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P R O G R A M M A  

   
 
 

Mercoledì 11 marzo 2015 
 

ORE 15.00-15.30 - SALA BLU 
SALUTI DI BENVENUTO – PRESENTAZIONE DEL CORSO 
MANUELA STEFANIA PUTZU, Dirigente Scolastico I.C.3 Rodari-Annecchino Pozzuoli 
(Na) 

INTRODUZIONE ALLA COMUNICAZIONE INTERATTIVA DELLA SCIENZA 
LUIGI AMODIO, Direttore Generale Fondazione Idis-Città della Scienza 
 

ORE 15.30-16.15 - OFFICINA DEI PICCOLI 
L’APPRENDIMENTO DELLE SCIENZE IN ETÀ INFANTILE 
CHIARA RICCIO, Psicologa, Fondazione Idis-Città della Scienza 
 

ORE 16.20-17.00 - AREE ESPOSITIVE SCIENCE CENTRE 
VISITA ALLE MOSTRE GNAM MARE E ORIZZONTE MARE 
 
 
Mercoledì 18 marzo e venerdì 20 marzo 2015 

 
ORE 15.00-17.00 - AULA E 

MACRO E MICROMONDO VEGETALE  
RICCARDA D’ONOFRIO, Biologa, Fondazione Idis-Città della Scienza 
Nel corso dell’attività si esplorerà il mondo vegetale attraverso osservazioni 
macroscopiche e microscopiche. In particolare, si svolgeranno alcuni esperimenti di 
facile esecuzione, realizzati utilizzando materiali di semplice reperibilità, per 
analizzare alcuni fenomeni ricorrenti nel mondo vegetale e per scoprire “come sono 
fatte” e “come funzionano” le piante superiori; si analizzeranno reperti freschi e 
secchi e si osserveranno al microscopio preparati vegetali a fresco. 
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ORE 15.00-17.00 - AULA F 

ALLEVAMENTO DI  INSETTI STECCO   
GUGLIELMO MAGLIO, Naturalista, Fondazione Idis-Città della Scienza 
Nel corso dell'attività si mostrerà come allestire un terrario per l'allevamento di 
insetti stecco. Una volta realizzato, infatti, è possibile effettuare in classe una serie 
di osservazioni sul metabolismo degli insetti, sul loro ciclo vitale, sulle strategie di 
difesa dai predatori, sulle fasi della riproduzione sessuata e asessuata e sulle 
strategie di riproduzione, con agganci alla teoria di Darwin sulla selezione naturale. 
SI daranno altresì suggerimenti su altri possibili animali da ospitare in classe. 
 
 
Lunedì 23 marzo e mercoledì 25 marzo 2015 

 
ORE 15.00-17.00 - AULA E 

L'ACQUA È POCA... E LA PAPERA NON GALLEGGIA 
ROSSELLA PARENTE, Fisica, Fondazione idis-Città della Scienza 
Davanti ad un mucchio di oggetti e ad una vaschetta piena d’acqua, si gioca 
facendo previsioni su cosa andrà a fondo e cosa rimarrà a galla. Gli oggetti 
vengono poi messi nell’acqua, spinti sul fondo, uno per volta o con combinazioni di 
essi. Le discussioni sulle osservazioni fatte mirano alla scoperta di regole che 
descrivono aspetti significativi delle esperienze svolte. 

 
ORE 15.00-17.00 - AULA F 

GIOCHI CON L’ACQUA E NON SOLO  
FLORA DI MARTINO, Geologa, Fondazione Idis-Città della Scienza 
L’enorme numero di sostanze chimiche che ci circonda è generato dalla 
combinazione degli elementi chimici. Gli elementi possono, infatti, unirsi in molti 
modi diversi e originare quindi un numero virtualmente infinito di composti. 
Attraverso una serie di piccole esperienze, si comprenderanno i meccanismi e le 
regole che trasformano gli elementi in composti. In particolare si lavorerà sulle 
caratteristiche dei diversi legami chimici, partendo dal composto acqua. 


