessione, la rifrazione. 

• “Fotografare” la luce - La 
camera oscura (o camera 
ottica). 

• Le eclissi - Giochi di 
ombre nello spazio 

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

Ma quale 
energia? 
Cosa succede quando 
spingiamo un bottone, 
quando accendiamo una 
lampadina, quando 
guidiamo l’auto? Vi sono 
strade alternative a quelle 
già percorse? Si può 
cambiare? Attraverso 
riflessioni, spunti, giochi, 
quesiti ed esperimenti 
prenderemo confidenza con 
il tema “Energia”. Sporca, 
pulita, costosa, inquinante, 
necessaria, alternativa. 
L’energia ha mille volti e 
mille usi. Questo percorso 
vuole essere uno stimolo a 
entrare in modo attivo nel 
mondo energetico per 
toccare e capire ciò che c’è 
dietro le nostre azioni 
quotidiane. Dopo una prima 
parte in cui verranno 
introdotti diversi tipi di 
energia, l’attività si 
concentrerà in particolare 
sull’energia elettrica, 
meccanica e solare. Infine, 
un approfondimento sulla 
trasformazione dell’energia. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video
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Che sapore ha 
l’acqua? 

Quanti tipi di acqua 
conosciamo? Da quali fonti 
possiamo ottenerla? 
Partendo dalle esperienze 
della vita quotidiana di ogni 
studente, si cercherà di far 
ragionare gli alunni sulle 
diverse tipologie di acqua 
che essi conoscono e su 
quale odore o sapore abbia 
secondo loro. Un percorso 
ricco di spunti per scoprire 
e analizzare le affascinanti 
proprietà dell’acqua: dalle 
caratteristiche 
organolettiche alla 
solubilità, dalla capillarità 
alla tensione superficiale… 
ciò che rende unica e 
indispensabile per la vita 
questa sostanza. 

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

Il cielo in una 
stanza 

Partendo dalle domande 
“cos’è l’acqua” e “dove si 
trova l’acqua”, si cerca di 
focalizzare con gli studenti 
l’idea che l’acqua non è 
presente solo nei mari e nei 
fiumi, ma è anche parte di 
noi stessi e degli esseri 
viventi, e soprattutto, è una 
sostanza in movimento che 
possiamo ritrovare in natura 
in diverse forme (ciclo 
dell’acqua). Il tempo 
meteorologico ci permette 
tutti i giorni di osservare 
questo ciclo. Un percorso 
per esplorare e raffrontare 
in percentuale la presenza 
di acqua nel corpo umano 
alla presenza di acqua sul 
pianeta, valutandone gli 
stati fisici e il ciclo 
dell’acqua. 

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

L’illusione del 
colore 

Grazie alla nostra vista ogni 
giorno siamo in grado di 
riconoscere continuamente 
i colori del mondo che ci 
circonda: le foglie verdi, le 
mele rosse, il cielo azzurro… 
ma perché noi vediamo 
ogni cosa con un colore 
specifico? Da dove vengono 
questi colori? Il percorso si 
propone di approfondire 
con gli studenti alcuni 
aspetti del colore, della luce 
e soprattutto del modo in 
cui essi vengono percepiti. 
In particolare ci si sofferma 
dapprima sulle differenze 
fra sintesi additiva e 
sottrattiva, e dunque su 
quali siano i colori primari di 
entrambe le sintesi. In 
seguito si approfondirà la 
vista degli animali, per 
capire come alcuni di essi 
vedano i colori, mentre la 
conclusione è dedicata ad 
alcune esperienze sul colore 
della luce. 

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? Come si 
collega la matematica al 
mondo che ci circonda? Un 
percorso attraverso i diversi 
aspetti della matematica: 
simmetrie (costruzione di 
tappezzerie e 
pavimentazioni “infinite” 
introducendo tasselli 
colorati a disposizione nei 
tre tipi di camere a specchio 
formate da semplici 
triangoli); probabilità 
(comprendere la 
distribuzione degli eventi; 
ragionare sul concetto di 
campione); giochi 
matematici e di abilità dove 
conclusa la partita si 
indagherà sulle possibili 
strategie per vincere; 
geometria (costruzione di 
figure piane e solide). 

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

La Terra 
com’era, com’è e 
come sarà 

Come è cambiata la Terra 
nel corso della sua storia? 
Come era un tempo la Terra 
e quali erano gli animali e le 
piante che la abitavano? 
Grazie alla costruzione di un 
orologio evolutivo, sarà 
possibile capire il 
piccolissimo spazio 
temporale occupato 
dall’uomo rispetto alla storia 
intera della Terra. Il valore 
positivo del cambiamento 
dalle estinzioni fino alle 
abitudini degli ultimi 
decenni, che hanno 
modificato gli usi in modo 
troppo veloce. L’impronta 
ecologica, in modo 
facilitato, come calcolo 
matematico; una guida alle 
piccole azioni della vita 
quotidiana per un futuro più 
rispettoso di tutti. Un 
percorso fra scienza, 
evoluzione ed educazione 
alla cittadinanza e ai 
comportamenti 
responsabili. 

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

Magie della 
scienza 

I gas con il calore 
aumentano di volume? 
Perché l’inchiostro 
simpatico non si vede? 
Come leggere un 
messaggio cifrato? Per 
lungo tempo queste sono 
state credute “magia”, altro 
non sono invece che una 
serie di fenomeni fisici, 
chimici e matematici 
inaspettati che in passato 
non si riuscivano a spiegare. 
Grazie ad una serie di 
attività e giochi, i ragazzi 
impareranno a 
padroneggiare il metodo 
scientifico (osservazioni, 
ipotesi, esperimento, 
conferma o smentita 
dell’ipotesi, spiegazione) 
anche per quel che riguarda 
fenomeni inaspettati e 
difficili da spiegare, ma che 
hanno tutti invece una 
spiegazione scientifica. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video
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Le Radici della Scienza 
piemontese 

Chi ha inventato la lampadina? E il sistema 
metrico decimale? Chi ha scoperto le 
piastrine? E perché sono così importanti 
nella nostra vita quotidiana? Queste sono 
solo alcune delle scoperte scientifiche fatte 
da emeriti studiosi piemontesi, di cui poco 
sappiamo. Questa sezione non è solo un 
approfondimento di storia della scienza, ma 
un filo che tiene insieme passato e 
presente (i giovani ricercatori di oggi che 
danno nuova linfa a quelle scoperte). 
Attraverso una serie di giochi, esperienze 
laboratoriali, la classe potrà vestire i panni 
di uno scienziato del passato, “facendo 
delle scoperte” insieme a lui e conoscendo 
i progressi scientifici fino ai giorni nostri. 
Un viaggio a cavallo del tempo (fra passato 
e presente), fra la dimensione ludica (gioco 
a squadre) e quella della conoscenza, 
partendo dagli spunti offerti dagli armadi 
interattivi. Alcuni esempi: Peano (giochi 
matematici), Lagrange (sistema metrico 
decimale), Cruto (lampadine ad 
incandescenza), Bizzozzero (medicina e 
prevenzione), Avogadro (reazioni 
chimiche), Ferraris (campo magnetico), 
Beccaria (riferimenti geografici), Sobrero 
(medicina e invenzioni). 

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

La voce, il tuo strumento 

La voce umana è elemento principe 
dell’opera lirica, assieme alla musica 
strumentale e all’azione drammatica. Con la 
voce, tuttavia, possiamo entrare nel magico 
mondo dell’arte e anche esplorare la vita 
quotidiana. Ma conosciamo davvero il 
nostro mezzo di espressione, così naturale 
eppure così meraviglioso? Il percorso, 
realizzato in collaborazione con il Teatro 
Regio, si sviluppa in due incontri e propone 
alle classi un divertente approccio 
all’acustica, con particolare attenzione agli 
aspetti legati alla voce umana. 

• Laboratorio didattico presso Xké?: si 
svolge nel suggestivo contesto dei 5 
sensi e delle misure, consapevoli che 
anche la voce può contribuire a dare 
dimensione al mondo.  

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

• Visita guidata e laboratorio al Teatro 
Regio: la seconda parte dell’attività si 
svolge presso il Teatro Regio dove 
durante la visita guidata le classi 
verranno accompagnate alla scoperta di 
alcuni luoghi idonei a vivere 
un’esperienza sonora e ludica di forte 
impatto. In un secondo momento si 
ascolterà un’aria d’opera per poi 
dedicarsi alla vocalità.  

DURATA: 3 ore 

Per informazioni sul percorso a cura del 
Teatro Regio, visita la pagina dedicata. 

PER APPROFONDIRE: clip video
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I laboratori online (da svolgersi in DaD o in classe)  

Acqua: dal micro al 
macro, caratteristiche e 
specificità 

È possibile che l’equilibrio dell’intero 
pianeta Terra dipenda da una minuscola 
particella invisibile? La risposta è sì, se si 
tratta di acqua. Il punto di partenza 
dell’attività è quindi una breve descrizione 
della struttura della sua molecola, H2O, per 
poi approfondire le principali 
caratteristiche dell’acqua allo stato liquido, 
come tensione superficiale, densità e 
salinità. Si rifletterà su come l’uomo possa 
avere un impatto su queste proprietà, e su 
come l’alterazione dovuta a sostanze 
inquinanti delle principali matrici 
acquatiche possa avere gravi ripercussioni 
sulla vita di tutti gli esseri viventi, noi 
compresi. Il laboratorio permetterà infine di 
percorrere il tragitto del Grande Nastro 
Trasportatore, la circolazione globale 
oceanica che regola gran parte dei 
processi fisici, chimici e biologici del nostro 
pianeta, ponendo inoltre l’accento sulle 
conseguenze che il cambiamento climatico 
può avere sulle correnti oceaniche.  
In collaborazione con CNR-ICMATE  

Laboratorio da svolgersi tramite piattaforme 
digitali da concordare  

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

Donne & Scienza 
Per secoli quello della scienza - e del 
sapere in generale - è stato un mondo di 
soli uomini. Eppure sono tante le donne 
che hanno contribuito in modo significativo 
al progresso dell'umanità. 
Scopriremo insieme agli studenti alcune 
grandi figure femminili che hanno dato 
importanti contributi in ambito scientifico. 

• La prima scienziata che verrà proposta è 
Margaret Hamilton: i calcoli e l’algoritmo 
da lei sviluppati consentirono agli 
astronauti impegnati nella missione 
Apollo 11 di portare a termine la missione 
e di mettere per la prima volta piede 
sulla Luna. Gli studenti completeranno 
un programma informatico (realizzato 
con Scratch) per raggiungere la Luna. 

• La seconda figura femminile a cui si 
approccerà la classe è Emma 
Castelnuovo. Ispirandosi a lei, 
fermamente convinta dell’importanza 
della creatività e della manualità, i 
bambini costruiranno alcune figure 
geometriche guidati dai tutor attraverso 
la piegatura della carta. 

• Al momento della prenotazione 
l’insegnante potrà scegliere la terza 
figura femminile tra Marie Curie e Laura 
Bassi: l’idea è di far cimentare la classe 
in alcuni esperimenti scientifici, nel 
primo caso di chimica, nel secondo di 
fisica. 

Laboratorio da svolgersi tramite piattaforme 
digitali da concordare  

DURATA: 1 ora e 30 minuti 
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Un viaggio nel mondo 
degli impollinatori 

L’obiettivo del laboratorio è quello di 
esplorare il mondo dell’impollinazione 
sottolineando quanto sia un meccanismo 
fondamentale per la tutela delle 
biodiversità e quanto garantisca il 
benessere di tutti gli abitanti del nostro 
Pianeta. 
Attraverso alcune attività, gli studenti 
comprendono l'importanza del rapporto tra 
le piante e le diverse tipologie di 
impollinazione come processi cruciali nel 
loro ciclo vitale, permettendo la produzione 
di frutti e quindi di semi.  
In questo viaggio, un ruolo essenziale lo 
ricoprono anche gli impollinatori: chi sono 
e cosa fanno? Durante il laboratorio, infatti, 
si analizzano le diverse specie di uccelli e 
insetti che ricoprono questo ruolo, così 
come fanno anche il vento e l’acqua. 
Si pone anche l’attenzione su alcuni casi 
spettacolari di coevoluzione tra 
impollinatori e piante.  
Il percorso si chiude con una riflessione su 
quello che comporterebbe l’estinzione 
degli impollinatori per la sicurezza 
alimentare e il benessere dell’ecosistema 
della Terra. 

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

http://www.laboratoriocuriosita.it
mailto:laboratoriocuriosita@xkezerotredici.it

