
 

Progettoo didattoico per la scuola PRIMARIA 
per l’anno scolastico 2019-2020

La gioia nell’osservare e nel comprendere è il dono più bello della natura (A. Einstein)



Astrobioparco Oasi di Felizzano si trova a circa un chilometro e mezzo dal centro  di
Felizzano sulla strada provinciale 77 che collega il paese al Monferrato ed è l’unica
realtà in provincia di Alessandria che coniuga le attività di tipo astronomico con altre
di  tipo  naturalistico  e  ambientale.  Il  parco  nasce  nel  2001  come  spazio  privato
quando campi destinati all’agricoltura vengono trasformati in lago e parco attraverso la
piantumazione  di  alberi  (oltre  200  di  varie  di  specie)  ad  arricchire  la  biodiversità
vegetale vengono collocate anche varie specie di piante acquatiche. Con il  passare
degli anni, ormai diciotto, il parco si trasforma una vera e propria oasi, dove, varie
specie di  volatili  passano periodicamente per fare sosta e nidificare (anatre,  aironi,
cormorani, garzette, cavalieri d’Italia). Nel lago è stata introdotta, ormai oltre 15 anni fa,
fauna ittica autoctona (carpe, tinche, persici trota, lucci) che con il passare del tempo
ha prodotto un ecosistema lacustre in equilibrio. 

Nel  corso  degli  anni  sono  stati  accolti  animali  donati  da  privati  e  associazioni  o
provenienti da sequestri i quali hanno trovato nel parco un ambiente idoneo e sicuro.
Quindi, oltre ai normali animali di un’oasi lacustre (anatre, oche, rane, tritoni, tartarughe
acquatiche),  qui  è  possibile  incontrare  in  libertà  anche  Nandù,  Emù,  pavoni,  una
cicogna,  ibis,  cavalieri  d’Italia  e  poi  Alpaca,  Lama,  le  nostre  caprette  tibetane,  la
moltitudine di conigli, gli scoiattoli, i cincillà, i furetti, pappagalli e cocorite e ancora i
cavalli  e i  ponies,  il  toro Totò e l’asinella Gina. Nel 2015  i  biologi Ersilia Monti e
Stefano Pietronave decidono di trasformare una passione per la natura e la scienza in
un lavoro e nasce così Astrobioparco L’Oasi di Felizzano. Accanto all’oasi naturale è
presente una struttura didattica completa che comprende l’osservatorio astronomico,
il laboratorio scientifico e una sala conferenze multimediale.



 

Nel corso degli ultimi 3 anni Astrobioparco ha sviluppato collaborazioni a progetti con
scuole e Università. Ad oggi siamo parthners del progetto del MIUR “Athelier Creativi”
con  l’Istituto  Comprensivo  G.  Pascoli  di  Felizzano,  siamo  parthners  con  l’Istituto

Il  nostro  obiettivo  è  quello  di  portare  la
scienza  fuori  dai  libri  attraverso
sperimentazione  diretta.  Pertanto  abbiamo
creato  un  progetto  di  didattica  articolato
che prevede  uscite in ambienti naturali (il
parco,  il  bosco)  affiancate  ad  attività  in
laboratorio,  in  osservatorio  e  anche  a
scuola  dove  possiamo  portare  i  nostri
strumenti.
Dal  2015 ad oggi  Astrobioparco ha svolto
attività didattiche con scuole di vario ordine
e grado, dall’infanzia alla scuola secondaria
di secondo grado.

Dal 2017 svolgiamo il servizio di doposcuola
e  in  estate  proponiamo  campi  estivi  per
bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni



Nazionale di Astrofisica e l’Università del Piemonte Orientale per il progetto “PRISMA
– Prima Rete Nazionale Sorveglianza Meteoriti”. Astrobioparco dal 2018 collabora
con L’Ente Tutela Pesca Bacino del Tanaro nella gestione dell’Acquario di Asti. 

Con la formula “costruisci la tua visita” L’Astrobioparco
propone  un  metodo  innovativo  di  organizzare  la  vista
presso  il  nostro  parco  o  la  vostra  scuola  venendo
incontro alle esigenze degli insegnanti. Si può scegliere di
fare un unico incontro, a scuola o al parco, oppure un
ciclo di diversi  incontri seguendo anche un programma
concordato con gli insegnanti. 
Per l'Infanzia abbiamo i progetti 1) in cammino tra terra
e cielo dedicato ai bimbi di 4 anni e 2) C’è spazio per i 5
anni.
Per la  Primaria  abbiamo i progetti 1) Il percorso acqua
per le classi III, 2) il percorso sulle Rocce e Fossili per le
classi III e quarte 3) il percorso sul corpo umano per le
classi V e 4) il percorso sulla luce e il cielo per le classi V.
Per la Secondaria di primo grado abbiamo i percorsi 1)
Bios (biologia e chimica), 2) il progetto PI-greco (fisica e
ottica) e 3) il progetto COSMOS (astronomia)

Il percorso della TERRA e dell’ACQUA – per le classi I,
II, III e IV

Gli esploratori della natura (Classi I e II): un percorso
di scoperta di diversi ambienti naturali, lo stagno, il parco
e il bosco. Durante la giornata sarà svolto uno tra i vari
laboratori  che  proponiamo  (la  scelta  del  laboratorio
dovrà  essere  comunicata  ai  responsabili  del  parco
almeno un mese prima della data dell’uscita)
I laboratori di terra 1) i colori naturali 2) gli gnomi e le
fate dei boschi 3) riproduciamo la natura con l’argilla
I laboratori d’acqua 1) costruiamo un corso d’acqua
I laboratori creativi 1) le saponette naturali, 3) le candele,
4) il caleidoscopio la luce e i colori (per info sui laboratori
scriveteci). Su richiesta è possibile progettare un percorso
a scuola.

L’acqua (Classi III e IV) 
a)  L’acqua  una  molecola  con  proprietà  magiche:
L’acqua  è  una  molecola  che  arriva  da  lontano,  dallo
spazio.  La  terra  è  un  pianeta  speciale  perché  ha
conservato l’acqua … quali eventi hanno reso speciale il
nostro pianeta?  C’è  acqua su altri  pianeti?  Nella  parte



pratica di laboratorio, gli studenti suddivisi in gruppi saranno portati a sperimentare
direttamente le proprietà dell’acqua (Forma e Volume, passaggi  di   stato,  tensione
superficiale, galleggiamento). 
b)L’acqua è la molecola della vita. La vita sulla terra si è formata nell’acqua, quindi gli
studenti  come  dei  bravi  investigatori  dovranno  indagare  il  contenuto  di  acqua
proveniente da diversi  ambienti  e  scoprire quello che ad occhio nudo non si  può
vedere. Dovranno enumerare le forme di vita animale o vegetale b)presenti nell’acqua.
Durante l’unità introdurremo i principi base sull’utilizzo del microscopio.
c) L’acqua nutre il regno vegetale. L’acqua e il sole sono il nutrimento degli organismi
autotrofi, la base della catena alimentare. Obiettivo della terza unità è dunque quello di
analizzare  al  microscopio  i  vegetali.  Durante  l’unità  saranno  mostrati  dei  preparati
istologici vegetali commerciali (radice, fusto e foglia). Saranno poi gli stessi studenti a
prepararsi i vetrini che osserveranno poi al microscopio.. (forma della cellula vegetale,
la morfologia della foglia e gli stomi e i vasi che portano la linfa).
(Ciascuna unità didattica ha una durata di mezza giornata, può essere svolta al parco
oppure a scuola).

La tettonica a placche e i fossili (Classi III e IV). Capire che la crosta terrestre è
formata da placche che si muovono, si avvicinano e si allontanano attraverso lentissimi
movimenti. Questo movimento da cosa è generato? Quando le placche si avvicinano
cosa succede? Quando si allontanano? Come è stata scoperta la deriva dei continenti?
I fossili che ruolo hanno? Durante l’attività didattica i bambini potranno usare il nostro
macchinario della Sabbia 3D. Nella unità didattica è inclusa l’osservazione di  fossili
ritrovati nelle nostre zone e il laboratorio di costruzione di un fossile. (l’unità didattica
può essere svolta in un’unica uscita al parco o suddivisa in due incontri a scuola).

La meteorologia (Classe IV). L’aria anche se non si vede .... c’è!!! Proveremo che l’aria
esiste con una serie di esperimenti simpatici e divertenti. Nella seconda parte dell’unità
(che si svolgerà solo nel caso di visita per l’intera giornata) invece parleremo della
meteorologia,  come  si  studiano  le  carte  meteorologiche,  osserveremo  la  stazione
meteorologica del  parco e proveremo a costruirne una con materiale di  riciclo da
portare a  scuola.  (l’unità  didattica può essere svolta  in  un’unica uscita  al  parco  o
suddivisa in due incontri a scuola).

La biodiversità la ricchezza della terra (Classi IV e V). Obiettivo dell’esperienza sarà
quello di portare gli studenti alla conoscenza della diversità biologica attraverso un
percorso interattivo basato sul gioco. Durante la giornata andremo a esplorare habitat
diversi ... lo stagno, il bosco, il prato, cercheremo impronte raccoglieremo reperti che
potranno  essere  usati  per  descrivere  il  percorso  fatto  durante  la  rielaborazione  in
classe.  Nel  pomeriggio  approfondiremo  il  discorso  sulle  penne  degli  uccelli  e
analizzeremo le borre di diverse specie di uccelli rapaci per capire di cosa si nutrono.
Su richiesta, e previo accordo con il team del parco, sarà possibile osservare da vicino
alcune specie di rapaci diurni e notturni. 



Il percorso nel corpo umano (Classe V). Gli organi, i tessuti, le cellule. Un percorso
didattico affiancato da supporti  multimediali  condurranno gli  studenti  alla  scoperta
dell’organizzazione del corpo umano. Dopo la lezione tutti nel laboratorio di Istologia
per  isolare,  colorare  e  osservare  le  cellule  dell’epitelio  della  propria  bocca.  (l’unità
didattica può essere svolta anche a scuola).

Il percorso del CIELO (ASTROSCUOLA) – per la classe V
a)  il sole. Un percorso alla scoperta della luce e dei colori, osserveremo il sole con
spettroscopi costruiti dagli alunni e con i nostri telescopi solari.  (l’unità didattica può
essere svolta anche a scuola).
b) L’osservazione del cielo! osservazione della Luna, dei
pianeti del sistema solare visibili  e di oggetti del cielo profondo (ammassi di stelle,
galassie e nebulose). La data dell’unità didattica sarà concordata col team del parco
per individuare il giusto periodo per l’osservazione. (l’unità didattica può essere svolta
anche nel cortile della scuola o altro luogo indicato dsll’insegnante).

Il  costo  dell’uscita  al  parco  per  la  giornata  intera  (9.30-15.30)  è  di  9  Euro  a
bambino mentre per l’uscita al parco mezza giornata o l’attività a scuola (8.30-
12.30) il costo è di 6 Euro. Il costo della serata astronomica è di 9 euro ad alunno,
i prezzi sono comprensivi di IVA. Sarà fornita 1 gratuità per classe.

Per informazioni più specifiche, o per costruire insieme un progetto didattico su
misura per la classe non esitate a contattarci.


