






Con materiale povero di facile reperibilità  
gli alunni impareranno  concetti di fisica e 
chimica attraverso semplici e divertenti 
esperimenti.
Tutti Scienziati per un giorno, andremo 
alla scoperta delle proprietà  dell’Aria, 
dell’Acqua e delle reazioni chimiche!

Pillole di Scienza La scoperta dell’
Energia Elettrica

Perché è importante 
l'energia elettrica? Come 
possiamo produrre questo 
tipo di energia? Durante il 
laboratorio si eseguiranno 
alcuni esperimenti sui 
circuiti e si costruirà  una 
pila "vegetale".pila "vegetale".

Il DNA e i suoi
segreti







LA PIRAMIDE ALIMENTARE
carboidrati, proteine,vitamine, lipidi 
confronto tra piramidi vecchie e nuove
Prodotti locali e “chilometro zero”.

LE ESIGENZE NUTRIZIONALI LE ESIGENZE NUTRIZIONALI 
NELL’INFANZIA E 
NELL’ADOLESCENZA

IL PIATTO DELLA SALUTE
Come organizzare i pasti

ADESSO TOCCA A VOI
Gli studenti Gli studenti  tenteranno di formare un 
pasto bilanciato con l’aiuto di schede e 
piccoli quiz.

Aliment...amiamociAlimentiamoci e... Le Muffe

Attivita' teorico-pratica sugli 
organismi che ci circondano e le 
loro applicazioni: cosa sono le 
muffe, dove le possiamo trovare 
(alimenti, ambienti), utilizzi pratici.
LaLa scoperta degli antibiotici e il pri-
mato di Vincenzo Tiberio. Osserva-
zione al microscopio di piastre con i 
piu' comuni tipi di muffe. 
Gli studenti prepareranno e osser-
veranno vetrini con muffe.



Il gioco dell’Oca matematica Problemi di LogicaIl Tangram

Il classico gioco dell’oca rielaborato in 
chiave matematica. Gli studenti, divisi in 
squadre, attorno al nostro tabellone di 
gioco, dovranno risolvere operazioni e 
problemi per raggiungere la casella 36!
     

      











Vesuvio:
“Il fiume di lava”
difficoltà: medio-facile

Oasi del Frassineto
difficoltà: facile

L’oasi naturalistica del Frassineto 
è situata nella Provincia di 
Salerno, tra i territori di 
Calvanico e Fisciano. Il percorso 
è ad anello e permette di scorgere 
tutta la ricchezza che la 
biodiversità di un ambiente di 
mezzamezza montagna può offrire, con 
le sue innumerevoli specie 
arboree, dai frassini, ai castagni, 
ai bellissimi carpini neri e bianchi. 

Il Bosco di Capodimonte
difficoltà: facile



Il Sentiero degli Dei
difficoltà: media

Affacciato su un mare blu intenso, tra 
Positano e Bomerano, si snoda questo 
bellissimo sentiero.
Unico nel suo genere per bellezza e come 
laboratorio all’aperto per osservare tutte 
le essenze della macchia mediterranea.
FalchiFalchi pellegrini, corvi imperiali e gabbiani 
volteggiano su falesie perpendicolari, 
rotte solo dalla maestosità dei fenomeni 
carsici che creano innumerevoli grotte.

Amalfi 
e la Valle delle Ferriere

difficoltà: media

I Campi Flegrei
difficoltà: facile

In uno dei posti più belli della penisola 
sorrentina, in un viaggio tra la storia 
della Repubblica Marinara di Amalfi 
e la Natura.
Un’oasiUn’oasi di biodiversità unica, attra-
versata dal torrente Canneto che 
crea mille piccole cascate, giochi di 
acqua e luce per un posto unico nel 
suo genere.
Tra felci preistoriche e anfibi, la bel-
lezza di una Natura rigogliosa.










