
 
 

 

Infanzia-Scienza ed Ecologia 
 

SCIENZA TRA SALI DA BAGNO 
Una biologa ci farà  scoprire che anche la scienza è magia e che apprendere può voler dire 

"divertirsi". Piccoli esperimenti con i sali da bagno, un chiodo molto chic e altre stranezze. 

 

IL GIOCO DEI PIANETI 
Si tratta di far fare ai bambini danze e giochi prettamente fisici, che riproducono il movimento dei 

pianeti nell'Universo. I giochi sono classici (giravolte, girotondi, salti) ma fatti in gruppo, con un 

ordine preciso, che riproduce, appunto il movimento dei pianeti del sistema solare. 

Un laboratorio strutturato sul gioco per far apprendere ai bambini, divertendosi. 

 

LISCIO, GASSATO PARTICOLARMENTE PROFUMATO 
Invitiamo i bambini a toccare e annusare alcune cose (come stoffe, bottiglie di plastica e di vetro, 

pongo, farina..) e a riconoscerle, senza che sappiano di cosa si tratta. In questo modo i bambini 

imparano la differenza fra liscio, ruvido, profumato e puzzolente, facendone diretta esperienza. 

 

RIFUGI D’AUTUNNO 
Cosa succede in autunno? Come mai le foglie diventano gialle e dove finiscono tutti gli animali? In 

autunno la natura si prepara per l'inverno, e noi possiamo aiutare i piccoli uccellini a trovare una 

fonte di cibo, con una simpatica mangiatoia che i bambini potranno posizionare nei loro balconi o 

giardini.  

ALLA SCOPERTA DELL’ORTO  

Semi da toccare, annusare, e qual è il profumo della terra?  Laboratorio di giardinaggio alla 

scoperta del semino. Una nuova vita da far crescere ed innaffiare ogni giorno. La pazienza 

dell’aspettare che spunti la prima fogliolina. 

 

GUERRILLA GARDENING 
Inquinamento, grigio cemento e inquinamento sono i nostri peggiori nemici. Ma questa sarà 

un’esperienza che ci farà diventare dei veri guerrieri del Verde. 

Laboratorio di costruzione di bombe di semi variegati che lancerete nel prato della vostra scuola o 

perché no, durante una passeggiate nei posti più tristi della città. 

La responsabilità per il nostro Pianeta parte dai piccoli gesti, fatti anche dai piccoli. 

 

PIOGGIA,VENTO…NEVE! 
Che paura il temporale!! Ma cosa è la pioggia? E cosa succede quando scende la nebbia? 

Scopriamo insieme come si formano gli eventi atmosferici per sciogliere insieme dubbi e paure, e 

capire che possiamo avere un ruolo importante per i cambiamenti che ci saranno nel nostro 

pianeta 



 
 


