
I  PERCORSI  PER
LA SCUOLA DI
ASTROBIOPARCO
D A L L ' I N F A N Z I A  A L L A

S E C O N D A R I A  D I  P R I M O  G R A D O .

SCUSATE IL DISORDINE,
SIAMO IMPEGNATI A
IMPARARE. (CARTELLO
AFFISSO SULLA PORTA
DI UNA CLASSE)

RITORNO ALLA NORMALITA'
Queste poche righe sono indirizzate a Dirigenti

Scolastici, Insegnanti e Studenti che in questi lunghi

mesi hanno lottato giorno per giorno affinchè le loro

classi potessero svolgere il proprio lavoro  nella

normalità. Nonostante le difficoltà, la didattica a

distanza, la paura del contagio, quotidianamente gli

studenti e gli insegnanti, in classe con la mascherina o

da casa davanti a uno schermo, hanno portato avanti i

programmi, studiato, svolto interrogazioni e verifiche.

In questa situazione, difficile per chiunque, coloro che

maggiormente hanno sofferto sono gli studenti con

difficoltà. Essendo io anche insegnante di sostegno

nella scuola pubblica oltre che responsabile scientifico

di Astrobioparco, sono testimone diretto delle

difficoltà affrontate da questi ragazzi e del loro

bisogno di tornare a una normalità fatta di rapporti,

senza filtri, senza mascherine e didattica a distanza. Il

colpo inferto dal virus è stato forte e profondo non

solo nella scuola, ma in ogni ambito lavorativo. La

sofferenza economica è stata ed è ancora gigantesca

per le imprese e per le micro imprese come

Astrobioparco  lo è ancor di più. Da Febbraio 2020 si

sono fermati tutti i progetti didattici e presumiamo

saranno fermi ancora per tutto il 2021. 

2021-2022



Per quanto riguarda la progettazione dei

percorsi didattici siamo partiti da due domande

"Cosa si aspetta uno studente quando viene

all'Astrobioparco?" e "Cosa possiamo fare noi

che già non lo possa fare l'insegnante a scuola?"

Partendo da questi due spunti abbiamo cercato

di costruire dei percorsi che sappiano generare

nei ragazzi sentimenti di curiosità, stupore e

passione. 

Nei nostri progetti abbiamo cercato di

mescolare in modo equilibrato gli aspetti

naturali con quelli tecnologici divertendoci nel

creare colori con la terra e fiori così come nel

visitare la Stazione Spaziale Internazionale con

la realtà virtuale.

RINNOVARE PER
SOPRAVVIVERE!
In questo periodo estremamente difficile

abbiamo cercato di rinnovarci, sia nella

progettazione dei percorsi didattici sia

nell'ampliamento degli spazi fruibili dalle

classi, con l'allestimento di una nuova parte

del parco che diventerà il villaggio dei

mestieri antichi.

Un ulteriore aspetto di innovazione

importante sta nella collaborazione

sinergica con realtà diverse sia pubbliche

che associative, nel mettere insieme

capacità e competenze diverse per giungere

ad un obiettivo comune, Astrobioparco ha

intrapreso da oltre 2 anni una

collaborazione con l'Ente Tutela Pesca del

Bacino del Tanaro e l'Acquario di Asti con

cui sta portando avanti un progetto

culturale articolato e affascinante. 



I percorsi didattici di Astrobioparco si articolano su diverse discipline e per fasce di età. Le classi

possono svolgere le attività al parco nei mesi da Aprile a Giugno oppure possiamo spostarci noi a

scuola. La proposta di Astrobioparco che abbiamo denominato “Laboratorando” si articola in 4

percorsi : quello Blu dell'astronomia, quello Verde della terra quello Azzurro dell’acqua e quello

Rosso della scienza

IL PERCORSO BLU
Infanzia:
Il gioco che insegna. Questo è il filo conduttore del

percorso “Salviamo Maru”. Maru è un piccolo esserino

extraterrestre che è rimasto in panne con la sua

astronave tra la Terra e Marte!” Scoperta, esperimenti,

creatività, un percorso di allenamento per i piccoli

astronauti che si concluderà con la missione spaziale per

salvare Maru. Durante il percorso faremo conoscere il

telescopio ai bambini con l’osservazione del Sole. 

Primaria (classi Quarte e Quinte)
Luce a colori. Un percorso di esperimenti per scoprire cosa

sia la luce e quale sia il segreto dei colori. Durante la

mattinata sarà svolto un laboratorio di costruzione di uno

spettroscopio con materiali di riuso e si osserverà il Sole

con il telescopio.

Piovono Meteoriti (su richiesta il laboratorio può essere

svolto anche per la secondaria di primo grado). Cosa sono

i meteoriti? Ne sono mai caduti nei nostri territori? Cos’è il

progetto PRISMA? Durante la mattinata, oltre alla

chiacchierata scientifica e l’osservazione della camera 



PRISMA di  Astrobioparco, saranno proposti 2 laboratori:

- crea il tuo cratere d’impatto.  Costruzione di un modellino

fatto con cassetta di sabbia o fondi di caffè per simulare

crateri da impatto: gli studenti effettueranno prove di

lancio di sassolini, biglie, etc da diverse altezze e con

diverse angolazioni e osserveranno poi la formazione del

cratere da impatto. 

- crea il tuo meteorite. Attraverso l’utilizzo di semplici

materiali come spugne, colla, colori costruiremo realistici

meteoriti. La mattinata didattica si  concluderà con

l’osservazione di alcuni esemplari di meteoriti reali sia ad

occhio nudo sin con uno stereomicroscopio.

Classi V della Primaria e Classi III della secondaria di
primo grado.
Serata astronomica, di osservazione dei corpi celesti nella

cupola dell’osservatorio astronomico (osservazione della

luna, pianeti visibili, cielo profondo galassie e nebulose).

La classe sarà suddivisa in due gruppi: un gruppo salirà in

osservatorio e l’altro svolgerà attività con la  realtà

virtuale, poi i gruppi si invertiranno.

Classi II e III della secondaria di primo grado.
Luce, colori e materia. Un percorso sperimentale

entusiasmante che svelerà molti segreti sulle proprietà della

luce, riflessione, rifrazione, diffrazione! E poi i colori, che si

trasformano in onde. Costruiremo onde elettromagnetiche e

capiremo cosa significa assorbimento ed emissione! Poi la luce

e la materia, gli atomi e l’energia. Impareremo la relazione tra

luce e materia attraverso un laboratorio in cui vari sali

saranno bruciati producendo fiamme di colori diversi.

Osserveremo la fiamma a occhio nudo e con lo spettroscopio

capiremo cosa accade nella materia quando il calore si

trasforma in colore. (L'attività proposta è suddivisa in 2

laboratori che possono essere scelti anche singolarmente).



«Il più grande segno di successo

per un insegnante è poter dire: i

bambini stanno lavorando

come se io non esistessi». (M.

Montessori)

Infanzia e classi Prime della Primaria:
a) Il Sottomondo di Enrico, un simpatico

lombrico accompagnerà i bambini nel

“sottomondo”. Un viaggio sottoterra alla 

 scoperta delle strane forme di vita che lo

popolano. Impareremo a capire come solo

rispettando il sottomondo sopravvivrà anche il

sopramondo dove noi viviamo. Si utilizzeranno

un terrario e il microscopio.

b)  I colori della natura. Un percorso nella

natura. Osservazione e raccolta  di cose naturali

che useremo poi per estrarre i pigmenti  colorati

e dipingeremo sulla stoffa come degli antichi

pittori.

c) Le foglie di argilla. Camminare nel parco e

osservare gli alberi, i colori, gli odori, le forme e le

geometrie che la natura ci propone. Al termine

della passeggiata,  ad ogni bambino sarà chiesto

di   scegliere   una   foglia   che    useranno    come

IL PERCORSO VERDE 

stampo per riprodurla in argilla.

d) I riciclattoli. Laboratorio creativo sulla

costruzione di semplici giocattoli usando

materiali di riciclo. Durante il percorso di

laboratorio spiegheremo ai bambini

l'importanza del riciclo e del riuso.



Se si perdono i ragazzi più

difficili la scuola non è più

scuola. E’ un ospedale che cura i

sani e respinge i malati. (Don

Milani)

Primaria (classi (III e IV) e Secondaria di
Primo Grado (Classi I):
La terra si muove, un percorso sulla tettonica

delle placche organizzato in due incontri. Nel

primo incontro una chiacchierata sulla

tettonica delle placche con coinvolgimento degli

studenti in attività pratiche e l’uso di Google

earth VR. Durante la mattinata si utilizzerà

anche l’exhibit di realtà aumentata “sabbia 3D”

di nostra creazione. Nel secondo incontro

faremo una passeggiata nell’antico mare

monferrino osservando fossili della zona e

concluderemo la mattinata con un laboratorio

di creazione di un fossile. I due laboratori

potranno essere scelti anche singolarmente.



Qualcuno ti dirà che la scuola

serve solo se riesce a trovarti un

lavoro. Non credergli. La scuola

serve se riesce a fornirti gli

strumenti per gestire un

sentimento, smascherare un

ciarlatano e ammirare un

tramonto, non solo una vetrina.

M. Gramellini

Primaria (classi (III e IV).
La ricchezza della Terra, la biodiversità. Cos’è la biodiversità,

perché gli animali si adattano ad ambienti diversi? Il caso

particolare dei rapaci che hanno saputo adattarsi molto

velocemente al cambiamento dell’ambiente attorno a loro e

un laboratorio sulle borre dei rapaci "dimmi cosa mangi e ti

dirò chi sei"! Nel pomeriggio passeggiata nel parco per

osservare alcuni aspetti della biodiversità e giochi a tema

biodiversità.

Primaria (classi IV e V) e Secondaria di Primo grado.
Le sentinelle dell’aria, i licheni. Un percorso di educazione

ambientale che si focalizza principalmente sull'inquinamento

dell'aria. Il percorso prevede un lavoro preliminare, che sarà

concordato con l’insegnante di scienze (raccolta di dati e

informazioni sulla presenza di licheni in zone urbane nel

circondario della scuola). I dati raccolti saranno confrontati

con quelli ottenuti durante l'uscita al parco e nel bosco

adiacente. Cercheremo, poi, insieme di  costruire un indice di

qualità dell’aria. Durante la giornata saranno presentati i dati

del progetto “Mal d’Aria” organizzato dall’omonima

associazione insieme alla partecipazione del comune di

Alessandria e quello di Felizzano.



C'È UN VANTAGGIO
RECIPROCO, PERCHÉ GLI
UOMINI IMPARANO
MENTRE INSEGNANO.
SENECA

Infanzia e classi Prime della Primaria:
Martina, una simpatica gocciolina, racconta la sua vita

su e giù dal cielo alla terra. Un racconto di parole ed

esperimenti che illustrerà ai bambini le proprietà

magiche dell’acqua. 

Primaria classi III e IV:
Un mondo liquido, tre incontri sull'acqua

a) Da dove arriva l’acqua sulla terra? Quali sono le sue

proprietà? Una mattinata di esperimenti e scoperte su

questa molecola speciale. 

b)  Il ciclo antropico dell’acqua. Laboratorio di

costruzione di un depuratore,  gioco degli inquinamenti

usando uno speciale exhibit multimediale.

c) In viaggio  nella pianta. Una mattinata di esperimenti

e osservazioni al microscopio alla scoperta dell’acqua

nelle piante.

IL PERCORSO AZZURRO



Classi II e III della Secondaria di Primo Grado:
Pazzi Chimici, due incontri sulla chimica e il laboratorio

scientifico che possono essere anche scelti

singolarmente.

 Il DNA, la molecola della vita. Durante questo percorso

i ragazzi usando semplici reagenti di cucina estrarranno

il DNA, dal kiwi e dalla banana, lo osserveranno e ne

porteranno un piccolo campione a scuola. Nella

mattinata i ragazzi potranno esplorare i vari comparti

della cellula con la realtà virtuale

I colori delle foglie. Durante il laboratorio i ragazzi

estrarranno, da vegetali verdi, i pigmenti della

fotosintesi, li concentreranno e li separeranno

(clorofille e carotenoidi) tramite  cromatografia su carta.

Secondaria di Primo Grado (tutte le classi):
Microbiologia, Un percorso su due incontri: nel primo incontro, gli studenti coinvolti

campioneremo l'aria della scuola usando speciali capsule Petri, sulle quali, nel giro di qualche

giorno, cresceranno batteri e funghi dell'aria, normalmente invisibili. Nel secondo incontro

analizzeremo la crescita microbica e poi come in un vero laboratorio di microbiologia

cercheremo di identificare alcuni batteri. 

 

“La gioia nell'osservare e nel

comprendere è il dono più bello

della natura” Albert Einstein

IL PERCORSO ROSSO (SCIENZA)



SOGNAVO DI POTER UN
GIORNO FONDARE UNA
SCUOLA IN CUI SI POTESSE
APPRENDERE SENZA
ANNOIARSI, E SI FOSSE
STIMOLATI A PROPORRE
DEI PROBLEMI E A
DISCUTERLI; UNA SCUOLA
IN CUI NON SI DOVESSERO
SENTIRE RISPOSTE NON
SOLLECITATE A DOMANDE
NON POSTE; IN CUI NON SI
DOVESSE STUDIARE AL
FINE DI SUPERARE GLI
ESAMI. K. POPPER

Classe V della Primaria e classi II e III dela
Secondaria di Primo Grado:
In viaggio nel corpo umano, vi siete mai chiesti

come sarebbe osservare i  nostri organi dal vivo?

Certamente molto più affascinante e

coinvolgente che non osservarli sul libro.

Durante questo percorso, questo sarà possibile

grazie alla realtà virtuale e il software Organon.

Ciascuno studente proverà cosa vuol dire

osservare realmente da vicino gli organi e gli

apparati. Le classi saranno suddivise in due

gruppi, un gruppo svolgerà l'attività con la realtà

virtuale, il secondo invece farà un laboratorio di

istologia. Durante il laboratorio, i ragazzi

preleveranno alcune cellule all'interno della

propria guancia, il campione sarà deposto su un

vetrino per microscopia, colorato e osservato. Al

termine del percorso i gruppi si invertiranno. 

Il percorso è pensato per gruppi da 10 persone a

mattinata, per gruppi più grandi saranno richiesti

2 incontri o la girnata intera.



Le attività didattiche elencate possono essere svolte presso la nostra struttura di

Felizzano oppure possiamo spostarci noi presso la scuola con il "Laboratorio

Mobile", le attività possono essere svolte in Inglese su richiesta.

Una iniziativa alternativa alle unità didattiche proposte è quella di costruire

insieme all' l'insegnante una attività didattica specifica per la classe.

ASTROBIOPARCO è quindi pronto a collaborare con gli insengnanti nella

creazione di progetti specifici che possono essere inclusi nell'ampliamento del POF

di Istituto. 

I prezzi di Astrobioparco
Mezza giornata: (Lab+Visita) 100 Euro*
Giornata intera: (2 Labs + visita) 150 Euro*
i prezzi sono comprensivi di IVA
I PREZZI RELATIVI ALLA MEZZA GIORNATA E LA GIORNATA INTERA
SONO RIFERETI ALLA SINGOLA CLASSE*
N.B. Per la prenotazione delle attività dopo primo contatto telefonico
o via mail seguirà una nostra mail con scheda di partecipazione che
andrà compilata dalla scuola e reinviata al parco. Segue un esempio
di scheda di partecipazione

 

COLLABORAZIONI A PROGETTI



PER INFO
 I N F O . O A S I F E L I Z Z A N O @ G M A I L . C O M
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ASTROBIOPARCO OASI DI FELIZZANO

WWW.ASTROBIOPARCOFELIZZANO.IT

ASTROBIOPARCO_OASIDIFELIZZANO

STRADA PROVINCIALE 77,  15023 FELIZZANO AL


