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 Ai Dirigenti Scolastici 

 Agli Insegnanti Interessati  

Proposte attività per l’anno scolastico 

La nostra associazione, al fine di facilitare la conoscenza delle materie scientifiche, ha stretto delle 

collaborazioni con TorinoScienza, con ToScience e con EduIren che costituiscono ormai il bacino da cui 

attingere per la proposta di laboratori. 

In particolare grazie a TorinoScienza manteniamo fisso l’appuntamento con le Settimane della scienza di 

maggio. Questo appuntamento arriva a fine anno scolastico ed è quindi da intendersi come un momento 

distensivo di apprendimento “ludico” volto a rafforzare alcuni concetti ed eventualmente per preparare 

alcuni argomenti per il successivo.  

In corso d’anno proponiamo diversi approcci che possono essere combinati per coprire le diverse esigenze: 

• Visita all’ecomuseo della lampadina e di Cruto con particolare attenzione alla storia dell’evoluzione 

dell’illuminazione e semplici esperienze sulla luce. 

• Laboratori legati al tema del museo o propedeutici alla sua conoscenza, indirizzati alle classi 5° delle 

primarie e secondaria di primo grado. (costo 80€ a laboratorio come da catalogo ToScience) 

o La mosca elettrica – dedicato alla storia della luce, di Cruto e delle lampadine ed impostato 

direttamente sul museo. 

o Tesla di cavolo – ove si gioca e si impara cos’è l’energia ed il magnetismo. 

• Laboratori diversi da abbinare alla visita secondo le richieste presi dal catalogo di EduIren e 

ToScience. 

La necessità di programmare le attività è importante sia per Voi che per coinvolgere per tempo chi fornisce 

i laboratori e garantirne la disponibilità. Restiamo quindi a disposizione per ogni necessità e per concordare 

i tempi ed i contenuti che più Vi possono interessare. 

 

Per dettagli sui laboratori: 

ToScience – Catalogo didattico 2015/16 tuttora valido 
http://www.toscience.it/sito/wp-content/uploads/2015/09/OFFERTA_ToScience_2015-16.pdf 

EduIren - Catalogo didattica 2016 – in attesa di quello 2017 che sarà inviato a tutte le scuole 
https://www.eduiren.it/catalogo-2017/2018 

TorinoScienza 
 http://www.torinoscienza.it/ 
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