
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMA     ingresso dalle ore 8:30 – uscita ore 12:30/13:00 
Costo della singola giornata € 10,00 
Costo dell’intera manifestazione € 100,00 
 

SABATO 21 
Ore 9:00  Presentazioni e giochi di benvenuto (giochi a squadre, quiz, pictionary) 
Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11.30  Laboratorio artistico per la creazione di un manufatto natalizio 

 

DOMENICA 22 
Ore 9:00  ASTROKIDS - "Scene di (stra)ordinaria vita nello spazio" La vita degli astronauti su una stazione orbitante è 

molto intensa: devono vivere per mesi in un ambiente molto piccolo, senza la presenza familiare della forza di gravità 
e questo li costringe a fare tutto in modo molto diverso che sulla Terra. Sai come si lavano gli astronauti? E come 
fanno la pipì? Dove dormono? Cosa mangiano? Come fanno esercizio fisico? 

Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30  Laboratorio artistico relativo all’attività Astrokids con la realizzazione di cartelloni sulla vita degli astronauti in 

assenza di   gravità - Spazio ludico 

 

LUNEDI’ 23 
Ore 9:00 “La nascita del Sistema Solare” Spiegazione della sua formazione e della sua struttura, con particolare riferimento 

al Sole. Perché il Sole non ci brucia? Perché i pianeti non volano via? Osservazioni del Sole al telescopio. 
Esperimento: IL TAPPETO ELASTICO I pianeti ruotano intorno al Sole come le biglie girano attorno a una sfera 
pesante posta al centro di un tappeto elastico…cadranno verso il centro o voleranno fuori dal tappeto? 

Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30  Laboratorio artistico sul Sole, realizzazione del Sole attraverso l’utilizzo del das - Spazio ludico 

 

MARTEDI’ 24 
Ore 9:00  “Viaggio attraverso i pianeti rocciosi del Sistema Solare” Mercurio, Venere, Terra e Marte. Perché sono 

rocciosi? Nascita; struttura, composizione e temperature; colori; movimenti attorno al Sole;   
Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30 Laboratorio artistico sui pianeti rocciosi, realizzazione dei pianeti con le sfere di polistirolo - Spazio ludico 

 

VENERDI’ 27 
Ore 9:00  ASTROKIDS – “A caccia del Nord” Comprendiamo quali sono i punti cardinali e impariamo come funziona la 

bussola. Come possiamo orientarci di giorno e di notte? Giochiamo insieme! 
Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30  Laboratorio artistico relativo all’attività Astrokids - Spazio ludico 

 

SABATO 28 
Ore 9:00  “I pianeti gassosi del Sistema Solare” Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Perché sono gassosi? Nascita; struttura, 

composizione e temperature; colori; movimenti attorno al Sole; le tante lune. 
Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30  Laboratorio artistico sui pianeti gassosi, creazione di Saturno e del suo sistema di anelli con le sfere di polistirolo. 

 

DOMENICA 29 
Ore 9:00  “La Terra e la Luna” Spiegazione della formazione del Pianeta “blu”, della sua struttura e del suo satellite naturale: 

la Luna. L’acqua sulla terra; origine ed evoluzione della vita; il ciclo dell’acqua. Proiezione del cortometraggio della 
Pixar: “The Moon” 
Esperimento: I PASSAGGI DI STATO DELL’ACQUA L’acqua è solo liquida? Utilizzando del ghiaccio, una bacinella e 
un po’ di calore, saremo in grado di BERE il ghiaccio?  

Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30 Laboratorio artistico sulla Terra e sulla Luna, creazione di un tellurio (sistema Sole, Terra, Luna e relativi movimenti) 

 



 
LUNEDI’ 30 
Ore 9:00  ASTROKIDS - "Piccoli fotografi del cielo" Basato sul libro di Margherita Hack e Massimo Ramella “Stelle, pianeti, 

galassie", edito da Editoriale Scienza, i giovani partecipanti saranno coinvolti in un affascinante viaggio nella storia 
dell’esplorazione del cielo, con particolare attenzione alla costruzione delle carte del cielo. 

Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30 Spazio ludico e artistico relativo all’attività Astrokids 
 
 

 

MARTEDI’ 31 
Ore 9:00  “Spettacolo al Planetario” Spiegazione del moto dei pianeti, delle stelle e delle costellazioni, racconto dei miti. 
Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30  Laboratorio artistico sulle stelle comete; realizzazione di lanterne luminose con decorazioni a tema. 

 

GIOVEDI’ 2 
Ore 9:00  “I colori dell’arcobaleno” Quali sono? Come si formano? La luce bianca delle stelle. 

Esperimento: LA COMBINAZIONE DEI COLORI Cosa si ottiene miscelando i colori primari (rosso, giallo e blu)? 
Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30 Laboratorio artistico sull’uso dei colori primari, realizzazione del “Disco di Newton”; spazio ludico. 

 

VENERDI’ 3 
Ore 9:00  ASTROKIDS "Con la testa tra le stelle" Quante volte nelle sere estive ci perdiamo ad osservare il cielo notturno? 

I puntini luminosi che lo rendono cosi' affascinante non sono tutte stelle ma un miscuglio di oggetti diversi. 
Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30  Spazio ludico relativo all’attività Astrokids, con giochi, puzzle e disegni. 

 

SABATO 4 
Ore 9:00  “La teoria della luce” Di che colore è la luce? Come si scompone? Perché distinguiamo i colori? 
Ore 11:00  pausa merenda 
Ore 11:30 Laboratorio artistico; realizzazione di un caleidoscopio 

 

DOMENICA 5 
Ore 9:00  “La forza di gravità” la forza che ci tiene incollati alla Terra, che tiene la Terra legata al Sole, scopriamola insieme. 

Esperimento: IL “PESO” DELL’ARIA “Perché se lasciamo cadere un oggetto esso si dirige verso il basso?” Questa 
domanda racchiude il principio fisico della forza di gravità, grazie alla quale tutti gli oggetti hanno un peso. 

Ore 11:00  Pausa merenda 
Ore 11:30 Realizzazione di uno YO-YO. Tutto va verso il basso? Forse esiste un modo per far andare tutto in…alto!! 

 

LUNEDI’ 6 
Ore 9:00  “Spettacolo al Planetario” Il cielo del 2014, stelle, costellazioni, pianeti e comete dell’anno appena iniziato.  
Ore 11:00    pausa merenda con Festa e saluti finali, è gradita la partecipazione dei genitori – conclusione ore 12:00 


