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I laboratori in presenza 

Percorsi didattici  
per la scuola secondaria di primo grado 

Energiadi 

Che cos’è l’energia? Quali 
forme di energia conosciamo? 
È possibile passare da una 
forma di energia all’altra? E 
come? L’energia si conserva? 
Perché l’energia elettrica è così 
importante e come possiamo 
produrla? L’attività si propone 
di esplorare il mondo 
dell’energia a partire dalla 
realizzazione dei primi 
prototipi di generatori elettrici, 
fino all’utilizzo delle moderne 
tecnologie nella gestione del 
sistema energetico. Dalle 
invenzioni degli scienziati ai 
principi per costruire i modelli 
robotizzati di impianti di 
produzione di energia elettrica 
da fonti rinnovabili. Una 
discussione aperta con il 
gruppo classe per evidenziare 
vantaggi e svantaggi dei 
metodi di produzione di 
energia elettrica affrontati, per 
arrivare ad una classifica di 
massima in base alla loro 
convenienza. 
DURATA: 3 ore oppure 1 ora e 30 
minuti (versione ridotta) 
PER APPROFONDIRE: clip video

Misure 

Quanto è grande l’Universo? E 
una molecola? Un viaggio fra 
le 7 grandezze e le loro unità di 
misura. Uso della notazione 
esponenziale. Massa 
(differenza massa/peso; forza 
di gravità, gli strumenti di 
misura, la sensibilità di uno 
strumento, rudimenti sulle 
leve); Tempo (particolarità 
della percezione umana del 
tempo; familiarizzare con gli 
strumenti di misura, 
periodicità su scala temporale 
dei fenomeni celesti: dì/notte, 
stagioni, fusi orari, Sistema 
Solare); Intensità di corrente e 
tensione e loro unità di misura 
(conducibilità dei materiali, 
concetto di amplificazione, 
rudimenti sui circuiti elettrici); 
Intensità luminosa e sua unità 
di misura; Lunghezza 
(concetto di anno luce, 
familiarizzare con gli strumenti 
di misura); Quantità di 
sostanza e sua unità di misura; 
Temperatura e sua unità di 
misura (il Kelvin, conducibilità 
termica dei materiali, moti 
convettivi, rudimenti sul 
calore, trasformazioni di 
energia). 
DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video

Robotica 

Cosa sono i robot? Come 
funzionano? Un viaggio nella 
robotica, partendo dalla vita 
quotidiana. I percorsi proposti 
si articolano in un primo 
momento di 
contestualizzazione 
dell’attività, una fase di 
assemblaggio dei kit robot e 
una fase finale di 
programmazione. Assemblare 
il robot collegando i vari 
sensori (luce, contatto, suono, 
ultrasuoni) ad un blocco 
motore già montato, per 
rendere più rapida la fase di 
montaggio, arrivando alla 
programmazione da computer 
e scoprendo i simboli che 
compongono il linguaggio di 
programmazione e la sintassi 
di un programma (iterazione, 
condizionale...). Definire i 
compiti che deve svolgere ed 
elaborare il programma 
corrispondente che consenta 
al modello di eseguire i 
comandi impostati. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti  
PER APPROFONDIRE: clip video
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I cinque sensi 
Perché abbiamo bisogno di 
confrontare le percezioni 
individuali e quali sono gli 
strumenti utilizzati per 
percepire i diversi sensi? 
Comprendere che le diverse 
strutture fisiologiche di diversi 
individui inducono percezioni 
diverse di uno stesso stimolo 
esterno, o come la percezione 
di quest’ultimo varia con la 
crescita dell’individuo. Che 
cosa cambia? Che cosa 
“aggiungere” per continuare 
ad avere un’adeguata 
percezione sensoriale? 
Osservazioni su come i sensori 
costruiti dall’uomo non sono 
altro che riproduzioni degli 
organi di senso. 

• L’occhio, una macchina 
fotografica: struttura e 
funzione. 

• La prospettiva. 
• Struttura cellulare della 

pelle e funzionamento dei 
recettori tattili. 

• Descrizione anatomica 
dell’organo dell’olfatto: il 
naso; recettori e molecole 
(meccanismo chiave-
serratura), ippocampo e 
ipotalamo come antiche 
memorie. 

• Struttura dell’apparato 
orale; le papille gustative. 

• Struttura dell’apparato 
uditivo. 

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. 

• La natura della luce: lo 
spettro elettromagnetico, la 
natura corpuscolare della 
luce (solo per le classi 
terze). 

• La luce e il calore: misurare 
la luce, l'intensità della luce. 

• La vista: la percezione della 
luce (il processo della 
visione, i difetti ottici: 
miopia, ipermetropia), le 
lenti (convergenti, 
divergenti), gli obiettivi 
fotografici. 

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

C’è ma 
non si vede 

Non tutto è come sembra, 
spesso in ciò che appare 
uguale si nasconde qualche 
differenza che... c'è ma non si 
vede! Gli occhi infatti non 
sono sufficienti per indagare la 
realtà nel profondo, allora lenti 
e microscopi sono gli 
strumenti necessari per 
ingrandire e osservare il 
mondo microscopico, fino a 
raggiungere le dimensioni 
delle cellule. Ma altre 
differenze fondamentali si 
trovano ad un livello ancora 
più piccolo, quello delle 
molecole, e anche se è 
impossibile "vedere" una 
molecola di DNA, possiamo 
costruirne un modello... e 
scoprirne, così, struttura e 
funzione. Anche fuori dal 
mondo dei viventi, piccole 
differenze a livello strutturale 
possono influire in modo 
strabiliante sulle proprietà 
(macroscopiche) dei materiali, 
anche di quelli più comuni. 

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

Pag.  4

https://www.laboratoriocuriosita.it/it/laboratori/luce-0
https://www.laboratoriocuriosita.it/it/laboratori/cinque-sensi-1
https://www.laboratoriocuriosita.it/it/laboratori/cinque-sensi-1
https://www.laboratoriocuriosita.it/it/laboratori/c%C3%A8-ma-non-si-vede
https://www.laboratoriocuriosita.it/it/laboratori/c%C3%A8-ma-non-si-vede
https://www.laboratoriocuriosita.it/it/laboratori/luce-0


 

Equilibrio in 
tutti i sensi 

Che cos’è l’equilibrio? Quanti 
tipi di equilibrio esistono? 
L’equilibrio è parte 
fondamentale della vita di tutti 
i giorni ma spesso non ce ne 
rendiamo conto: siamo 
abituati a collegare l’equilibrio 
a condizioni particolari, tipo 
l’esibizione di un equilibrista, 
senza accorgerci che è proprio 
l’equilibrio a determinare il 
raffreddamento del nostro 
caffè o la scorretta 
inclinazione del quadro che 
abbiamo appena appeso. 
Scopo di questo percorso è 
quindi chiarire concetti chiave 
e concentrare l’attenzione dei 
ragazzi sui diversi tipi di 
equilibrio che abbiamo intorno 
tutti i giorni: non solo fisico, 
ma anche termico e chimico. 
Le attività saranno il supporto 
per fissare i concetti teorici in 
modo divertente. 

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

Guarda che 
suono 

Il suono ha una forma? Grazie 
a cosa si muove il suono? Il 
suono è vibrazione di un corpo 
in oscillazione. Tale vibrazione 
si propaga attraverso dei 
mezzi (aria, acqua o altri mezzi 
elastici) arrivando fino al 
nostro padiglione uditivo. 
Attraverso un complesso 
sistema interno al nostro 
orecchio e soprattutto grazie 
alla membrana timpanica 
queste vibrazioni vengono 
trasformate in segnale uditivo. 
Un percorso per approfondire 
e analizzare, dal punto di vista 
fisico, la meccanica del suono 
in ogni sua parte, dalla 
sorgente sonora al mezzo di 
propagazione fino al 
padiglione auricolare. 
Riferimento alla teoria della 
cimatica. 

DURATA: 3 ore oppure 1 ora e 30 
minuti (versione ridotta) 
PER APPROFONDIRE: clip video

La matematica è 
arte? 

Sarà vero che la matematica è 
arte? Partendo 
dall'osservazione di alcuni 
famosi capolavori iniziamo a 
dare una risposta soggettiva 
ed empatica, ma poi proviamo 
a rispondere a questa 
domanda in modo scientifico, 
attraverso una serie di attività 
a cavallo tra matematica e 
arte. Con quali figure si può 
pavimentare una superficie? 
Con quali è impossibile? 
Giochiamo con strane frecce 
ed aquiloni per disegnare 
opere di "infinita" bellezza e 
imparare regole "d'oro" dalle 
proprietà inaspettate. Vi piace 
il pentagono? È una figura 
speciale! E dopo aver acquisito 
nuovi strumenti di indagine, e 
capaci di un'osservazione più 
attenta, ritorniamo ai 
capolavori dell'arte. Spaziando 
dalla pittura alla scultura e 
all'architettura, scopriamo se 
la matematica è anche arte. 

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? La matematica ha 
sempre ragione? Un percorso 
attraverso i diversi aspetti della 
matematica: simmetria 
(esplorare le varie 
trasformazioni geometriche 
create dalla riflessione e dalla 
rotazione); probabilità (stimare 
la probabilità di un evento, 
distribuzione statistica dei dati 
raccolti); logica e giochi alla 
lavagna (classificare i giochi in 
base all’esistenza di strategie 
vincenti oppure no; trovare le 
strategie vincenti); geometria 
(costruzione di figure solide 
note e introduzione di solidi 
platonici, dimostrazione del 
Teorema di Pitagora, 
visualizzazione della spirale 
aurea, accenni al Nastro di 
Möebius). 

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

Xkè le foglie 
sono verdi? 
Perché i fiori sono colorati? E i 
frutti? Perché le foglie in 
autunno diventano arancioni? 
Perché la natura cambia 
colore? Comprendere la 
composizione della luce e la 
natura del colore che 
osserviamo intorno a noi con 
un’attività pratica basata su 
come il mondo vegetale abbia 
sfruttato questi concetti fisico-
chimici. Capire natura e 
funzione della clorofilla e dei 
pigmenti accessori, in 
particolare nel mondo 
vegetale, e l’uso del colore in 
relazione all’ambiente in cui la 
vita si è sviluppata. 

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

Un gioco da 
ragazzi 

I giochi di prestigio hanno una 
base magica o matematica? 
Cosa accade ai tavoli da 
gioco? Entra in gioco solo la 
fortuna o anche la scienza? 
Una serie di attività su 
probabilità, “trucchi” e 
“illusioni” per evidenziare 
come spesso l’immediata 
intuizione possa risultare 
errata, mentre la soluzione si 
nasconde dietro al 
ragionamento logico-
matematico-probabilistico. 
“Con il trucco e con 
l’inganno”: gioco di prestigio 
basato sul codice binario e sul 
calcolo combinatorio. “Forse 
che sì, forse che no”: la 
probabilità e le sue leggi. 
“Probabilmente è proprio 
così”: probabilità semplici, di 
eventi disgiunti, di eventi 
composti. “Piccoli inganni”: 
svelare le false credenze, il 
risultato intuitivo non è quello 
giusto. “Collaborare 
conviene?” una strategia 
efficace per aumentare la 
probabilità di successo, se non 
addirittura un modo per 
passare dall’incertezza alla 
certezza. 

DURATA: 3 ore oppure 1 ora e 30 
minuti (versione ridotta) 
PER APPROFONDIRE: clip video
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Le Radici della 
Scienza 
piemontese 
Come funziona il motore 
elettrico? Come è possibile 
inviare i satelliti nello spazio? 
Chi ha scoperto la 
nitroglicerina? Queste sono 
solo alcune delle scoperte 
scientifiche fatte da emeriti 
studiosi piemontesi, di cui 
poco sappiamo. Studiare la 
storia della scienza non vuol 
dire soltanto leggere sui libri di 
scoperte e invenzioni ormai 
superate, ma soprattutto 
acquisire metodi e strumenti 
per poter lavorare nella ricerca 
ed effettuare nuove scoperte. 
Attraverso una serie di giochi, 
esperienze laboratoriali, la 
classe potrà scoprire come il 
progresso scientifico, non 
sempre lineare, segue spesso 
vie “casuali” ma è sempre 
intriso di passione e curiosità. 
Visionare armadi interattivi per 
poi eseguire e commentare 
piccoli esperimenti. Anche 
attraverso la storia della 
scienza, si può fare didattica 
della scienza. Alcuni esempi: 
Peano (frattali), Lagrange 
(equilibrio fra tre punti), Cruto 
(circuiti elettrici), Bizzozzero 
(microanalisi in medicina), 
Avogadro (numero di 
Avogadro), Ferraris (motori 
elettrici), Beccaria (proprietà 
elettriche dei corpi), 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? nel 
suggestivo contesto dei 5 
sensi e delle misure. 

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

• Visita guidata e 
laboratorio al Teatro 
Regio: le classi verranno 
accompagnate alla 
scoperta di alcuni luoghi 
per 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 APPROFONDIRE: clip video

Spiegare 
l’inspiegabile 

Chi crede nelle magie? E nelle 
stregonerie? Quella che per 
lungo tempo è stata 
classificata come “magia”, non 
è altro che una serie di 
fenomeni fisici e chimici 
inaspettati che in passato non 
si riuscivano a spiegare con le 
leggi della scienza in quel 
momento conosciute. L’attività 
vuole offrire spunti per 
padroneggiare il metodo 
scientifico (osservazioni, 
ipotesi, esperimento, 
conferma o smentita 
dell’ipotesi, spiegazione) 
anche per quel che riguarda 
fenomeni inaspettati e difficili 
da spiegare. Inoltre i giochi di 
crittografia e i messaggi cifrati, 
apparentemente 
incomprensibili, a uno sguardo 
attento possono essere 
spiegati con trucchi 
matematici. Attraverso una 
serie di esperimenti (Il 
vulcano, Il diavoletto di 
Cartesio, La risalita del calore, 
La scacchiera di Polibio), sarà 
possibile enucleare teorie 
scientifiche, fenomeni 
spiegabili con le leggi della 
fisica, della chimica e con 
quelle della matematica. 

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 come risorsa: 
quale utilizzo fra 
passato, presente e 
futuro 

L’acqua è una componente fondamentale per 
gli esseri viventi, sotto tutti gli aspetti. Nel 
corso della sua storia, l’uomo ha imparato a 
trarre benefici dalle risorse idriche in molteplici 
ambiti legati alla propria sopravvivenza. Nel 
corso di questo laboratorio, quindi, si andranno 
ad esplorare i principali utilizzi dell’acqua 
all’interno della nostra società, partendo dai più 
tradizionali fino ad approfondire le principali 
innovazioni tecnologiche che permetteranno 
all’uomo di utilizzare l’acqua in maniera sempre 
più efficiente e in contesti innovativi. In 
un’epoca in cui ci troviamo a fronteggiare 
importanti problematiche ambientali e sociali, 
come il cambiamento climatico e le 
disuguaglianze in termini di risorse primarie, la 
parola chiave è “sostenibilità”. Per questo 
motivo, durante l’esplorazione delle diverse 
metodologie di utilizzo dell’acqua, 
dall’agricoltura al motore ad idrogeno, verrà 
posta l’attenzione sui principali fattori che 
potrebbero alterare la disponibilità idrica 
nell’immediato futuro e sull’importanza delle 
scelte responsabili che noi, in qualità di singoli 
cittadini, possiamo compiere tutti i giorni.  
In collaborazione con CNR-ICMATE  

Laboratorio da svolgersi tramite piattaforme 
digitali da concordare in fase di prenotazione 

DURATA: 1 ora e 30 minuti 

Gli errori nella scienza 
Nella scienza non tutto viene scoperto in 
maniera volontaria. Molte delle conquiste 
scientifiche che hanno portato a cambiamenti 
importanti e spesso essenziali per la vita di tutti 
i giorni e per la nostra salute derivano da errori 
o scoperte casuali.  
Durante l’attività le studentesse e gli studenti 
potranno scoprire come alcuni di questi “errori” 
sono ancora essenziali per la nostra vita e 
hanno rappresentato dei punti di partenza per 
creare oggetti, medicine e per conoscere 
meglio il mondo che ci circonda. 
Insieme ai tutor di Xké? e con l’ausilio di 
strumenti digitali sarà possibile approfondire, 
ad esempio, l’intuizione di Fleming e la 
penicillina fino ad arrivare alla fisica (con le 
deduzioni riguardo le microonde e la gravità). 
Il laboratorio permette quindi di affrontare 
argomenti scientifici partendo dagli errori 
sottolineando come anche la casualità possa 
essere importante, ma come sia necessaria 
un’ottima preparazione e una buona intuizione 
per riuscire a trasformarla in una scoperta 
scientifica. 

Laboratorio da svolgersi tramite piattaforme 
digitali da concordare in fase di prenotazione 

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

