
 

 

 

 

I PERCORSI A SCUOLA 

Progetto “In cammino fra terra e cosmo”. 
Il progetto sviluppato da l’Astrobioparco “L’Oasi di Felizzano” per la scuola dell’infanzia si focalizza su un 
percorso fra terra e cosmo ed è suddiviso in 2 progetti distinti in base all’età: la terra per i 4 anni, e lo spazio 
per i 5 anni. Lungo questo percorso dei personaggi speciali accompagneranno i bambini nel loro cammino di 
scoperta. Le scienze come ogni altra disciplina si imparano “facendo”. L’obiettivo è dunque quello di fare 
scienze sfruttando la loro curiosità come molla per fare Le parole chiave di questo progetto sono terra, uomo, 
educazione, ambiente, cosmo. 
 

La terra (4 anni). Il percorso è sviluppato su 3 incontri (2 a scuola e 1 al parco). Obiettivo del progetto è 
quello di far conoscere il nostro pianeta l’unico nello spazio conosciuto dove l’acqua, il suolo e il sole hanno 
dato origine alla vita. 
L’acqua: Martina, una gocciolina condurrà i bambini dal cielo alla terra dove farà scoprire le magie di questo 
liquido attraverso tanti esperimenti, dove i bambini saranno gli esecutori (a scuola) 
Il suolo, di cosa è fatto? Chi ci vive? Perché è importante? Proveremo a dare una risposta a ciascuna domanda 
attraverso esperimenti; in questo percorso i sensi saranno molto importanti (tatto, olfatto, vista). Porteremo 
a scuola del terreno e dei lombrichi. I bambini potranno odorare e toccare i vari tipi di terreno ma anche 
osservare e toccare i lombrichi, degli strani amici molto importanti! L’esperienza porterà i bambini a 
osservare il sottosuolo addentrandosi sempre più in piccolo con l’utilizzo di particolari microscopi. 
Osserveranno la vita che c’è sotto i nostri piedi! La vita sulla terra: L’uscita in primavera al parco 
rappresenterà il punto di congiunzione tra le due precedenti esperienze. Come dei veri e propri naturalisti i 
bambini osserveranno come il suolo e l’acqua insieme al sole generino la vita vegetale e animale (a scuola).  
Terzo incontro, l’uscita al parco, sarà una giornata didattica e ludica allo stesso tempo. Nella mattinata è 
previsto un laboratorio, mentre dopo il pranzo al sacco sarà possibile visitare il parco e dar da mangiare agli 
animmali, giocare e imparare divertendosi (Per il tipo di laboratorio consultare la sezione dedicata alle 
uscite).   
COSTO 5 Euro a bambino a incontro (prezzo comprensivo di IVA – TOTALE 15 Euro, il costo delle unità è 
calibrato sul numero di bambini iscritti, eventuali assenze saranno ugualmente pagate) 
 

Lo spazio (5 anni). Un personaggio invisibile, probabilmente venuto da un mondo lontano, accompagnerà 
i bambini lungo l’avventura nel cosmo. Questo esserino non ha un nome e nemmeno un aspetto, saranno i 
bambini che dovranno immaginarlo e magari disegnarlo. Il percorso prevede quattro incontri (3 a scuola ed 
1 al parco). 
Cosa c’è sopra le nuvole? Cercheremo di far capire il concetto di spazio. Porteremo in classe delle palle di 
diversa grandezza, e proveremo con i bambini a tradurre in qualcosa di reale il concetto astratto! Il sistema 
solare. Il sole, qualcosa di molto grande attorno a cui tutto ruota. I pianeti, le loro forme, la distanza dal sole! 
Per aiutare i bambini a capire useremo sempre le palle usate nel primo incontro ma anche giochi, dove i 
bambini stessi saranno i pianeti! Al termine del secondo incontro chiederemo ai bambini di costruire i pianeti 
con la cartapesta! 
Il sole la nostra stella, osserveremo il sole con il telescopio. 



In Missione. L’uscita al parco sarà l’occasione per festeggiare la fine di un percorso e l’inizio di uno nuovo con 
un diploma di “Astronauta”. I bambini vivranno un’avventura in un missile che li porterà a spasso per lo 
spazio, dovranno trovare strani oggetti spaziali e poi tornare sulla Terra. In serata ci sarà l’osservazione diretta 
della luna e di alcuni pianeti del sistema solare grazie agli strumenti dell’Astrobioparco. 
COSTO 5 Euro a bambino a incontro (prezzo comprensivo di IVA– TOTALE 20 Euro, il costo delle unità è 
calibrato sul numero di bambini iscritti, eventuali assenze saranno ugualmente pagate). 
 

Le uscite al parco (3, 4 e 5 anni). 

In primavera sarà possibile visitare il parco ed i sui animali, sarà un percorso di scoperta attraverso 
l’esplorazione del mondo vegetale e animale. Durante la giornata sarà possibile svolgere un laboratorio 
creativo a scelta. 
1) I colori della natura. I bimbi saranno condotti attraverso una passeggiata naturalistica durante la quale 
potranno raccogliere tutto il necessario per creare i colori che useranno poi per dipingere sulla stoffa. 
2) Costruiamo un corso d’acqua. Porteremo i bimbi a raccogliere tutto il necessario per creare un piccolo 
corso d’acqua (sabbia, pietre, legno...); poi usando una bottiglia ed una scatola da scarpe insieme costruiremo 
insieme il nostro fiume speciale! 
3) Gnomi e Fate dei boschi. Costruiremo aiutando insieme un folletto, uno gnomo o una fata dei boschi 
usando quello che ci fornisce la natura. 
4) Le saponette ai profumi naturali. Raccoglieremo le piante aromatiche dallo speciale orto del parco, poi 
aiuteremo i bimbi a estrarre le essenze profumate e infine insieme creeremo una saponetta da portare a 
casa. 
La scelta del Laboratorio va almeno 4 settimane prima dell’uscita. 
COSTO 8 Euro a bambino Ingresso + Visita al parco + Laboratorio a scelta (orario dalle 9.30 alle 15.30) 
 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE UNITA’, CHIARIMENTI O RICHIESTE CONTATTATECI!  
e-mail: info.oasifelizzano@gmail.com  
cell. 3917908216 (Stefano) 3400065503 (Ersilia) 
web: www.astrobioparcofelizzano.it  
Facebook: astrobioparco “L’oasi di Felizzano” 


