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Si prega di compilare una scheda per ogni classe e di esprimere tre opzioni per le date ed i turni richiesti

 Primaria

classe

N. studenti

I due laboratori Ludico Scientifici sono rivolti a studenti, insegnanti, educatori e genitori, da parte della casa editrice
Editoriale Scienza.
Sono offerti ad un massimo di 20 studenti o gruppo di classe per laboratorio e si svolgeranno
Presso il padiglione 8 dell’Ente Fiera a Torreano di Martignacco ingresso Ovest – 33100 Udine

Tutti gli studenti porteranno a casa gli oggetti-esperimenti creati durante il laboratorio
per continuare a “giocare-sperimentare” e per coinvolgere anche la famiglia. Inoltre saranno
premiati con un simpatico diploma – attestato curricolare di “espertoscienziato”.
Ore 15.30 Laboratorio ludico-scientifico:
DARWIN e L'EVOLUZIONE A TRACCE: Darwin, i dinosauri, il Museo della Frutta, la paleontologia, le
Galapagos, l'evoluzione e l'estinzione ...
Il 12 febbraio di ogni anno ricorre il compleanno dello scienziato Darwin. Essendo poi nato nel 1809
quest'anno sono 200 anni!!!
I mini-Darwin ci aiuteranno a capire qualcosa sull'evoluzione e sulle cause dell'estinzione di ieri e . di oggi. I
dinosauri non sono gli unici a essersi estinti... Chi sono i Mini-Darwin? I protagonisti di un bellissimo
viaggio... (Gli argomenti trattati e le modalità cambiano secondo l'età del gruppo).
Il percorso: L'evoluzione raccontata ai bambini, le cause dell'estinzione, l'azione dell'uomo.
Attività: tracce dal passato, estinzione brutta storia, frutta perduta, cronodetective.
Ore 16.30 Laboratorio ludico-scientifico:
EINSTEIN e i VIAGGI NELLO SPAZIO: insolito ma spaziale laboratorio di astronomia per conoscere
l'"Era spaziale".
La storia di tutti noi incomincia con un grande Big-Bang e poi? Cosa ne sai dello Spazio? Cosa ne sai
delle stelle, dei pianeti e soprattutto dei viaggi degli astronauti? Conosci qualche astronauta italiano? In
questo vivace laboratorio di astronomia diventerai un esperto di lanci e viaggi spaziali e sfoggerai poi le tue
conoscenze con mamma, papà e soprattutto maestre e professori!
Attività: ma dove vanno gli astronauti?, missili per lo spazio, strumentazione di bordo.
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