
 

  

 

 

 

 

 

 

LA PROPOSTA DIDATTICA DELL’ASTROBIOPARCO “OASI DI FELIZZANO” 

Progetto per la Scuola Primaria “LABORATORANDO + ASTROSCUOLA” da Novembre 2017 a 

Giugno 2018, offre la possibilità di svolgere le attività a Scuola con il nostro laboratorio 

mobile!! Oppure se preferite potere venire e usare le attrezzature scientifiche del laboratorio e 

dell’osservatorio astronomico. In Primavera le attività possono essere svolte al parco con le 

uscite didattiche. 

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 .....Inoltre, al termine del percorso le insegnanti potranno scegliere 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 

I laboratori d’acqua 1) il giardino di Pietra 2) costruiamo un corso d’acqua  

I laboratori di fuoco 1) costruiamo un manufatto di argilla 

I laboratorio sono svolti utilizzando materiali naturali trovati nel parco o nel bosco! 

Durata 7 ore Costo 9 Euro (9.00-16.00). 

 

TRE unità didattiche sull’acqua per le classi Terze e Quarte. 

L’acqua una molecola con proprietà magiche (classi III e IV): L’acqua è una molecola che arriva da 

lontano, dallo spazio. La terra è un pianeta speciale perchè 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 della molecola 

amica della vita (Forma e Volume, passaggi di stato, tensione superficiale, galleggiamento).  Durata 4 

ore Costo 6 Euro (8.30-12.30) Oppure giornata intera al parco (mattinata didattica e pomeriggio di 

gioco e svago); Durata 7 ore (9.00-16.00) Costo 9 Euro  

 L’acqua è la molecola della vita (Classi III e IV). 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 presenti nell’acqua. Durante l’unità introdurremo i principi base sull’utilizzo 

del microscopio. Durante l’esperienza proveremo a costruire un depuratore fatto in casa!!!.  

Durata 4 ore Costo 6 Euro (8.30-12.30) Oppure giornata intera al parco (mattinata didattica e 

pomeriggio di gioco e svago); Durata 7 ore (9.00-16.00) Costo 9 Euro  

L’acqua nutre il regno vegetale (Classi III e IV). 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). Durata 4 ore Costo 6 Euro (8.30-12.30) Oppure giornata intera al parco (mattinata 

didattica e pomeriggio di gioco e svago); Durata 7 ore (8.30-15.30) Costo 9 Euro  

La meteorologia (Classe IV).  L’aria anche non si vede .... ma c’è!!! Proveremo che l’aria esiste con 

una serie di esperimenti simpatici e divertenti. Nella seconda parte dell’unità 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 si svolgerà al parco per una durata di 7 ore Costo 9 Euro (9.00-16.00). 

 

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. 

Durata 4 ore Costo 6 Euro (8.30-12.30) Oppure giornata intera al parco (mattinata didattica e 

pomeriggio di gioco e svago); Durata 7 ore (9.00-16.00) Costo 9 Euro  

 

La biodiversità la ricchezza della terra (Classi IV e V).  L’unità si svolgerà al parco. 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 analizzaremo le borre di diverse specie di uccelli rapaci per capire 

di cosa si nutrono. Durata 7 ore Costo 9 Euro (9.00-16.00). 

Il Percoroso sul CORPO UMANO 

Un viaggio 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.  

Durata 4 ore Costo 6 Euro (8.30-12.30) Oppure giornata intera al parco (mattinata didattica e 

pomeriggio di gioco e svago); Durata 7 ore (8.30-15.30) Costo 9 Euro 

 

 



Il percorso del CIELO (ASTROSCUOLA) – per la classe V 

Il sole... la stella che ci illumina e riscalda : Introduzione sul funzionamento e utilizzo del telescopio. 

Come è fatto il sole? Quanti soli ci sono nella nostra galassia? Il nostro sole è giovane o vecchio? 

Cercheremo di rispondere a queste domande, coinvolgendo e interagendo con la classe. Al termine 

della chiaccherata solare faremo osservare il sole usando due telescopi (uno per vedere la superficie 

del sole e le sue evoluzioni, osservazione della cromosfera; l’altro per valutare la presenza di macchie 

solari, zone della superficie del sole dove la temperatura si abbassa e ciò viene percepito come una 

macchia scura). Durata 4 ore Costo 6 Euro (8.30-12.30)   

La luce è veloce . Una mattinata dedicata alla luce, fisica e divertimento. Durante la mattinata i 

bambini costruiranno uno spettroscopio in modo semplice usando materiale di riciclo. Durata 4 ore 

Costo 6 Euro (8.30-12.30)   

L’osservazione di notte! In un contesto didattico dedicato all’astronomia non è possibile non 

includere una unità dedicata all’osservazione notturna del cielo all’osservatorio del parco. L’unità 

didattica sarà incentrata sull’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. (Gli 

accompagnatori dei bambini, genitori, nonni ecc. potranno assistere all’unità didattica 

gratuitamente).  Durata 4 ore Costo 6 Euro (21.00-24.00)   

LA TECNOLOGIA. 

Stampiamo in 3D. Una mattinata dedicata all’utilizzo e la creazione di semplici oggetti pensati dai 

bambini con la stampante 3D. Durata 4 ore Costo 6 Euro (8.30-12.30) . L’unità didattica può essere 

svolta al parco oppure su richiesta a scuola! 

I pacchetti didattici possono essere modificati a adattati alle esigenze delle classi.  

I costi relativi alle unità didattiche si riferiscono al singolo studente e sono 

compresivi di IVA.  Per venire incontro a possibili difficoltà economiche, abbiamo 

deciso che ciascuna classe potrà usufruire di una gratuità. 

Sarà applicata una maggiorazione di prezzo (15 Euro) a classe se richiesta 

fatturazione elettronica. 

PER INFORMAZIONI DETTAGLIATE SULLE UNITA’, CHIARIMENTI O RICHIESTE 

CONTATTATECI!   

            info.oasifelizzano@gmail.com  

            3917908216 (Stefano Pietronave) 

                 www.astrobioparcofelizzano.it 

           Astrobioparco “L’oasi di Felizzano” 
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