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da martedì 8 
a venerdì 11 aprile 2014 

science

Guardiamo il mondo 
attraverso la finestra 

della Scienza

a.s.2013 2014

Piazza IV Novembre 22
42049 Sant’Ilario d’Enza
Tel e Fax 0522 674352

e-mail: 
scuolamediafamliare@liceosangregorio.it

Via Emilia Ospizio, 62 
Reggio Emilia
c/o parrocchia 

San Francesco da Paola

L’ Osservatorio astronomico  
Lazzaro Spallanzani si svi-
luppa su un’area complessiva 
di 3.000 metri quadrati ed è 
immerso nel verde della bassa 
collina reggiana, a 145 metri 
sul livello del mare, a breve 
distanza da Scandiano ed a 
soli 15 minuti d’auto da Reg-
gio Emilia.

http://asfa.altervista.org/

http://www.lascienzainpiazza.it/

Il più che trentennale impegno dei Musei 
Civici di Reggio Emilia nel proporre alle 
scuole del territorio attività legate alle 
collezioni e ai diversi ambiti disciplinari si 
misura con attenzione all’evoluzione dei 
modelli di trasmissione delle conoscenze e 
dei saperi in una città che ha posto l’educa-
zione al vertice della sua mission.
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venerdì 11
TUTTE LE CLASSI

Colazione dello sportivo

“Fisioterapisti in campo”: incontro 

con gli specialisti 

esperienze di:

• Rugby

• Aikido

• Scherma

• Baseball

Pranzo dello sportivo

martedì 8

CLASSE 1°

“leggeri come l’aria” 

laboratorio aeriforme

CLASSE 2°

“nella bottega di Leonardo”

CLASSE 3°

“likeni dai primordi”

LABORATORI A GRUPPI MISTI 

tenuti da veri professionisti ed esperti 

nel settore 

• Accendiamo un’idea: Elettronica

• Viaggio all’interno di una radio

• Matematica e Architettura:                  La 

proporzione aurea - la bellezza del 

Creato

• Fisica: Metodo aristotelico e galieiano 

a confronto.

• Chimica: Esperimenti esplosivi

• Economia: Dal progetto alla vendita: 

visita alla “Cattini Oleopneumatica”

• Ingegneria: Progettare e realizzare 

un’idea

• Incontro con il medico: L’apparato 

respiratorio

• Incontro con il medico: L’apparato 

cardio-circolatorio

• Fisica: Costruiamo un microscopio

• Infermieristica: Soccorso in prima linea

• Visita guidata alla “Fagioli Spa”

mercoledì 9
CLASSE 1°
laboratorio di scienze ai musei civici 
di Reggio Emilia

CLASSI 2° E 3°
“Food Immersion” 
Arte e Scienza in piazza 
a Bologna
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0 CLASSE 1°

“Pollice Verde”laboratorio sulla natura
CLASSE 2°
“Goder pareva il ciel di lor fiammelle”
Laboratorio di astronomia dantescaCLASSE 3°

Approfondimento sul filo delle Grandi Guerre

TUTTE LE CLASSI
Caccia al tesoro matematica

...IN SERATA
“Perchè tanto di stelle”Visita all’osservatorio astronomico

 di Scandiano
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