Laboratori didattici per
l’accrescimento della cultura
scientifica e una maggiore
sensibilità verso uno sviluppo
sostenibile.

Laboratori

Esperimenti, attività e dimostrazione realizzati dai nostri “pazzi” operatori scientifici.
Il metodo: ottenere un notevole coinvolgimento cognitivo e una reale assimilazione dei concetti
trasmessi, unendo un metodo rigoroso e contenuti di alta qualità a tecniche di interpretazione
teatrale… La durata di ogni singolo laboratorio è indicativamente di un’ora e viene realizzato
direttamente in aula.
Abbiamo a disposizione una vasta gamma di laboratori, contattateci per qualsiasi dubbio.
Possiamo valutare insieme quale formato e tema affrontare per proporre la miglior soluzione
integrativa alla vostra programmazione o alle vostre esigenze.
Realizziamo giornate o settimane scientifiche per il coinvolgimento di tutta la scuola, ogni giorno è
possibile approfondire diverse tematiche: Fisica, Ambiente, Chimica, Corpo Umano, Astronomia….

LABORATORIO PROPOSTO:

“Che forza la natura”
Vulcani, terremoti, uragani e inondazioni… La Terra ci parla, impariamo ad ascoltarla!

DURATA: 60-90 min.
TARGET: primaria e secondaria. (adattando linguaggio e focus dei contenuti possiamo adattare
questo laboratorio ad una larga fascia d’età)
TEMA: Terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni… ne sentiamo sempre più
parlare.
Insegnare alle prossime generazioni i segreti geologici e meteorologici del
territorio li potrà aiutare a conoscere, rispettare e convivere con l’ambiente più
consapevolmente!
In questo laboratorio scopriranno ad esempio: Come è fatta la crosta terrestre e
come si verificano i più importanti fenomeni geologici? Perché eruttano i vulcani e quali sono i più
pericolosi? Uragani e trombe d’aria come si formano? Terremoti e maremoti: perché la terra
trema? Quali sono i rischi nel nostro territorio? Prevenzione: cosa possiamo fare?..
OBIETTIVI: La forza della Natura è stata oggetto di riflessione fin dai tempi antichi ed è sempre
apparsa come un qualcosa di misterioso, ostile e da scoprire “Goethe”, nel frammento sulla
natura, afferma che l’uomo «vive in mezzo a lei, ma le è straniero».
Negli ultimi anni, grazie alla scienza, gran parte di questi fenomeni possono essere spiegati e in
alcuni casi previsti ma quasi mai con dettagliata certezza. In una società moderna l’avvicinamento
alla conoscenza dei fenomeni naturali, può far emergere la consapevolezza di essere parte
integrante del luogo in cui si vive e far crescere il senso di responsabilità nell’impatto con il
territorio e la sua gestione.

L'alunno sarà in grado di imparare….
 come si muove la terra, ovvero il fenomeno naturale dei terremoti e dei maremoti. Dove e
perché si originano?
 Come funziona una faglia? Cosa sono le onde sismiche, quali i materiali che
attraversano, l'energia che rilasciano e gli effetti che producono?
 l'incertezza delle previsioni e le strategie per difendersi dal terremoto..
 il calore interno della terra e scopriremo Il magma: le profondità da cui
proviene , le modalità di risalita, come interagisce con le rocce sottostanti
 la conformazione e le diverse tipologie di vulcani, lave e caratteristiche
eruttive. I vulcani dormienti e quelli estinti. I maggiori vulcani italiani e nel
Mondo.
 Come si controlla l’attività di un vulcano? Quali sono gli effetti climatici dei vulcani? Quali i rischi
per la popolazione? La convivenza è possibile?
 Cosa sono e per quali motivi le correnti del golfo e atlantiche regolano il clima sulla Terra?
 Dove si manifestano le tempeste tropicali?
 Come si comportano le correnti d'aria calda e fredda? Come si formano gli uragani? Come sta
cambiando, negli ultimi anni, il meteo in Italia? Inondazioni, alluvioni e allagamenti: quali le
cause naturali, quali quelle imputabili all'uomo?

Esempi di attività: Giocando con la materia i bambini metteranno in azione la propagazione
delle onde (di diverse intensità Richter). Ricreiamo il movimento delle case durante le scosse.
Giochi teatrali per imparare il corretto atteggiamento di fronte ad una
scossa. Mostrare con alcuni modellini la conformazione della crosta terrestre
e in particolare dei vulcani. Tanti esperimenti divertenti per giocare con
l'effervescenza vulcanica, le rocce e gli strati sotterranei.. Un attività per
comprendere la correlazione tra calore e pressione. Spettacolare
esperimenti per ricreare una vera esplosione vulcanica e la pressione
prodotta nei geyser! Creiamo uno spettacolare uragano in bottiglia;
mostreremo la correlazione tra alta e bassa pressione, aria calda e fredda,
bello o cattivo tempo

PROFILO DEGLI OPERATORI LEO SCIENZA
L'associazione culturale Leo Scienza si occupa da oltre dieci anni di didattica scientifica e
culturale in contesti scolastici ed extrascolastici.
Collabora con diverse università dell'Emilia Romagna ed in particolare con Alma Mater
Studiorum – Università di Bologna, formando operatori e divulgatori specializzati.
Gli operatori scientifici che gestiranno e svolgeranno i
laboratori hanno il seguente profilo:
Titolo di studio: laureati in materie scientifiche, scienza
dell’educazione, discipline dell'arte, della musica e dello
spettacolo
Esperienze professionali: insegnamento, teatro, ricerca,
didattica museale
Attitudini: propensione e passione verso la divulgazione
scientifica, predisposizione alla recitazione e
all’insegnamento ludico/didattico
Età: dai 24 ai 40 anni
Tutti gli operatori hanno partecipato alla formazione delle
metodologie Leo Scienza. Il team individuato gestirà e svolgerà le attività di tutte le
giornate (salvo imprevisti)

