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I LABORATORI  

 
DIVERTIAMOCI CON IL DNA. COME ESTRARRE IL DNA DALLA FRUTTA 
HuGeF, Human Genetics Foundation - Torino (disponibile il 6 maggio) 
Il DNA è racchiuso dentro il nucleo delle cellule viventi e si può anche vedere, ci riesci anche tu; 
basta seguire un semplice protocollo con l’utilizzo di un Kiwi, dell’alcool denaturato e del detersivo 
per i piatti.  
Scuola primaria, I e II classe della scuola secondaria di secondo grado 
 
 
ENERGIA E CONSUMO CONSAPEVOLE edu.Iren 
Intervento per conoscere meglio l’energia e le sue forme e il modo per non sprecarla.   
Primaria (3,4,5), Secondaria di primo e secondo grado 
 
 
FISICA ED ENERGIA, DIVERTIAMOCI INSIEME!, ISMB Istituto Superiore Mario Boella 
(disponibile solo il 4 maggio) 
Tra esperimenti di fisica e generatori di energia, proveremo a trovare una risposta a domande e 
curiosità scientifiche utilizzando un approccio sperimentale e interattivo! 
Parleremo anche di Energy Harvesting e scopriremo come sia possibile recuperare l’energia intorno 
a noi e trasformarla in energia elettrica nel rispetto dell’ambiente. 
Scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. 
 
 
FLUIDODINAMICA IN CUCINA, Museo Regionale delle Scienze Naturali 
Il laboratorio consiste nella realizzazione di una serie di esperimenti guidati condotti con materiale 
di uso comune e assolutamente innocui. 
Dal III anno della scuola primaria al III anno scuola secondaria di primo grado 
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INFINI.TO SCENDE IN CITTA’, Planetario di Torino, Museo dell'Astronomia e dello Spazio (disponibile 
lunedi o venerdi) 

In collaborazione con Extramuseum Divulgazione Scientifica Torino 
Sotto la cupola del planetario gonfiabile Starlab e attraverso la guida del team di divulgatori di 
Infini.to, sarà possibile osservare le stelle del nostro cielo e osservare le costellazioni come le 
immaginavano i greci e le altre popolazioni. 
Scuola primaria 
 
 
L’ERBARIO IN CUCINA, I SEGRETI DELLE PIANTE SPONTANEE ALIMENTARI DEL PIEMONTE, 
Museo Regionale delle Scienze Naturali 
Il laboratorio è finalizzato al riconoscimento e all’assegnazione di un nome a specie spontanee 
commestibili presenti sul territorio, a conoscerne gli usi e la loro diffusione o rarità, a divulgare, 
attraverso la creazione di tavole d’erbario, le conoscenze acquisite. 
Dalla scuola primaria al II anno della scuola secondaria di II grado 
 
 
MISTERI SOTTO LA LENTE, Museo Regionale delle Scienze Naturali (disponibile solo il 2 maggio) 
Osservare oggetti naturali a ingrandimenti progressivi e provare a descrivere il mondo 
microscopico. Imparare a utilizzare strumenti differenti per ingrandire (lenti, stereomicro- scopi e 
microscopi). Scoprire le strutture, le forme di vita e l’organizzazione del mondo microscopico. 
Classificare le forme di vita in base alle caratteristiche morfologiche. Conoscere le rocce analizzando 
struttura, tessitura e composizione mineralogica. Indagare nello specifico le rocce microcristalline 
con l’ausilio di microscopi petrografici in luce polarizzata al fine di evidenziare la natura cristallina 
anche in quei campioni che, con la sola indagine a mano, non sembrano composti da cristalli poiche ́
appaiono spesso omogenei e uniformi. 
L’insegnante può scegliere tra tre proposte differenti: il mondo animale, il mondo vegetale e quello 
minerale (solo scuola secondaria di secondo grado)  
Dal III anno della scuola primaria a tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado 
 
 
TINGERE CON LE PIANTE, SORPRENDENTI COLORI DELLA NATURA,  
Museo Regionale delle Scienze Naturali 
Il laboratorio è finalizzato ad approfondire le conoscenze sulle piante utilizzate dall’uomo per 
estrarre pigmenti vegetali; in particolare ci si occupa delle piante tintorie da cui erano ricavati i 
colori e le materie prime per tingere i tessuti nelle diverse civiltà. 
Scuola primaria 
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MOSCA ELETTRICA, ToScience  
In collaborazione con Ecomuseo Cruto, Alpignano (TO) 
Fine '800: il mondo sta attraversando la più grande rivoluzione tecnologica di tutti i tempi. Le nuove 
applicazioni dell’elettricità stanno trasformando per sempre il modo di vivere del genere umano. Gli 
scienziati sono in fermento, stanno facendo la storia e lo sanno. Tra di loro c’è un inventore, 
sognatore e curioso, che cerca di riprodurre in laboratorio il diamante perfetto…e trova la 
lampadina! Lui è Alessandro Cruto, la sua storia poco conosciuta. Tra scariche elettriche e filamenti 
di carbonio, bulbi sottovuoto e reazioni incandescenti, torniamo a una delle epoche più eccitanti di 
tutti i tempi, per arrivare ai giorni nostri, momento in cui le differenti soluzioni tecnologiche per 
l'illuminazione sono valutate sulla base della loro efficienza energetica. 
Classi III - IV - V della scuola primaria e secondaria di I grado 
 
 
TESLA DI CAVOLO, CentroScienza Onlus  
Che cos'è l'energia? Che rapporto c'è tra elettricità e magnetismo? Cosa sono le leggi della 
termodinamica? 
Gli AC/DC sono solo un gruppo musicale? Ohm è un mantra tibetano? 
Elettrizzanti esperimenti ci sveleranno i più insospettabili misteri dell'elettricità e i principi fisici che 
la governano. 
Scuola secondaria di primo grado 
 
 
DOMANDE IN VIAGGIO: il bus della scienza di Xké? 
 
“Domande in viaggio” è il titolo del Bus della Scienza di Xké? Il laboratorio della curiosità. Un au 
tobus arricchito di esperienze ed exhibit, nello spirito laboratoriale scientifico di Xké?. 
“Domande in viaggio” è un assaggio del metodo “hands on” (se faccio esperienza mi ricordo; il bello 
di mettere le mani in pasta) di Xké? Il laboratorio della curiosità, uno strumento buffo e inedito per 
portare nelle scuole e nelle piazze le tante domande della la scienza. Il BUS si muove (da una piazza 
all’altra), ma le attività (alimentate da pannelli fotovoltaici posti sul tetto) si svolgono stando fermi: 
postazioni ed exhibit per cercare di rispondere a “Dove sono? Che cosa genera il moto? L’energia è 
gratuita? Come si misura la velocità? Che cos’è il vento? Che cosa sono i suoni?”. 
 
“Domande in viaggio” è un progetto realizzato in collaborazione con Enel ed ha il patrocinio della 
Città di Torino.  
 
Obiettivo di “Domande in viaggio” è portare la curiosità, la creatività, la meraviglia, un approccio 
laboratoriale per le scienze con l’obiettivo di offrire opportunità di attività per le scuole del 
territorio.  
Oltrechè un assaggio di Xké? 


