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COLLABORAZIONE CON 
L’ACCADEMIA DELLE 
SCIENZE DI TORINO
A cent’anni dalla teoria della relatività: Albert Einstein
Rivolto a
Scuola secondaria di secondo grado.

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 
+  Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+  Numero massimo di allievi: 30
+  L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
+  Per prenotazioni: 011 5620047, 

 didattica@accademiadellescienze.it
+  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. 
Una visita guidata alle sale storiche dell’Accade-
mia delle Scienze e l’osservazione di antichi docu-
menti completano l’esperienza.

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

Rielaborata
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Young Math Academy 
La matematica nel quotidiano
Rivolto a
Scuola secondaria di primo grado e biennio della secondaria di secondo grado.

Obiettivi
L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di Scienze Naturali propon-
gono un percorso didattico di approfondimento matematico che analizzi alcuni aspetti 
particolari di interazione tra la matematica e il quotidiano. Tramite questa attività si vuole 
trasmettere agli studenti che fare matematica non vuol dire saper calcolare (non solo), 
vuol dire prima di tutto saper ragionare.

Note informative
+  Durata del laboratorio: due ore e trenta minuti
+  Numero massimo di allievi: 30
+  L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
+  Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
+  Costo: € 70,00 per classe

ARGOMENTI TRATTATI E ATTIVITA’ SPERIMENTALE
La matematica è spesso percepita come una disciplina totalmente astratta: anche se si 
riesce in qualche modo ad intuirne la grandezza o l’importanza, essa sembra comunque 
rimanere inguaribilmente lontana dalla semplice realtà quotidiana. Straordinariamente, 
invece, la matematica è quanto mai presente e concreta nel mondo che ci circonda, si 
nasconde insospettabilmente dietro tanti aspetti della vita comune, dalla natura alla mu-
sica, dall’arte alla letteratura, su un campo di calcio o in cucina, quando viaggiamo in 
macchina o quando acquistiamo online. La matematica si insinua nei nostri modi di dire, 
nei nostri portafogli, persino nei nostri armadi! Ecco che, allora, saperla riconoscere e 
saperla applicare divengono abilità tutt’altro che puramente speculative. 
Una visita guidata alle sale storiche dell’Accademia delle Scienze e l’osservazione di 
antichi documenti completano l’esperienza.

  NUOVO
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COLLABORAZIONE CON 
L’ACCADEMIA DELLE 
SCIENZE DI TORINO
Lagrange un europeo a Torino
Rivolto a
Scuola secondaria di primo e secondo grado.

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 
+  Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+  Numero massimo di allievi: 30
+  L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
+  Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it 
+  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 consentirà ai ragazzi di ripercorrere 
le tappe salienti della vita di Lagrange. Permetterà 
anche di conoscere le letture, gli scritti e gli strumen-
ti 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. Una visita guidata alle 
sale storiche dell’Accademia delle Scienze di cui 
Lagrange fu fondatore e l’osservazione di antichi documenti completano l’esperienza.
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Plana…ndo verso la Luna
Rivolto a
Scuola secondaria di secondo grado.

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 
+  Verrà fornita una dispensa didattica per classe
+  Numero massimo di allievi: 30
+ L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
+ Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
+  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. 



Alla scoperta delle 
idee scientifiche
La storia della scienza è Scienza
Rivolto a
Dal terzo al quinto anno del primo 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, 
espongono, con esemplificazioni, il contributo da loro dato all’evoluzione delle idee 
scientifiche. Il progetto intende fornire ai docenti strumenti didattici per l’insegnamen-
to 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: un ora e trenta minuti
+  Verrà fornita una dispensa didattica per ogni allievo
+  Numero massimo di allievi: 30
+  L’attività si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino
+  Per prenotazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
+  Costo: gratuito

Incontri e contenuti
Ogni insegnante può scegliere lo scienziato che più si avvicina al programma affrontato 
durante l’anno scolastico per scoperte e studi:
+  Anatomia - I sensi per scoprire il mondo: Luigi Rolando e il sistema nervoso (NUOVO);
+  Biologia - Viaggio di un naturalista intorno al mondo: Charles Darwin e la teoria 

sull’evoluzione; 
+  Botanica - A spasso tra i fiori e le piante del Piemonte: Carlo Allioni e la Flora Pede-

montana;
+  Chimica - Non è magia, è chimica! Amedeo Avogadro e lo studio della materia (NUOVO);
+  Matematica - Una storia lunga un metro: Giuseppe Luigi Lagrange e il sistema metrico 

decimale;
+  Storia - Sulle orme dei faraoni: Bernardino Drovetti e il Museo Egizio di Torino;
+  Zoologia - Inseguendo una farfalla: Franco Andrea Bonelli e la scoperta di nuove specie 

animali.
 

J.W. Goethe
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