
COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE 
CENTROSCIENZA ONLUS
Le Settimane... a Scuola!
Rivolto a
Scuola primaria e secondaria di primo grado

Obiettivi
L’Associazione CentroScienza Onlus e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongo-
no la 3a edizione de Le Settimane... a Scuola!: per una settimana la scuola si trasformerà 
in un piccolo science center. Nato all’interno delle Settimane della Scienza, il progetto Le 
Settimane... a Scuola! ha riscosso da subito un grande successo, 12.000 gli studenti, di 
ogni ordine e grado, raggiunti da marzo a maggio 2016, su tutto il territorio regionale. 
Utilizzare un laboratorio significa poter dare concretezza a teorie e dati studiati nei ma-
nuali o ascoltati in classe. Il modulo consiste nella realizzazione di una serie di laboratori 
e attività interattive che verranno allestite direttamente in classe. Attraverso una conso-
lidata operazione di coordinamento e collaborazione fattiva fra enti, istituti di ricerca e 
musei del territorio, è possibile amplificare i vantaggi creando sinergie in grado di otti-
mizzare l’utilizzo delle risorse. Su queste basi sono nate Le Settimane a… Scuola!.

Note informative
+  Il modulo standard prevede una settimana di attività presso l’istituto scolastico aderente
+  L’obbligo, per chi aderisce, è di ospitare altre scuole del vicinato
+  L’offerta è variabile e calendarizzata in accordo con il personale docente
+  Ogni mattina saranno proposti uno o due laboratori in funzione degli spazi messi a 

disposizione (una classe con LIM e un laboratorio/aula di scienze)
+  Il laboratorio sarà ripetuto due volte nel corso della mattinata
+  Durata singolo laboratorio un’ora e trenta minuti 
    (9.00-10.30/10.45-12.15)
+  L’attività è gratuita (fino a completa disponibilità 
    dei laboratori)
+  L’istituto scolastico deve segnalare la propria 
    candidatura scrivendo a: settimane@centroscienza.it

COLLABORAZIONE CON  L’ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS     89

  NUOVO



 90      COLLABORAZIONE CON L’ACCADEMIA DELLE SCIENZE DI TORINO

COLLABORAZIONE CON 
L’ACCADEMIA DELLE 
SCIENZE DI TORINO
A cent’anni dalla teoria della relatività: Albert Einstein
Rivolto a
Secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi
L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongo-
no un percorso didattico finalizzato a spiegare, in modo semplice e intuitivo, la relatività 
generale di Albert Einstein, uno dei più grandi scienziati non solo del Novecento ma di 
tutti i tempi, genio matematico e grande filosofo naturale.
La teoria della relatività a oltre 100 anni dalla sua stesura può essere ancora definita, 
per usare le parole del premio Nobel Max Born, “la più sorprendente combinazione di 
penetrazione filosofica, intuizione fisica e abilità matematica”.

Note informative
+  Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti 
+  Gli studenti devono avere matita, righello, gomma e calcolatrice scientifica
+  Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+  Numero massimo di allievi: 25
+ L’attività si svolge presso l’Accademia delle 

Scienze di Torino
+  Costo: € 78,00 per classe  

ARGOMENTI TRATTATI E 
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
L’interpretazione einsteniana del tempo, della gra-
vità, del comportamento della luce e del moto pla-
netario sono presentati attraverso semplici esperi-
menti, modelli, esercizi e note storiche. Il pensiero 
di Einstein e il suo modo di procedere nell’analisi 
dei fenomeni naturali vengono affrontati con la di-
scussione di alcuni peculiari aforismi. 

Foto Nobel foundation / A.B. Lagrelius & Westphal  
Con licenza Pubblico dominio tramite Wikimedia Commons

Rielaborata
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COLLABORAZIONE CON 
L’ACCADEMIA DELLE 
SCIENZE DI TORINO
Plana…ndo verso la Luna
Rivolto a
Dall’ottavo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi
L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propon-
gono un percorso didattico finalizzato a esaminare la vita e l’opera di Giovanni Plana, 
importante matematico-astronomo piemontese vissuto nel periodo post illuminista.

Note informative
+  Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti 
+  Gli studenti devono avere matita, righello, gomma e calcolatrice scientifica
+  Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+  Numero massimo di allievi: 25
+ L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
+  Costo: € 78,00 per classe  

ARGOMENTI TRATTATI E 
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
Dai moti e dalla forma della Luna a quella di una 
mongolfiera per arrivare alla geometria della sfe-
ra. Sono questi i “capitoli” della scienza studiati da 
Giovanni Plana e presentati, in modo sperimen-
tale e con un livello di complessità rapportato 
all’ordine di scuola, durante l’attività laboratoria-
le con l’uso di modelli, strumenti, esercizi, letture e 
discussioni. Una visita guidata all’Accademia delle 
Scienze, di cui Plana fu presidente, completa il 
percorso proposto. 
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COLLABORAZIONE CON 
L’ACCADEMIA DELLE 
SCIENZE DI TORINO
Lagrange un europeo a Torino
Rivolto a
Secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi
L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propon-
gono un percorso didattico finalizzato ad analizzare gli argomenti scientifico-matematici 
studiati da Lagrange, il più grande matematico cui Torino abbia dato i natali, cercando 
di far comprendere attraverso l’esame della sua vita e delle sue opere come possa realiz-
zarsi la costruzione di un “poema matematico” per la conoscenza dei fenomeni naturali.

Note informative
+  Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti 
+  Gli studenti devono avere matita, righello, gomma e calcolatrice scientifica
+  Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+  Numero massimo di allievi: 25
+  Costo: € 78,00 per classe

ARGOMENTI TRATTATI E 
ATTIVITA’ SPERIMENTALE
Le misure, le equazioni, le superfici minimali, le 
orbite dei corpi celesti, le curve, la pendenza, l’e-
nergia meccanica e le onde sonore. Sono questi 
i capitoli che vengono affrontati durante l’attività 
laboratoriale con l’uso di modelli, strumenti, eserci-
zi, letture e discussioni. Viene usato un linguaggio 
opportuno all’indirizzo scolastico con spiegazioni 
adatte ai programmi di studio. Tre i percorsi ideati: 
matematica, fisica e astronomia.
Il laboratorio si terrà presso l’Accademia delle 
Scienze di Torino e consentirà ai ragazzi di riper-
correre le tappe salienti della vita di Lagrange. Per-
metterà anche di conoscere le letture, gli scritti e 
gli strumenti dello scienziato aprendo la figura del 
matematico agli altri innumerevoli interessi seguiti 
durante la sua fruttuosa esistenza: dall’acustica alla 
fisiologia, dall’analisi all’astronomia.
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Alla scoperta delle 
idee scientifiche
La storia della scienza è Scienza
Rivolto a
Dal quinto anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi 
Il percorso didattico è finalizzato a un avvicinamento sperimentale alla storia della scienza 
attraverso laboratori che, partendo dalla vita e dall’opera di alcuni scienziati, espongo-
no, con esemplificazioni, il contributo da loro dato all’evoluzione delle idee scientifiche. 
Il progetto intende fornire ai docenti strumenti didattici per l’insegnamento della scienza 
attraverso la storia e trasmettere agli alunni l’idea che la scienza è un processo continuo e 
creativo che nasce dallo sforzo collettivo degli uomini per comprendere i fenomeni naturali. 
Inoltre l’attività vuole far conoscere le storiche sale dell’Accademia delle Scienze di Torino.

Note informative
+  Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
+  Gli studenti devono avere matita, gomma e righello
+  Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo
+  Numero massimo di allievi: 25
+  Costo: € 70,00 per classe

Incontri e contenuti
Ogni insegnante può scegliere lo scienziato che più si avvicina al programma affrontato 
durante l’anno scolastico per scoperte e studi:

+  L’erbario di Allioni e i suoi studi botanici;
+  La zoologia in Piemonte nell’Ottocento: Franco Andrea Bonelli; 
+  Charles Darwin e la teoria dell’evoluzione; 
+  Bernardino Drovetti e la nascita del Museo Egizio di Torino;
+  A cent’anni dalla teoria della relatività: Albert Einstein (vedi pag. 90);
+  Giovanni Plana e lo studio della Luna (vedi pag. 91);
+  Joseph Louis Lagrange e la bellezza della matematica (vedi pag. 92).
I laboratori consistono nella presentazione della figura dello scienziato in relazione al con-
testo storico in cui visse, nella realizzazione di semplici esperimenti e nella costruzione di 
modelli e strumenti attinenti con il lavoro scientifico dello scienziato prescelto. 
Le attività su Allioni, Bonelli e Darwin si svolgono presso i plessi scolastici; quelle su Lagrange, 
Plana, Drovetti ed Einstein all’Accademia delle Scienze di Torino.
E’ possibile, su prenotazione, far precedere o seguire le succitate attività da una visita gui-
data all’Accademia delle Scienze (durata 1 ora; costo compreso nel laboratorio).

J.W. Goethe



COLLABORAZIONE CON 
INFINI*TO 
Orizzonti lontani - Laboratorio di astrobiologia
Rivolto a
Dall’ottavo anno del primo ciclo a tutto il secondo ciclo d’istruzione.

Obiettivi
Com’è nata la vita sulla Terra? Quali sono le caratteristiche necessarie affinché si sviluppi 
su un pianeta? La Terra è l’unico pianeta oppure ce ne sono altri in grado di ospitare 
forme di vita? Per rispondere a queste domande il Museo Regionale di Scienze Naturali   
e INFINI.TO - Planetario di Torino Museo dell’Astronomia e dello Spazio propongono 
un percorso alla scoperta della vita partendo dall’analisi di come è nata sulla Terra per 
arrivare a capire se è possibile che nasca (o che sia già nata) altrove.

Incontri e contenuti
Il percorso si articola in tre incontri.
+  Il primo incontro, della durata di due ore, tenuto dal Museo Regionale di Scienze Naturali 

di Torino presso la classe, prevede un’attività sperimentale in cui, attraverso l’analisi di 
modelli, osservazioni al microscopio, esperienze di Oparin e di Miller, si cerca di capire 
che cosa sia la vita e come possa originarsi. 

+  Il secondo incontro, della durata di 2 ore e mezza circa presso INFINI.TO, conclude il 
percorso didattico con un’attività di: 
- visita guidata tra gli exhibit interattivi del Museo (1 ora); 
- lo spettacolo del Planetario digitale “Altre stelle, altri pianeti”: un viaggio ideale che dal 

nostro sistema planetario ci porta alla ricerca di pianeti extrasolari per analizzarne carat-
teristiche e potenzialità a ospitare la vita (durata 30 minuti); 

- il laboratorio “Tracce di vita” (durata 1 ora): l’attività si propone di rispondere ad alcune 
domande legate al concetto di vita e alla sua ricerca su altri pianeti. Vengono analizzate 
le condizioni chimico - fisiche che rendono un pianeta, un satellite o più in generale un 
luogo del cosmo abitabile.

Note informative
+  Numero massimo di allievi: 25
+  Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo
+  Gli studenti devono avere matita, gomma e righello
+  La durata complessiva della visita presso INFINI.TO è di circa 3 ore e mezza compresi 

gli spostamenti per raggiungere il parco astronomico e quelli interni. Per informazioni 
scrivere una mail a info@planetarioditorino.it o telefonare al numero 011 8118740

+  Per informazioni e prenotazioni al MRSN telefonare ai numeri di pag. 5
+  Costo attività del Museo Regionale di Scienze Naturali € 62,00 per classe + trasferta 

dell’operatore didattico + IVA 22 %; costo attività INFINI.TO € 7,00 ad alunno (una 
gratuità per accompagnatore ogni 15 paganti) per visita guidata + spettacolo in Pla-
netario, € 70,00 per il laboratorio “Tracce di vita”
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COLLABORAZIONE CON 
IL MUSEO DI STORIA NATURALE 
“DON BOSCO” DI VALSALICE 
TORINO
La collaborazione tra i due musei naturalistici di Torino, entrambi ricchi di collezioni di 
fossili, offre alle scuole la possibilità di approfondire i laboratori di scienze naturali offerti 
dal MRSN con visite guidate tematiche al Museo di Storia Naturale di Valsalice. Presso 
questo museo sono inoltre visitabili le sale espositive dedicate alle collezioni di minerali 
e rocce, di invertebrati e vertebrati, di antropologia, nonché la preziosa strumentazione 
scientifica di chimica e fisica e le recenti acquisizione di reperti malacologici e di trofei 
animali.
Le attività sono progettate e condotte in collaborazione, costruendo percorsi adeguati 
alle classi ospiti e conformi alle richieste dei docenti. 
Note informative
+  Per i laboratori didattici paleontologici del MRSN, propedeutici alla visita guidata al 
    Museo di Valsalice, consultare le pagg. 25-29 del presente quaderno didattico 
+  Durata della visita guidata alle singole collezioni del Museo di Valsalice: due ore
+  Numero massimo di allievi: 25
+  Per informazioni e prenotazioni sui laboratori paleontologici del MRSN telefo-

nare ai numeri di pag. 5
+  Per informazioni e prenotazione obbligatoria al Museo Don Bosco telefonare ai nu-

meri  011- 6300611/6601066 e chiedere del prof. don Francesco Maj, lasciandogli 
un recapito telefonico (al quale si verrà contattati per confermare la richiesta e orga-
nizzare i particolari della visita)

+  Il Museo di Storia Naturale “Don Bosco” 
(http//www.liceovalsalice.it/museo) è sito in 
Viale Thovez n. 37 a Torino ed è raggiungibile 
dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova 
con il bus n° 52

+  Le visite guidate al Museo di Storia Naturale 
“Don Bosco” sono gratuite
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COLLABORAZIONE CON LA 
SCUOLA IN OSPEDALE DELLA 
REGIONE PIEMONTE 
La malattia è una condizione, soprattutto in caso di degenze o terapie protratte nel tem-
po, dove il sentimento di diversità e isolamento diventa più forte. Questo è ancor più 
vero in caso di bambini o ragazzi; ricreare per loro situazioni di normalità contribuisce al 
processo di guarigione. Tale intento è una delle finalità della Scuola in Ospedale, insie-
me a quello di garantire il diritto allo studio e di dare continuità al processo educativo di 
alunni in situazione di malattia.
Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino, con la missione di “promuovere la dif-
fusione della cultura scientifica, incentivando l’interesse, in particolare dei giovani, per le 
scienze naturali”, ha aderito con entusiasmo al progetto “Scuola in Ospedale”, mettendo 
a disposizione la professionalità  della sua Sezione Didattica.
La collaborazione con la Scuola Ospedaliera è nata nel 1999-2000 con l’adesione all’i-
niziativa “Progetto speciale per l’Educazione Scientifica e Tecnologica (SeT)”, promossa 
dal Ministero della Pubblica Istruzione, volta al potenziamento dell’insegnamento della 
scienza e della tecnica nelle scuole al fine di superare le carenze in tali discipline. La 
proposta presentata, intitolata “Progetto Aquilone”,  frutto della sinergia tra più scuole e 
istituzioni culturali del territorio piemontese, è risultata tra quelle vincitrici e ha permesso 
alla scuola ospedaliera di dotarsi di strumentazione di laboratorio fondamentale per le 
attività con gli alunni ricoverati.
Inizialmente i rapporti della Sezione Didattica del Museo Regionale di Scienze Naturali 
sono stati limitati alla sezione di scuola in ospedale presso l’Ospedale Infantile Regina 
Margherita di Torino; a questa, nel 2005, si sono aggiunte le sezioni presso il Centro 
Auxologico di Piancavallo. Oggi il Museo si reca con i suoi esperti in tutte le sezioni 
ospedaliere della Regione Piemonte, da quelle di Alessandria, Asti e Cuneo, a quelle di 
Novara, Verbania e  Vercelli.
I laboratori didattici del museo rispondono alle esigenze della scuola in ospedale per la 
metodologia adottata, basata sulla formula ludico-sperimentale, sulla sperimentazione 
in prima persona, sulle esperienze tattili e sensoriali, sull’uso di strumenti di laboratorio e 
sulla manipolazione di esemplari, reperti e modelli. 
Nel corso degli anni, per gli insegnanti delle scuole ospedaliere, sono stati inoltre pro-
gettati e proposti corsi di formazione e aggiornamento focalizzati sull’insegnamento 
scientifico. 
La Sezione Didattica ha collaborato alla progettazione di valigette didattiche provviste di 
tutta la strumentazione necessaria per eseguire esperimenti di microscopia, biologia e 
fisica, che la scuola in ospedale sta realizzando per porre in essere una didattica sempre 
più creativa e finalizzata a un apprendimento rapido.
Per l’anno scolastico 2016/17 il Museo prosegue la collaborazione al progetto “La RE-
TELIM per comunicare, collaborare, imparare, restare uniti”, orientato a esplorare gli 
aspetti collegati all’uso della LIM e a indagare e testare le possibilità offerte da questo 
ausilio multimediale nell’insegnamento a distanza.


