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QUANDO  LA  CULTURA  INCONTRA  IL  DIVERTIMENTO

Offerta Didattica

E’ TEMPO DI SCIENZA E’ TEMPO DI DIVERTIMENTO

http://www.ilmicromondo.com


IL MICROMONDO, percorsi culturali ed eventi scientifici, interamente al coperto,  
propone attività accattivanti per gli  studenti, mirate a rendere la geologia «un gioco da 
ragazzi». Possiamo passare insieme una o più giornate, vivendo esperienze 
affascinanti che abbracciano la storia, la geografia, la scienza, la matematica, la fisica, la 
sostenibilità ambientale e la natura. Gli alunni saranno accolti da personale qualificato 
e disponibile a rispondere ad ogni curiosità che verrà posta. Dopo i percorsi tematici, gli 
studenti potranno sperimentare in modo semplice i diversi fenomeni scientifici appresi 
durante la visita didattica attraverso i laboratori esperienziali.

L’offerta proposta prevede due attività obbligatorie, costituite dalla visita ai due 
percorsi tematici ed una serie  di attività facoltative rappresentate dai laboratori 
esperienziali.

I nostri percorsi:
- I SEGRETI DEL PIANETA TERRA: attraverso modelli tridimensionali viene raccontata la 
nascita e l’evoluzione del pianeta Terra. Nelle otto sale da visitare, sono presenti effetti 
speciali che aiuteranno gli studenti a capire meglio ciò che si osserva. Chiude il percorso 
una mostra di minerali e fossili.
- VIAGGIO NEL TEMPO ALLA SCOPERTA DELLA VITA: per i primi sei minuti del percorso 
verranno indossati dei visori, per vedere come è nata la vita nel mare. Lasciati i visori si 
prosegue attraverso proiezioni giganti ed avvolgenti fino all’arrivo dell’uomo. Durante 
il percorso sono presenti ricostruzioni di ambienti e animali preistorici. La visita è 
arricchita dall’esperienza ‘introduzione alla paleontologia’ con scavo mirato alla 
ricerca dei fossili.

I nostri laboratori esperienziali:
Lab. 1 - Caratteristiche e riconoscimento rocce e fossili; Lab. 2 - Conoscenza 
dell’ambiente lacustre;  Lab. 3 - Imparare ad orientarsi; Lab. 4 - Geologo per un giorno; 
Lab. 5 - L’elettrochimica; Lab. 6 - La fisica; Lab. 7 - La sostenibilità ambientale e 
l’impronta ecologica; Lab. 8 - Caratteristiche della materia; Lab. 9 - Lavorazione 
dell’argilla; Lab. 10 - Pittura rupestre e graffiti. 

Le attività proposte sono indicate per gli studenti dalla terza classe della scuola 
primaria fino alla scuola secondaria di secondo grado. Il linguaggio e l’esperienza 
verranno adattati agli studenti partecipanti. 
Il dettaglio dei laboratori esperienziali può essere visionato nell’allegato.

Il laboratorio ALLA SCOPERTA DEI QUATTRO ELEMENTI ATTRAVERSO I CINQUE SENSI
è stato pensato per gli studenti più piccoli: scuola dell’infanzia, primo e secondo anno 
della scuola primaria. 
Gli elementi naturali fanno parte della nostra vita fin da quando rivolgiamo il primo 
sguardo al mondo. Attraverso laboratori scientifici, manipolazioni e contatto con la 
natura, si comprenderà l’importanza di TERRA, ARIA , ACQUA e FUOCO.
Terra: Attraverso la manipolazione di alcuni suoli, gli alunni scopriranno tipologie di 
terreno differenti che derivano da diversi ambienti geologici e servono a fornire 
materia prima all’uomo.
Aria: Attraverso esperimenti scientifici, gli alunni ‘percepiranno’ l’importanza dell’aria.
Acqua: Viene svolto attraverso una visita guidata al lago Sirino, dove verranno 
illustrate le interazioni tra i quattro elementi naturali, oltre ad illustrare le 
caratteristiche dell’invaso.
Fuoco: esperimenti scientifici mostreranno la sua importanza nella nostra quotidianetà



DESCRIZIONE LABORATORI ESPERIENZIALI ALLEGATA ALL’OFFERTA DIDATTICA

Lab. 1 - Caratteristiche e riconoscimento rocce e fossili: attraverso la sovrapposizione di sedimenti 
a diversa granulometria, verrà illustrato il grado di permeabilità dei terreni e creato un filtro 
naturale che mostri come avviene il processo di filtraggio dell’acqua. Infine verranno impartiti 
concetti inerenti il riconoscimento di rocce e fossili.
Lab. 2 - Conoscenza dell’ambiente lacustre: viene svolto attraverso una visita guidata al lago 
Sirino, dove verranno illustrate tutte le peculiarità geologiche e naturalistiche dell’invaso, quali: 
natura dell’ambiente lacustre, immissario, emissario, fauna e flora.
Lab. 3 - Imparare ad orientarsi: consiste nell’illustrare le tecniche di orientamento, con e senza 
l’ausilio della bussola. Durante il laboratorio, tenuto da geologi, ciascun alunno verrà a 
conoscenza, con degli esperimenti sul campo, delle metodologie utili all’orientamento. Inoltre 
verrà avviato alla comprensione e all’utilizza delle mappe topografiche e verranno impartite 
nozioni circa l’utilizzo delle stesse con la bussola.
Lab. 4 - Geologo per un giorno: il laboratorio consiste in un’escursione geologica guidata da 
personale qualificato. Gli studenti saranno parte attiva del laboratorio ed useranno gli strumenti 
tipici del geologo (bussola, carta topografica, lente) per realizzare uno stralcio di carta 
geologica.
Lab. 5 - L’elettrochimica: Attraverso dei semplici esperimenti verranno forniti i concetti base 
dell’elettrochimica. Gli studenti attraverso elementi naturali quali frutta, acqua, ortaggi, 
costruiranno una pila utilizzando concetti forniti da Luigi Galvani prima, e da Alessandro Volta 
successivamente.
Lab. 6 - La fisica: Attraverso degli esperimenti affronteremo il magnetismo, l’ottica e le forze.
Lab. 7 - La sostenibilità ambientale e l’impronta ecologica: Gli alunni verranno introdotti al 
concetto di sostenibilità ambientale e calcoleranno la loro impronta ecologica. Parleremo delle 
fonti di energia rinnovabili, del loro funzionamento e costruiremo insieme una pala eolica che 
dovrà accendere attraverso un vento simulato una luce led.
Lab. 8 - Caratteristiche della materia: Il laboratorio verrà improntato sull’analisi della soluzione di 
alcuni elementi in acqua. Sulla differenza di densità di elementi fluidi e sullo sviluppo dei prodotti 
derivanti dall’interazione di alcuni reagenti. Verranno analizzate anche alcune caratteristiche 
chimico/fisiche dell’acqua.
Lab. 9 - Lavorazione dell’argilla: Mira a fornire indicazioni sulla scoperta dell’argilla in ambito 
preistorico, sul suo utilizzo e sui metodi per la produzione di manufatti. Gli alunni sulla base delle 
nozioni fornite, lavoreranno l’argilla ed applicheranno le tecniche di base per la decorazione dei 
manufatti prodotti.
Lab. 10 - Pittura rupestre e graffiti: Introduce gli allievi alla conoscenza storica della pittura 
rupestre e dei graffiti. Sarà mostrato il significato e l’interpretazione di alcuni graffiti. Gli studenti 
riprodurranno e coloreranno i simboli e i segni su pietre calcaree. 

Costi, durata ed informazioni generali
Percorsi didattici: Euro 10,00 ad alunno - durata 2 ore.
Percorsi didattici più un laboratorio a scelta (tranne Lab. 4): Euro 13,00 ad alunno - durata 3,5 ore.
Percorsi didattici più due laboratori a scelta (tranne Lab. 4): Euro 15,00 ad alunno - durata 4,5 ore.
Percorsi didattici più lab. 4: Euro 14,00 ad alunno - durata 4,5 ore.
Alla scoperta dei quattro elementi attraverso i cinque sensi: Euro 10,00 ad alunno - durata 4 ore.
Gli insegnanti accompagnatori sono tutti gratuiti.

Per organizzare al meglio la giornata è obbligatorio chiamare al 333.8624672 (Patrizia) per concordare 
giorno ed orario della visita.

E’ possibile effettuare il pranzo in ristoranti convenzionati o a sacco presso area pic-nic comunale.
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