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1
Scegli i laboratori
didattici e le attività
con il planetario
GLOBE che più ti
interessano.

2
Contatta la
Segreteria
didattica per
costruire un
percorso in linea
con le esigenze
della tua classe.
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segreteria@gruppopleiadi.it

049 70 17 78
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Un Explainer Pleiadi verrà direttamente a scuola
con tutto il materiale necessario per l’attività.

4

Vivi insieme ai tuoi studenti
l’esperienza scientifica!
Le attività didattiche Pleiadi
sviluppano la capacità di
comprendere i fenomeni
quotidiani, basati sulla
sperimentazione pratica.

5

IL METODO
Pleiadi in questi anni di attività e di esperimenti ha seminato conoscenza e sapere nei luoghi e contesti più diversi: nelle
scuole, nelle piazze, nei centri commerciali e in occasione di
eventi e manifestazioni.
Il filo conduttore e la peculiarità di
Pleiadi risiedono nel metodo utilizzato, elaborato a partire dal metodo
Montessori e Munari. L’elemento pratico e sperimentale è il centro dell’esperienza ed è ciò che consente di
aumentare la capacità di pensiero e
immaginazione, stimolando il ragionamento critico e consapevole.

Per noi l’immaginazione
è un muscolo e come
tale può essere allenata
con la pratica, che porta
a vivere sempre nuove
esperienze straordinarie,
extra-ordinarie.

Il metodo Pleiadi, così formalizzato, è definito Elaborazione
Logico Sperimentale (ELS). L’acquisizione di competenze non
si basa quindi su un apprendimento passivo, ma procede per
tentativi, tramite l’esperienza.
Il nostro metodo prende ispirazione anche dal metodo IBSE
(Inquiry Base Science Education), dove viene suscitata la curiosità dei bambini e vengono forniti loro gli strumenti per indagare il mondo.
A guidare questo processo è l’Explainer, figura che stimola le
domande e il ragionamento, la curiosità e la passione. È una
figura altamente formata nelle materie trattate e in comunicazione scientifica.
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CHILDREN’S
MUSEUM
VERONA
Nell’area degli ex Magazzini Generali di Verona
inaugura quest’anno il CHILDREN’S MUSEUM
VERONA (CMV).
Il museo, made in Pleiadi, è il primo nel suo
settore come museo per bambini del Nord Est
e il quarto a livello nazionale. Il CMV è membro di Hands On!, ovvero un network internazionale di musei rivolto al mondo dei bambini.
Il nostro intento è quello di stimolare la curiosità e la fame di conoscenza delle nuove generazioni attraverso lo sviluppo di due aree:
una interattiva, - il Museo -, e una laboratoriale, - Think Lab -.

IL MUSEO
Nel grande open space i bambini potranno
sperimentare con i sensi; ma ricordiamoci
che la prima regola è “togliersi le scarpe!”.
Per stimolare al meglio l’apprendimento informale, infatti, la prima cosa da fare è rimanere scalzi.
All’interno ci si lascerà coinvolgere da un luogo immersivo di esperienze pratiche, dove la
parola d’ordine è “VIETATO NON TOCCARE”.
Ci saranno delle zone idonee e dedicate ad
ogni fascia d’età: 0 - 3, 4 - 6, 7 - 12 anni. Ogni
area sviluppa più temi a carattere scientifico
come l’aria, l’acqua, la luce, la meccanica, la
logica, la musica e il corpo umano.

IL THINK LAB
Il Think Lab è uno spazio altamente interattivo dove poter svolgere attività laboratoriali e didattica coordinata da un Explainer. In
questo spazio, scientifico quanto creativo, la
manualità la fa da padrona con attività di falegnameria, meccanica, scrittura creativa, robotica, coding, etc. declinate per ogni grado
scolastico tra 0 e 12 anni.

VISITATORI
Ludico ed esperienziale, al CMV l’apprendimento diventa interazione con i fenomeni del
mondo e coinvolge l’intero nucleo familiare,
avvicinando bambini e adulti ai temi della
scienza e della ricerca e promuovendo cultura, conoscenza e nuove tecnologie.
Il Children’s Museum Verona non è pensato
solo per i singoli nuclei di visitatori ma anche
per il mondo scolastico. Studenti e insegnanti avranno qui modo di apprendere in maniera
interattiva e informale.
Un percorso su due piani, dove a guidare il visitatore sarà una leva antica quanto efficace:
il potere della curiosità.

PER INFO E PRENOTAZIONI
045 245 65 40
www.cmverona.it
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I LABORATORI

VEDO, TOCCO... IMPARO!
Lezioni interattive di carattere scientifico-sperimentale condotte
da un operatore didattico, l’Explainer, che allestisce un laboratorio direttamente in classe nel giorno concordato.
I laboratori comprendono una prima parte di preparazione teorica
e una seconda di sperimentazione pratica svolta dagli studenti.
Vedo, tocco… imparo! offre laboratori adatti a tutti gli ordini
scolastici: dalle scuole dell’infanzia, alla primaria, suddivisa in
primo e secondo ciclo, fino alla secondaria di primo grado.

INFANZIA
PRIMARIA 1° CICLO
PRIMARIA 2° CICLO
SECONDARIA 1° GRADO
VEDO, TOCCO... IMPARO LA STORIA!
VEDO, TOCCO... IMPARO LA SCIENZA!
PLANETARIO GLOBE
SPETTACOLI DI SCIENZA
8
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CHIMICA E VITA
€

manipolazione, narrazione, osservazione
max 30 €

€

60 minuti

€
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IN CUCINA C’É CHIMICA
ETÀ CONSIGLIATA: dai 3 anni
Tutti i bambini amano aiutare la propria mamma in cucina,
ma quali sono i segreti che nascondono alcuni ingredienti?
Tante domande curiose troveranno risposta grazie a esperimenti svolti direttamente dai bambini. Verranno trattate le
proprietà dei liquidi, le peculiarità del processo con cui noi
esseri umani ricaviamo energia dagli alimenti, lo stretto legame tra le ricette di cucina e la scienza.

SULLE TRACCE DEI DINOSAURI
ETÀ CONSIGLIATA: dai 3 anni
Sono esistiti davvero i dinosauri? Come facciamo ad esserne sicuri? Dove vivevano e come sono scomparsi? L’obiettivo
del laboratorio è dare una risposta a queste domande svelando alcune curiosità sui giganti del passato, tanto amati
dai bambini, attraverso una serie di esperienze pratiche e
osservazioni.

GLI ANIMALI
ETÀ CONSIGLIATA: dai 3 anni
Un laboratorio con l’obiettivo di far scoprire e osservare ai
bambini le principali caratteristiche di alcuni animali: perché
le formiche camminano sempre in fila? Perché gli animali hanno la pelliccia? Molte altre curiosità verranno svelate
attraverso giochi di ruolo e di interazione in cui i bambini
sperimenteranno le strategie di comunicazione usate dagli
animali.
10
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DAL SEME ALLA PIANTA
ETÀ CONSIGLIATA: dai 3 anni
Un laboratorio alla scoperta del mondo dei vegetali per comprendere i vari passaggi che trasformano un semplice seme
in una rigogliosa pianta. I bambini potranno scoprire la struttura ed il funzionamento dei vari organi delle piante mediante un’esperienza diretta.

LE QUATTRO STAGIONI
ETÀ CONSIGLIATA: dai 4 anni
Come mai ogni giorno è diverso dal successivo? Perché
ci sono giornate a volte più calde e a volte più fredde?
Perché il sole a volte impiega più tempo a tramontare?
Questi sono solo alcuni quesiti riguardanti le quattro stagioni. In questo laboratorio i bambini sperimenteranno cosa accade durante i dodici mesi dell’anno.

PICCOLO… MOLTO PICCOLO… PICCOLISSIMO!
ETÀ CONSIGLIATA: dai 4 anni
La natura umana tende a prestare attenzione a tutto ciò che
è grande ... ma con questo laboratorio i bambini scoprono le
meraviglie che si nascondono nel piccolo, molto piccolo e
piccolissimo! Ad aiutarli in questa scoperta non basteranno
solo gli occhi ma serviranno anche strumenti ottici da laboratorio.
INFANZIA
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AMBIENTE E SOSTENIBILITÁ
€

creatività, manipolazione, osservazione, responsabilizzazione
max 30 €

€

60 minuti

€
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ACQUA… ACQUA!
ETÀ CONSIGLIATA: dai 4 anni
L’acqua è un elemento fondamentale per la vita. In una sola
goccia c’è un mondo di scienza e per questo merita un’attenzione particolare. Un laboratorio ricco di esperimenti che ha
l’obiettivo di far scoprire ai bambini molte caratteristiche fisiche e chimiche dell’acqua, attraverso una serie di esperienze
pratiche e osservazioni per comprendere i fenomeni quotidiani.

PIOGGIA, VENTO E NEVE
ETÀ CONSIGLIATA: dai 4 anni
Oggi piove! Ma come si forma la pioggia? E la grandine? E
di cosa sono fatte le nuvole? Partendo dall’approfondire il
mestiere degli studiosi del meteo, i meteorologi, i bambini
studieranno i fenomeni atmosferici attraverso esperienze
sensoriali. Con un filo narrativo interattivo essi capiranno
che non c’è da aver paura del temporale e comprenderanno
come si formano e si sviluppano gli eventi atmosferici.

RICICLO E SPAZZATURA
ETÀ CONSIGLIATA: dai 5 anni
È un allarme mondiale: la salute della Terra è in pericolo! Noi siamo
l’ultima generazione che può contrastare il cambiamento climatico!
Stiamo sommergendo il pianeta di rifiuti ma a volte oggetti che per
alcuni sono da gettare, per altri sono da riciclare. Che cos’è il riciclo?
Un laboratorio molto manuale per sensibilizzare gli adulti di domani sul
concetto di rifiuto, incentivandoli e facendogli capire, attraverso la narrazione e la sperimentazione, le regole della differenziazione dei rifiuti.
12
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LUCE E COLORI
ETÀ CONSIGLIATA: dai 4 anni
Grazie a uno dei sensi più usato dall’uomo, la vista, possiamo
ogni giorno ammirare la luce del Sole e la vastità di colori esistenti. Ma come è fatta la luce? Un laboratorio che ha l’obiettivo
di far comprendere le caratteristiche fondamentali della luce e
del colore: i bambini apprenderanno che un raggio di luce bianca è fatto da tutti i colori e che i colori primari posso dar vita ai
colori secondari.

I 5 SENSI
ETÀ CONSIGLIATA: dai 4 anni
Per scoprire il mondo che ci circonda vi è la necessità di osservarlo, sentirlo, annusarlo, toccarlo e gustarlo. Per far questo
abbiamo bisogno dei nostri cinque sensi. Ma come funzionano? Questo laboratorio intende illustrare il meccanismo degli organi di senso e far sperimentare ai bambini i loro sensi
attraverso una serie di esperimenti. (Per ragioni di sicurezza
non viene trattato sperimentalmente il senso del gusto).

FORZA, ENERGIA E MOVIMENTO
ETÀ CONSIGLIATA: dai 5 anni
Che cos’è l’energia? Da dove proviene? Come fa un oggetto
a muoversi? L’obiettivo del laboratorio è dare una risposta a
queste domande facendo capire ai bambini i concetti di forza e di energia, i quali sono alla base del movimento.

INFANZIA
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PRIMARIA
1° CICLO

14

classi I-II

max 30 €

€

90 minuti

€
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I SENSI
SEZIONE: multidisciplinare
Cosa sono i sensi? Grazie allo svolgimento di attività ludico-sperimentali verranno coinvolti tutti i cinque sensi. I bambini scopriranno la luce e le sue caratteristiche, il suono come
onda di vibrazione, il tatto attraverso la pelle e la memoria olfattiva del naso. Sarà facile scoprire che per l’umano, i sensi
possono collaborare assieme e contemporaneamente.  
N.B. Durante il laboratorio il senso del gusto non sarà trattato in
modo sperimentale per eventuali intolleranze.

4 ELEMENTI
SEZIONE: multidisciplinare
Da Spiderman a Catwoman, da Batman a Supergirl:
chi sarà il più forte tra loro? Secondo il matematico
Pitagora gli elementi del cosmo erano quattro: Aria,
Acqua, Fuoco e Terra! I bambini si cimenteranno in
un percorso tra gioco e scienza in cui scopriranno i
punti di forza dei quattro elementi, fondamentali per
la vita. Attraverso sfide tra alcuni “supereroi” gli alunni ne scopriranno peculiarità e interdipendenza.

PAZZA SCIENZA
SEZIONE: multidisciplinare
Attraverso una serie di esperimenti gli studenti avranno
modo di comprendere la scienza quotidiana. Protagoniste assolute del laboratorio sono la chimica e la fisica. L’intento è quello di stimolare la curiosità su come
e perché avvengono i fenomeni che ci circondano. Inizialmente nessun esperimento verrà svelato in quanto
l’Explainer, oltre che scienziato, sarà anche un po’ attore.
PRIMARIA 1° CICLO
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classi I-II

max 30 €

€

90 minuti

€

pag. 47

lL MONDO DEL COLORE
SEZIONE: multidisciplinare
In un laboratorio tra arte/immagine e scienza i bambini
sperimenteranno cosa succede quando i colori si sommano e si sottraggono tra loro. Attraverso l’utilizzo di
tempere, pennarelli e coloranti alimentari entreremo nel
mondo dei colori primari e secondari, comprendendo
quali differenze vi sono tra quelli usati in arte e quelli che
compongono la luce. In seguito, grazie a semplici reazioni chimiche, otterremo un dipinto di colori in movimento.

LE 4 STAGIONI
SEZIONE: multidisciplinare
Quante sono le stagioni? Perchè esistono? Ci sono in
tutto il mondo? I principali responsabili del mutamento stagionale sono legati alla nostra stella e all’assetto del nostro pianeta. Attraverso il gioco vengono
simulati i movimenti di rotazione e rivoluzione terrestre, comprendendone la relazione con le stagioni.
Per ciascuna stagione sono proposti più esperimenti,
i quali simulano i diversi fenomeni caratteristici.

UN’ESPLOSIONE DI CHIMICA
SEZIONE: multidisciplinare
Introdurremo gli studenti al mondo della chimica, dei
miscugli e delle reazioni attraverso il gioco e la sperimentazione, utilizzando materiali di semplice reperibilità. Gli studenti toccheranno con mano strumenti
di laboratorio e sostanze normalmente usate nella
vita di tutti i giorni. Sorpresa... abbiamo un laboratorio di chimica a casa!

16
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MESSAGGI IN CODICE:
TRA INFORMATICA E CRITTOLOGIA
SEZIONE: tecnologia, fisica

new

La crittologia si occupa delle scritture nascoste ed è oggi a servizio dell’informatica nell’ideazione di metodi sempre più sicuri per occultare messaggi. Grazie all’utilizzo di tablet pre-configurati, gli studenti impareranno le basi della programmazione
informatica usando il linguaggio grafico di Scratch, cercando
di decifrare messaggi nascosti e di comunicare informazioni
senza farsi scoprire…come una vera spia informatica!

BOLLE
SEZIONE: matematica
Immergiamoci nel mondo delle bolle di sapone per
scoprire i segreti della matematica. Sfere, ma anche
cubi, figure piane e tridimensionali vengono scoperte attraverso esperimenti interattivi.  Gli studenti conosceranno regole, proprietà e caratteristiche delle
figure geometriche. Osserveranno e sperimenteranno come l’ingegneria e l’architettura si ispirino alle
bolle di sapone per realizzare maestosi edifici.

ROBO-LAB

€

2 ore

SEZIONE: tecnologia, fisica
La robotica e la programmazione hanno in sé moltissimi elementi didattici-educativi. Questo laboratorio introdurrà i concetti di base della robotica: dalla
semplice costruzione di macchine automatizzate,
all’utilizzo di robot già programmati, alla progettazione di ambienti dove robot potranno agire. Scopo
dell’attività è quello di stimolare ingegno e capacità
di problem solving.
18
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LUCE E COLORE
SEZIONE: fisica
Isaac Newton è stato il primo ad osservare i sette
colori dell’arcobaleno. Partendo da questa osservazione e seguendo il metodo scientifico galileiano,
verranno ripercorse le leggi della riflessione prima e
quelle della rifrazione poi. Si analizzerà la luce del
Sole e con l’uso di banchi ottici, laser e altri strumenti scientifici, capiremo limiti e potenzialità della nostra vista.

ENERGIA
SEZIONE: fisica
Forma o fonte di energia? Essa può trasformarsi da
una forma all’altra, indipendentemente dalla fonte
da cui proviene. Con l’utilizzo di motorini elettrici si
imparerà a conoscere una delle forme di energia più
versatili: l’energia elettrica. Ma che tipo di energie
ci regala la natura? Utilizzando pannelli solari, fotovoltaici e termici affronteremo il tema e l’importanza
delle fonti rinnovabili.

ELETTRICITÀ E MAGNETISMO
SEZIONE: fisica
Come funzionano le calamite? Come si costruisce un
circuito elettrico? Quando è stata scoperta il magnetismo e come viene sfruttato? Partendo dal concetto
della forza magnetica, passeremo poi a capire cosa
“corre” nei cavi elettrici, sperimentando con divertenti circuiti. Infine si comprenderà come non possa
esistere l’elettricità senza il magnetismo e viceversa.
Per questi si parla di elettromagnetismo.
PRIMARIA 2° CICLO
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classi III-IV-V
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€

90 minuti
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TEMPERATURA E CALORE
SEZIONE: fisica
Temperatura e calore sono la stessa cosa? Verranno
analizzati gli stati della materia e si capirà come essi
passino da uno stato all’altro, al variare di temperatura e pressione. Si comprenderà come i legami tra le
molecole cambiano nei diversi stati di aggregazione
e con esperimenti pratici si andranno ad approfondire tutti i concetti.

MUSICA MAESTRO!
SEZIONE: fisica
Qual è l’origine del suono e quali sono le sue principali proprietà? Si osserverà la vibrazione di questo
fenomeno fisico, il quale, utilizza l’aria come mezzo
di propagazione tra un oggetto e l’altro. Si scoprirà
come è possibile amplificare un suono costruendo
strumenti musicali con palloncini, rotoli di carta,
guanti e… Musica maestro!

IL VOLO E IL GALLEGGIAMENTO
SEZIONE: fisica
Eliche, aeroplani, elicotteri: tutti funzionano grazie
alla presenza dell’aria. Attraverso divertenti esperimenti i bambini comprenderanno le proprietà di questo mezzo. Ma una volta scesi a terra, qual è l’elemento che più si accomuna all’aria? L’acqua... grazie
a prove di galleggiamento, gli studenti comprenderanno facilmente principi come quelli di Archimede
e Bernoulli.
20
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ASTRONOMIA: LE BASI
SEZIONE: astronomia
Il mondo dell’astronomia non sarà più così distante grazie a delle speciali unità di misura.
Indagheremo come nell’antichità si utilizzavano le
stelle per orientarsi. Parleremo di costellazioni, scoprendo quali affascinanti miti le accompagnano! Ma
oltre alle stelle ci sono altri corpi celesti: i pianeti.
Impareremo a riconoscerli, approfondendo il Sistema Solare.

ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE
SEZIONE: biologia
In questa attività capiremo come il cibo si trasforma
in energia nel nostro organismo e come i nutrienti possano diventare elementi costitutivi del nostro
corpo. Sperimenteremo il concetto di caloria e scopriremo alcune indicazioni per una corretta alimentazione. A conclusione dell’attività faremo un’analisi
qualitativa dei principali nutrienti per mezzo di pipette, provette, guanti e reagenti chimici.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SEZIONE: biologia, ecologia
In questo laboratorio si analizzerà l’impatto dell’attività dell’uomo sull’ecosistema e le problematiche
legate all’esaurimento delle risorse del pianeta.
Sperimenteremo i fenomeni delle piogge acide ed
eseguiremo un monitoraggio della qualità di acqua
e suolo, utilizzando alcuni bioindicatori. Gli studenti comprenderanno l’importanza della salvaguardia
dell’ecosistema.
PRIMARIA 2° CICLO
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CORPO UMANO
SEZIONE: biologia, fisica
Il nostro corpo può essere paragonato a una vera
e propria macchina. Gli studenti sperimenteranno i
principi fisici che stanno alla base del funzionamento di organi, sistemi e apparati; impareranno il funzionamento dei principali organi di senso e i meccanismi di azione della respirazione e della circolazione
del sangue.

IL MONDO DELLE PIANTE
SEZIONE: biologia
Partendo dalle radici per arrivare alle foglie, scopriremo le diverse parti che compongono la pianta. Passeremo poi all’importante funzione svolta dalla fotosintesi clorofilliana con l’estrazione della clorofilla e
di altri pigmenti come i carotenoidi. Si sperimenteranno i principi di capillarità e osmosi e grazie al microscopio ottico, verranno osservati stomi e tessuti.

CELLULE
SEZIONE: biologia
Un laboratorio per imparare a cogliere le peculiarità
di ciascun regno dei viventi. Come? Verrà utilizzato
il microscopio ottico biologico per osservare e analizzare campioni direttamente preparati dagli studenti. Così facendo, scopriranno l’esistenza di diverse
tipologie cellulari e  acquisiranno una visione della
complessità del sistema degli esseri viventi.
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APPRENDISTA MATEMATICO
SEZIONE: matematica
Che cos’è la matematica? È una scienza? Attraverso delle sfide gli studenti impareranno che problemi diversi possono risolversi con lo stesso metodo
matematico. Grazie a schemi ricorrenti si può capire
come la logica e la matematica siano alla base di
avvenimenti apparentemente casuali. La matematica
no è fatta solo di numeri e calcoli ma... può essere
puro divertimento!

EUCLIDE E ORIGAMI
SEZIONE: matematica
Cosa accomuna il padre della geometria all’antica
arte giapponese dell’Origami? In questo laboratorio
gli studenti sfrutteranno il divertimento dell’origami
per imparare a confrontare segmenti, lati e angoli,
imparando le caratteristiche distintive delle principali figure geometriche piane. Ripetendo particolari
istruzioni, potranno creare delle figure che proseguono all’infinito, sempre più piccole: i frattali.

VULCANI E TERREMOTI
SEZIONE: scienze della terra
È possibile prevedere un terremoto o un’eruzione di
un vulcano? Perché si verificano? Gli studenti andranno a conoscere le zone della Terra nelle quali si originano tali fenomeni: partendo dai moti convettivi si
arriverà a trattare di tettonica a zolle. Infine, verranno
affrontate le differenti onde sprigionate nei terremoti
e verranno simulate eruzioni vulcaniche. È un terremoto effusivo o esplosivo?
PRIMARIA 2° CICLO
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SUOLO, ROCCE E MINERALI
SEZIONE: scienze della terra
Che differenza c’è tra una roccia e un minerale? Attraverso l’osservazione di alcuni campioni litici, gli studenti  impareranno ad osservarli, descriverli e classificarli. Il laboratorio aiuterà gli studenti a ragionare
sull’origine di rocce e minerali attraverso osservazioni e formulazione di ipotesi. Infine, comprenderanno i
meccanismi fisici, biologici e geologici, che li generano e che influiscono sui diversi tipi di suolo.

CHIMICA E VITA
SEZIONE: chimica
Lo sapevate che in ogni singolo secondo della nostra
esistenza siamo sottoposti a reazioni chimiche? La
chimica è ovunque intorno a noi. Gli studenti analizzeranno fenomeni quotidiani, sperimenteranno il significato di “reazione chimica” e scopriranno i segreti
di gas, liquidi e solidi. Pronti alle esplosioni?

MICROMONDO
SEZIONE: biologia
La natura è come un universo a scale diverse: dal
macro al micro. Grazie all’uso di strumenti ottici di
diversa tipologia, gli studenti avranno la possibilità
di osservare rocce, conchiglie, sabbie e artropodi.
Saranno proposte scatole entomologiche e chiavi
dicotomiche per osservare le peculiarità biologiche
dei diversi insetti. Infine, si andranno ad analizzare
microrganismi presenti nelle acque dolci.
24
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CLIMA E METEO
SEZIONE: chimica, fisica, ecologia
Partendo dalla differenza tra clima e meteo e dai
fattori influenzanti, gli studenti saranno in grado di
comprendere come pressione atmosferica, venti,
temperatura e piovosità vengano misurati e possano
variare. Saranno ricreati gli strumenti per comporre
una personale stazione meteorologica. Il cambiamento climatico è un processo ormai in corso, vedremo come interpretarne i segnali e simulare una
previsione meteo.

ACQUA
SEZIONE: chimica, fisica
In questo laboratorio, strutturato come un gioco a
quiz, i ragazzi scopriranno le caratteristiche fisiche
e chimiche di questa molecola. Attraverso i concetti
di ciclo dell’acqua, forze di adesione e coesione, capillarità, caratteristiche organolettiche e molto altro,
capiremo insieme perché l’acqua è l’elemento fondamentale per la vita, imparando anche alcuni comportamenti per evitare di sprecarla.

PRIMARIA 2° CICLO
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CRITTO-SCIENZA:
DAI CODICI ALLA PROGRAMMAZIONE
SEZIONE: tecnologia, fisica
La crittologia si occupa delle scritture nascoste ed è oggi
a servizio dell’informatica nell’ideazione di metodi sempre più sicuri per occultare messaggi. Grazie all’utilizzo di
tablet pre-configurati, gli studenti impareranno le basi della
programmazione informatica usando il linguaggio grafico
di Scratch, cercando di decifrare messaggi nascosti e di
comunicare informazioni senza farsi scoprire…come una
vera spia informatica!

new

BOLLE DI GEOMETRIA
SEZIONE: matematica
Gli studenti conosceranno regole e caratteristiche
delle figure geometriche attraverso uno strumento
curioso: le bolle di sapone. Attraverso esperimenti
interattivi scopriremo dalle figure piane ai solidi platonici. Vedremo come la natura sceglie la semplicità
della geometria per formare le sue meraviglie e come
l’uomo si ispiri alla conformazione delle bolle di sapone per costruire superfici minime.

PROBABILITY THEORY
SEZIONE: matematica
Giocando con la matematica i ragazzi scopriranno
come funzionano i più famosi concorsi a premi, le roulette e Gratta & Vinci. Con prove e simulazioni di giochi
reali capiranno come matematica e statistica dominano sulla fortuna del giocatore. I ragazzi approfondiranno la teoria della probabilità, impareranno a ragionare
per formulare la soluzione dei problemi, sviluppando
così pensiero logico e senso critico.
SECONDARIA 1° GRADO
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INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA

€

2 ore

SEZIONE: tecnologia, fisica
La robotica nasce da discipline come: meccanica,
automazione, elettronica ed informatica ed ha pertanto in sé moltissimi elementi didattici ed educativi.
Inizialmente i ragazzi studieranno le caratteristiche
di un robot, cimentandosi nella costruzione in team
di macchine semplici automatizzate e nella programmazione delle stesse. Successivamente utilizzeranno Arduino, illustrando i principi e le sue applicazioni.

ONDE SONORE
SEZIONE: fisica
Cos’è un suono? E un rumore? In questo laboratorio
si partirà dalla costruzione di semplici strumenti musicali, con materiale di riutilizzo, per indurre i ragazzi
a chiedersi la causa del loro funzionamento. Introdurremo la natura ondulatoria del suono, approfondendo i concetti di ampiezza, periodo, frequenza, lunghezza d’onda e velocità di propagazione e faremo
il paragone tra onda sonora ed elettromagnetica, evidenziandone caratteristiche e diversità.

ONDE DI LUCE
SEZIONE: fisica
Attraverso un percorso che parte da Newton e arriva a Einstein, verranno svelati i misteri della luce. Si
dimostreranno le leggi dell’ottica attraverso modelli
semplici e si approfondiranno le proprietà della riflessione e della rifrazione della luce grazie ad esperimenti scientifici. Estrapolando le leggi fisiche che
governano la luce, gli studenti apprezzeranno la loro
applicazione pratica nella moderna tecnologia.
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FORZE ED EQUILIBRI
SEZIONE: fisica
In questa attività, il concetto di “forza” verrà esplicitato attraverso le relazioni che questa grandezza fisica
ha con l’equilibrio e il movimento. Studiando cosa accade quando una forza agisce su un corpo, scopriremo che la forza necessita di un elemento matematico:
il vettore. Cercheremo di dare una definizione alla parola “equilibrio” e scopriremo che massa e peso sono
concetti distinti tra loro per l’accelerazione di gravità.

ENERGIA: FORME E FONTI
SEZIONE: fisica
In questa attività sperimenteremo la relazione tra
energia e lavoro. Attraverso molti esperimenti, gli studenti scopriranno come le trasformazioni siano regolate dalla legge di conservazione dell’energia e la differenza tra forma e fonte. Grazie ad esempi pratici, si
ragionerà sulle fonti di energia rinnovabile, scoprendone peculiarità e vantaggi.

ELETTRICITÁ E MAGNETISMO
SEZIONE: fisica
In questo laboratorio verranno trattati affascinanti fenomeni naturali come i fulmini e le aurore boreali. Dall’elettrostatica si passerà all’elettrodinamica: verranno
costruiti circuiti elettrici e saranno generati dei veri fulmini con la macchina di Wimshurst. Gli studenti infine
conosceranno le caratteristiche del magnetismo: una
forza che agisce a distanza che è talmente potente da
generare il magnetismo terrestre.
SECONDARIA 1° GRADO

29

classi I-II-III

max 30 €

€

90 minuti

€

pag. 47

STATI DELLA MATERIA
SEZIONE: fisica
I legami tra le molecole non sono sempre gli stessi e
partendo dalla sostanza più comune in natura, l’acqua,
comprenderemo come essi cambiano all’interno dei
vari stati d’aggregazione della materia. Chiariremo
i concetti di temperatura e calore, scopriremo la differenza tra calore ed energia termica, conosceranno
le trasformazioni della materia e comprenderanno ciò
che avviene a livello molecolare per solidi, liquidi e gas.

PRESSIONE
SEZIONE: fisica
Capiremo quali sono le proprietà che caratterizzano
l’aria e perché essa permetta ad aerei e altri oggetti
di volare. Faremo conoscere i principi della pressione atmosferica e la sua misura, dimostreremo e capiremo come questa possa influenzare le condizioni
meteorologiche. Passeremo poi al galleggiamento
e vedremo se alcuni oggetti galleggiano o meno seguendo il principio della spinta di Archimede.

INTRODUZIONE ALL’ASTRONOMIA
SEZIONE: astronomia
Un viaggio fatto di immagini, modellini ed esperimenti
per raccontare e mostrare agli studenti l’astronomia.
Scopriremo come tutto ciò che sappiamo dell’universo lo dobbiamo alla luce, fornendoci informazioni
sulla temperatura, composizione chimica e dimensione di corpi celesti. Inoltre gli studenti scopriranno
cos’è lo spettro luminoso, l’evoluzione di una stella e
il cambiamento dell’astronomia in mille anni.
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ALIMENTAZIONE E DIGESTIONE
SEZIONE: biologia
L’energia chimica intrappolata nel cibo viene convertita, durante la digestione, in altre forme di energia
per l’utilizzo da parte delle cellule del nostro corpo.
In questo laboratorio valuteremo il contenuto energetico degli alimenti ed indagheremo il significato
di “caloria”. Armati di provette, pipette, guanti e reagenti chimici, gli studenti indagheranno i principi
nutritivi di alcuni alimenti.

CORPO UMANO
SEZIONE: biologia
Un laboratorio sperimentale dove capiremo i meccanismi di funzionamento degli organi di senso e degli apparati, riconoscendone l’anatomia. Andremo
a indagare i principi fisici che stanno alla base del
funzionamento del nostro corpo: una macchina fisica
estremamente complessa. Focalizzeremo l’attenzione sulla pompa cardiaca, sulla capacità polmonare e
sull’apparato scheletrico.

CELLULE E TESSUTI
SEZIONE: biologia
100 mila miliardi: una stima approssimativa per il numero di cellule che costituiscono il nostro corpo. Un
laboratorio che ci aiuterà a ripercorrere i cinque regni
dei viventi per meglio comprendere le varie tipologie
di cellule e di organismi. Impareremo a utilizzare il
microscopio ottico e a preparare dei campioni biologici per ognuno dei 5 regni, al fine di riconoscere
cellule e tessuti di diverse origini.
SECONDARIA 1° GRADO
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GENETICA
SEZIONE: biologia
Conosceremo l’acido che permette di distinguerci gli
uni dagli altri, capiremo dove si trova e come è fatto
e conosceremo la storia della genetica. Da Darwin
a Mendel, un percorso che mostrerà la storia della
scoperta della diversità: la genetica. La storia si intreccerà con giochi, modellini e microscopi grazie ai
quali si comprenderanno più facilmente i protagonisti dell’evoluzione.

LA BOTANICA
SEZIONE: biologia
Alla scoperta del mondo vegetale per conoscere i
meccanismi che regolano il funzionamento di radici,
fusto e foglie. Scopriremo e vedremo le componenti che regolano la caratteristica fondamentale delle
piante: la fotosintesi clorofilliana. Estrarremo la clorofilla e altri pigmenti interrogandoci sul loro funzionamento. Con l’utilizzo del microscopio prepareremo
dei campioni biologici osservando gli stomi.

SOSTENIBILITÁ AMBIENTALE
SEZIONE: biologia, ecologia
Il clima e le sue caratteristiche stanno cambiando a
causa dell’uomo: dall’acidificazione degli oceani al
dissesto idrogeologico. Conosceremo l’impatto delle attività antropiche sull’ecosistema e impareremo
a responsabilizzarci nei confronti dell’ambiente. Analizzando con strumenti ottici sia bioindicatori terrestri sia acquatici, gli studenti effettueranno un test di
valutazione di impatto ambientale.
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ARTROPODI
SEZIONE: biologia
In questo percorso ci occuperemo degli artropodi.
Osserveremo la loro struttura anatomica e scopriremo i caratteri da osservare per il riconoscimento con
le chiavi dicotomiche. Gli studenti impareranno che
gli insetti giocano ruoli diversi nella vita dell’uomo:
da parassiti a utili creatori di ricchezza. Inoltre, indagheremo la relazione tra struttura e funzione, classificandoli in base alle loro caratteristiche anatomiche.

VULCANOLOGIA E SISMOLOGIA
SEZIONE: scienze della terra
È possibile prevedere un terremoto o un’eruzione?
Comprenderemo i meccanismi di formazione e propagazione di un’onda sismica ed evidenzieremo le
varie forme di vulcanesimo. Andremo a indagare le
zone della Terra nelle quali si originano tali fenomeni,
partendo dai moti convettivi e dalla tettonica a zolle.
Infine, affronteremo le differenti onde sprigionate nei
terremoti e verranno simulate eruzioni vulcaniche.
È un terremoto effusivo o esplosivo?

INTRODUZIONE ALLA CHIMICA
SEZIONE: chimica
La chimica è la scienza delle trasformazioni della
materia. Conosceremo le caratteristiche degli atomi, affronteremo la tavola periodica e metteremo a
confronto miscugli e reazione. Verificheremo la legge di Lavoisier e capiremo la differenza tra reazione
endotermica e reazione esotermica. Studieremo le
caratteristiche di elementi e composti e sfrutteremo
la proprietà acide e basiche di alcune sostanze.
SECONDARIA 1° GRADO
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CLIMATOLOGIA E METEOROLOGIA
SEZIONE: chimica, fisica, ecologia
Grazie a concetti come variazione di pressione, temperatura e irraggiamento, tratteremo temi quali: Global Warming e l’effetto serra. Sperimentando i principi
fisici alla base e costruendo alcuni semplici strumenti
di misurazione, analizzeremo i cambiamenti climatici,
le loro cause e conseguenze. Comprenderemo la differenza che esiste tra clima e meteo, analizzandone i
principali fattori di influenza.

H2O
SEZIONE: chimica, fisica
Studieremo gli stati di aggregazione e conseguentemente il ciclo dell’acqua. Capiremo perché alcuni
oggetti galleggiano in base alla loro densità. Comprenderemo il funzionamento degli acquedotti e scopriremo come mai si formano i vortici. Il tutto legando i concetti di pressione idrostatica ed atmosferica,
per arrivare poi a studiare altre caratteristiche fisico-chimiche di questa importantissima sostanza.
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IL CAMMINO DI HOMO SAPIENS
SEZIONE: biologia, paleontologia, storia
Da dove viene la nostra specie Homo sapiens? Questo laboratorio è volto a chiarire i falsi miti della storia dell’evoluzione. Realizzeremo una linea del tempo per visualizzare le principali tappe dell’evoluzione.
Da Lucy a Homo sapiens, gli studenti arriveranno a
comprendere come si è ramificata la storia dei nostri
antenati, ricostruendo il percorso storico-geografico
che ha portato a noi.

LA VITA NEL PASSATO
SEZIONE: biologia, paleontologia, storia
Le testimonianze del passato, come successioni di
rocce e fossili, possono fornire molte informazioni.
Attraverso giochi ed indagini, come dei veri paleontologi, gli studenti apprenderanno come si forma un
fossile e quali informazioni possiamo ricavarne. Attraverso reperti e immagini gli studenti arriveranno
infine a costruire una vera e propria linea del tempo,
con le tappe salienti del nostro passato testimoniate.

EUREKA! CHE INVENZIONE
SEZIONE: storia, tecnica, arte, matematica
Dagli Etruschi a Leonardo Da Vinci, passando per
Greci e Romani in questa attività, attraverso un breve
excursus storico, verrà sperimentata l’evoluzione storica e strutturale di strutture come ponti, catapulte
e macchine volanti. I ragazzi comprenderanno come
la loro costruzione non sia semplicemente legata ai
materiali di costruzione ma anche alla loro struttura
e all’ambiente circostante.
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vedo, tocco... imparo

la SCIENZA
IN PRATICA!
Studiare le singole discipline scientifiche a scuola ci permette di affrontare le sfide quotidiane grazie alle competenze e
agli strumenti appresi. In questa sezione, Pleiadi propone ai
ragazzi tre attività educative multidisciplinari, inerenti ad argomenti d’interesse, condotte attraverso l’analisi sperimentale e una filosofia educativa ispirata all’Inquiry Based Science Education.
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UN MARE DI PLASTICA
PRIMARIA (III-IV-V) | SEC. I° GRADO
La plastica è la risorsa per eccellenza dell’ultimo
secolo e racchiude nella sua definizione una serie
di materiali molto vari: dal polistiloro al nylon, dalla
PET delle bottiglie di plastica al PVC dei dischi. In
questo laboratorio, gli studenti indagheranno la composizione, le proprietà e le problematiche legate allo
smaltimento.

DICA 33! LE NOSTRE DIFESE
PRIMARIA (III-IV-V) | SEC. I° GRADO
Il corpo umano è una fortezza con una serie di sistemi di autodifesa per prevenire l’intrusione di sostanze estranee riconosciute pericolose (antigeni).
A volte questa fortezza ha delle falle, risolvibili anche
con l’aiuto di medicine. Attraverso un percorso sperimentale, impareremo a conoscere i meccanismi di
difesa del nostro organismo.

BIO-INVESTIGATION
PRIMARIA (III-IV-V)
Alla base delle moderne metodologie di investigazione
vi è l’analisi delle prove. In questo laboratorio gli studenti si immedesimeranno nei panni di un investigatore alla
ricerca di indizi per risolvere un caso. Grazie all’utilizzo
di microscopi e reagenti, la classe potrà sperimentare
come diverse materie che studiano a scuola abbiano un
rapporto diretto con la criminologia.
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SCIENCE CHEF:
IL MENU’ DELLO SCIENZIATO
PRIMARIA (I-V)
Vi siete mai chiesti se la frutta possa esplodere come dinamite? E se il sogno delle patate sia quello di volare? E la
farina sia rischiosa? Dopo un susseguirsi di esperimenti scientifici ideati per stupire e incuriosire gli studenti
daremo un “gusto” del tutto nuovo alla scienza. Questi
sono i componenti del nostro science show: intrattenere,
meravigliare e appassionare. Dal fuoco al ghiaccio, per
uno spettacolo da brividi che lascerà tutti a bocca aperta.

NUMERI… DI MAGIA
SECONDARIA PRIMO GRADO (I-III)
Scopriremo come la nostra mente è connessa ai numeri e grazie alla matematica assisteremo a veri e
propri “numeri... di magia”. L’aritmetica, la geometria
e l’informatica ci mostreranno i segreti dei mentalisti
e come non cadere nelle tentazioni del gioco d’azzardo. Capiremo che alla base di questi trucchi si nascondono pure teorie matematiche.  

TRASFORMAZIONE
SECONDARIA PRIMO GRADO (I-III)
Sono diverse le forme di energia che l’uomo sfrutta
per compiere dei lavori. Continuamente l’energia proveniente da diverse fonti, viene trasformata, trasportata e utilizzata. Ricreeremo spettacolari esperimenti per capire cos’è l’energia e quali sono le sue forme.
Capiremo come possiamo usare al meglio le nostre
risorse energetiche minimizzando gli sprechi.
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EQUILIBRI
SECONDARIA PRIMO GRADO (I-III)
L’equilibrio è una condizione in cui la sommatoria
delle forze e dei momenti in gioco risulti nulla. Ma
cosa significa forza? Una forza è descritta da una direzione, da un verso e da diverse intensità. In questo
science show, attraverso esperimenti e prove accattivanti sperimenteremo forze ed equilibri in maniera
tangibile come fecero i grandi scienziati del passato,
da Galileo ad Einstein passando per Newton.

SPETTACOLI DI SCIENZA

41

planetario
globe

Una cupola gonfiabile, con al centro un fantastico proiettore digitale, porta le
bellezze dell’astronomia direttamente a scuola e permette di ammirare lo spettacolo del cielo boreale e australe. Tutto questo grazie alla guida di un astronomo professionista che accompagna gli studenti alla scoperta del cosmo.

DATI TECNICI

30 persone

3,5 m

6x7 m

PLANETARIO GLOBE

220 V | 2 kW

60 minuti
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max 30

60 minuti
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CURIOSANDO FRA LE STELLE
INFANZIA (4-5 ANNI)
Un percorso che permetterà di riconoscere la rotazione terrestre
e di individuare la stella polare. Saranno indicati i pianeti visibili
e verrà osservata la Luna in tutte le sue fasi. Si identificheranno i
punti cardinali, le costellazioni e le loro origini mitologiche. Acquisiranno i termini: alba/tramonto, dì/notte/giorno e riconosceranno
i punti cardinali.

ASTRONOMIA: UN PRIMO APPROCCIO
PRIMARIA (I-V)
Un percorso che permetterà di riconoscere la rotazione giornaliera
della Terra e di individuare la stella polare, costellazioni, pianeti e
stelle. Saranno indicati pianeti, si identificheranno i punti cardinali e le costellazioni. Acquisiranno familiarità con i concetti legati
ai moti di rivoluzione e rotazione, come: alba/tramonto, dì/notte e
giorno.

SISTEMA SOLARE
PRIMARIA (I-V)
In questa attività si passeranno in rassegna i corpi maggiori del nostro sistema planetario e si riconosceranno le configurazioni assunte da Terra, Luna e Sole, illustrando il fenomeno delle eclissi di Sole
e di Luna. Gli alunni acquisiranno familiarità con i termini satellite,
pianeta, orbita, rivoluzione; comprendendo perché le eclissi sono
un fenomeno difficilmente osservabile.
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A CACCIA DI ESOPIANETI
PRIMARIA (IV-V)
Delle centinaia di pianeti scoperti, solo alcuni sono paragonabili alla
Terra. Per capirci di più, si inizierà affrontando le fasi salienti della
formazione del Sistema Solare. Gli studenti, inoltre, comprenderanno che all’interno del cosmo le distanze vengono misurate con diverse unità di misura rispetto a quelle a cui siamo abituati: l’unità
astronomica e la velocità della luce.

OLTRE IL SISTEMA SOLARE
PRIMARIA (IV-V)
L’osservazione del cielo notturno mette in evidenza nebulose, galassie, gas e ammassi stellari. Gli studenti potranno conoscere e
descrivere gli oggetti formati da gruppi di stelle, stabilendo la struttura dell’Universo: dai sistemi planetari agli ammassi. Comprenderanno così l’importanza di introdurre l’anno luce come unità di
misura delle distanze.

INTRODUZIONE ALL’ASTRONOMIA
SECONDARIA I GRADO (I-III)
Un percorso che permetterà di riconoscere la rotazione giornaliera
della Terra e di individuare: stella polare, costellazioni, pianeti e
stelle. Saranno indicati pianeti, si identificheranno i punti cardinali
e le costellazioni. Acquisiranno familiarità con i concetti legati ai
moti di rivoluzione e rotazione.

INFANZIA
PLANETARIO GLOBE
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FORMAZIONE ED EVOLUZIONE STELLARE
SECONDARIA I GRADO (I-III)
L’attività porterà i ragazzi a comprendere come il meccanismo di formazione stellare riesca a formare anche oggetti raggruppati. Si approfondirà la storia del Sistema Solare, partendo dal materiale già
processato da una stella. Comprenderanno come il destino di una
stella sia segnato dalla quantità di materia che la compone; capendo
come le stelle siano i luoghi di produzione degli elementi chimici.

OLTRE IL CIELO
SECONDARIA I GRADO (I-III)
In questa attività si partirà chiarendo il ruolo dell’atmosfera terrestre come scudo verso materia e radiazioni provenienti dallo spazio. Verrà inoltre affrontato l’affascinante mondo dell’esplorazione
umana dello spazio, tracciandone una breve storia, dagli esordi fino
alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

OSSERVARE IL CIELO CON ALTRI OCCHI
SECONDARIA I GRADO (I-III)
Per osservare fenomeni cosmici i nostri occhi non sono sufficienti.
La nostra vista percepisce solo un ristretto campo di onde elettromagnetiche e gli astri non emettono solo luce visibile. Verrà così
introdotto il concetto di spettro elettromagnetico, familiarizzeranno
con quest’ultimo, comprendendo la necessità di comporre informazioni diverse per ricostruire nella sua interezza il fenomeno indagato.
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COSTI

PLEIADI VA
IN TUTTA
ITALIA!

SCUOLA DELL’INFANZIA
Numero di laboratori da 60 minuti consecutivi in una giornata:

Costo a singolo laboratorio

1 da svolgere solo in mattinata

€ 126,00 ivato

2 da svolgere solo in mattinata

€ 84,00 ivato

2 da svolgere in mattinata e 1 al pomeriggio

€ 77,00 ivato

SCUOLA PRIMARIA | SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
| VTI LA STORIA | VTI LA SCIENZA IN PRATICA
Numero di laboratori consecutivi in una giornata:

Costo a singolo laboratorio

1 da svolgere solo in mattinata

€ 168,00 ivato

2 da svolgere solo in mattinata

€ 115,50 ivato

2 da svolgere in mattinata e 1 al pomeriggio

€ 95,00 ivato

ROBO LAB E INTRODUZIONE ALLA ROBOTICA (120 MINUTI)
Numero di laboratori consecutivi in una giornata:

Costo a singolo laboratorio

1 da svolgere solo in mattinata

€ 179,00 ivato

2 da svolgere solo in mattinata

€ 121,00 ivato

2 da svolgere in mattinata e 1 al pomeriggio

€ 108,70 ivato

PLANETARIO GLOBE
Numero di lezioni da 60 minuti consecutivi in una giornata:

Costo a singolo laboratorio

2 lezioni

€ 115,50 ivato

3 lezioni

€ 84,00 ivato

4 lezioni

€ 73,50 ivato

5 lezioni

€ 67,20 ivato

SPETTACOLI DI SCIENZA
1 replica

€ 290 ivato

2 repliche

€ 450 ivato

3 repliche

€ 550 ivato



La quantità di laboratori didattici da svolgere in un giorno
è tarata in base all’orario scolastico, tenendo presente che
tra un laboratorio e l’altro c’è la necessità di 30 minuti di
pausa per motivi logistici e di allestimento. Per maggiori
informazioni consultare il sito www.pleiadi.net.



Possibili costi di trasferta applicabili per Venezia, isole e
zone oltre gli 80 chilometri (da intendersi andata + ritorno)
di distanza dalle sedi.



I prezzi indicati sono ivati come per legge al 5%.

COSTI

%
OFFERTA
D’AUTUNNO
Per tutti i laboratori
che si svolgeranno
entro il 31 ottobre 2019
viene applicato il

10% di sconto.

LABORATORI IN INGLESE
Alcuni laboratori possono essere svolti anche
in inglese su richiesta al momento della
prenotazione. La lezione viene programmata con
il docente per declinare il linguaggio in base alle
reali conoscenze della classe. Questa lezione

ha un costo aggiuntivo di 25 €.
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INFORMAZIONI,
PRENOTAZIONI
E PAGAMENTI


In fase di preventivo, a seconda della zona geografica può essere applicato un sovraprezzo per il trasporto
e/o parcheggio.



Emissione di regolare fattura intestata alla scuola o a chi di dovere alla
fine delle attività e pagamento entro
30 giorni dall’emissione della fattura.



Nel caso di pagamento da parte di altre realtà (comitato genitori, sponsor,
ecc.) il docente dovrà comunicare alla
Segreteria didattica tutti i dati necessari all’intestazione della fattura.



In caso di pagamento con bonifico
bancario il costo dell’addebito è a carico dell’ordinante.
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Al momento della prenotazione occorre obbligatoriamente comunicare
i dati fiscali per i soggetti privati (nominativo/ragione sociale, indirizzo,
partita Iva o codice fiscale, codice
destinatario e/o pec) e Cig/Codice
Univoco per la pubblica amministrazione, per garantire regolare emissione della fattura.

segreteria@gruppopleiadi.it
049 70 17 78

PER UN OTTIMALE SVOLGIMENTO
DEI LABORATORI:




predisporre un’aula fissa nel caso di
più laboratori in uno stesso giorno;
l’aula dove verrà effettuata l’attività dev’essere a disposizione
dell’Explainer almeno 30 minuti prima e 30 minuti dopo l’esecuzione del
laboratorio per l’allestimento e il disallestimento;

PER UNA CORRETTA PRENOTAZIONE
RICORDATI DI:


indicare le specifiche del plesso (non
quelle dell’IC) nel quale si terranno le
attività;



indicare i contatti del docente di riferimento;



avvisare la segreteria Pleiadi se:








l’aula dev’essere dotata di prese elettriche funzionanti, di una cattedra
sgombra e di una lavagna tradizionale/LIM/lavagna a fogli mobili;
predisporre l’aula con le sedie a semicerchio di fronte alla cattedra e i
banchi uniti in quattro/sei postazioni
di lavoro dietro alle sedie;
informare un docente o un operatore
scolastico dell’ubicazione dell’aula
adibita ai laboratori in modo da saperla indicare all’Explainer almeno
30 minuti prima dell’inizio del primo
laboratorio









la scuola si trova in zona ZTL;
ci sono giorni/orari in cui il
passaggio delle auto è bloccato;
è impossibile parcheggiare
nelle vicinanze della scuola;
è necessario annullare/modificare
le attività;
sono previsti scioperi.

Nel caso di imprevisti che impediscano
all’Explainer di raggiungere la scuola nel
giorno concordato, Pleiadi si impegnerà
a recuperare la data nello stesso anno
scolastico. In caso di mancato rispetto
delle condizioni e degli orari previsti il
servizio non verrà garantito.
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PROGETTA LA
SCUOLA INSIEME
A NOI!!!
PON&POFT
Sviluppa assieme alla nostra Segreteria didattica un programma
educativo da inserire nelle tue attività curricolari, Piano Offerta Formativa Territoriale (P.O.F.T.) ed extracurricolari, Programma Operativo Nazionale (PON), per migliorare l’apprendimento a favore di
una didattica di tipo laboratoriale.

LA SETTIMANA DELLA SCIENZA
Scegli tra i laboratori, gli show e i percorsi Planetario per far vivere
agli studenti un’intera settimana scientifica creata ad hoc per la tua
scuola. Chiama la Segreteria didattica e contattaci per organizzarli!
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Grazie al sostegno della Fondazione Cariverona, Pleiadi realizza un
percorso di orientamento ed educazione all’imprenditorialità che
tratta tematiche legate al rapporto tra il lavoro, la realizzazione personale, l’imprenditorialità e i meccanismi di base dell’economia e
della finanza. Il progetto nasce con l’obiettivo di aiutare i ragazzi,
mettendoli in relazione con il sistema economico e sociale in cui
vivono ed in cui vivranno, rendendoli protagonisti e promotori del
proprio futuro.
Upgrade è articolato in quattro diversi percorsi:
1.

1

Laboratori interattivi per studenti
delle classi quarte e quinte della scuola Primaria

2.

2

Laboratori interattivi per studenti
di tutte le classi della scuola Secondaria di I° grado

3

3.

Attività interattive con studenti
delle scuole Secondarie di II° grado

4.

Workshop interattivi con docenti
di scuole Primarie e Secondarie

4

Il progetto Upgrade pone l’attenzione sui concetti di legalità, corretta percezione del valore del denaro e responsabilità sociale. Tali
tematiche permettono di rendere consapevole la persona nell’arco
della propria vita economica e sociale.

www.progettoupgrade.it
INFANZIA
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MUSEO DEL VOLO
DI SAN PELAGIO
ATTIVITÀ PLEIADI

“Quando camminerete sulla terra dopo aver
volato, guarderete il cielo perché là siete stati
e là vorrete tornare”
LEONARDO DA VINCI

Anche per quest’anno scolastico Pleiadi collabora
con Il Castello di San Pelagio con attività didattiche
per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di
II° grado.
Il castello ospita il Museo del Volo ed un splendido parco e Pleiadi,
ispirandosi a questo luogo incantato, ripercorre con laboratori didattici l’intera storia del volo umano: da Leonardo Da Vinci a Samantha
Cristoforetti, facendo perno sull’impresa dannunziana su Vienna.
Le scuole, oltre a svolgere le attività secondo il metodo Pleiadi, potranno visitare le oltre trenta sale ricche di: mongolfiere, aeroplani,
dirigibili, elicotteri e mezzi spaziali di ogni tipo.
Nel programma per le scuole ci sono attività scientifiche dai seguenti temi: il volo, l’astronomia, la fisica, la biologia, l’ecologia, l’ingegneria. Inoltre il castello presenta uno splendido parco, il Parco
delle Rose e dei Labirinti, che ospita una considerevole varietà botanica di piante, diverse zone lacustri ricche di vita acquatica e due
labirinti di cipresso.
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ELENCO COMPLETO DELLE ATTIVITÁ PLEIADI
AL MUSEO DEL VOLO DI SAN PELAGIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
Attivitá sperimentali (60’)

Attivitá teatralizzate (60’)

Mizar l’astronauta e i segreti dello spazio

Il mondo con le zampe all’insù

Leo e i suoi amici semini

Invisibile aria

Fotina, la fata della luce

Piste volanti

Aquiloni: gli aerei dei sogni

SCUOLA PRIMARIA
Attivitá sperimentali (90’)

Attivitá ludico-teatrali (60’)

Tre, due, uno … lancio!!! (classi I-V)

Invisibile aria (classi I-V)

I segreti delle piante (classi III-V)

San Pelagio active game (90’ - classi III-V)

In una goccia d’acqua (classi I-V)

Come una cicogna (classi I-V)

Voli e migrazioni (classi I-V)

Piste volanti (classi I-V)

Acqua e aria in movimento (classi III-V)
Esperimenti di volo (classi I-V)
Cadute (classi I-V)
Semino e il suo viaggio (classi I-II)
Aquiloni ed altri oggetti volanti (classi I-V)

SCUOLA SECONDARIA
I° GRADO

II° GRADO

Attivitá sperimentali (90’)

Attivitá sperimentali (90’)

Migrare

Astrobiologi ed esopianeti

Botanico per un giorno

Gravità

Micromondi acquatici

La scienza del volo

La vita nello spazio
Volare e galleggiare
Officina del volo
Anti-gravità
San Pelagio Active game

Per info e prenotazioni:  

info@castellodisanpelagio.it
INFANZIA
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Un progetto internazionale che Pleiadi sviluppa
in Italia con l’Università di Verona. Questo format
apre le porte dell’università ai ragazzi coinvolgendo
scuole, famiglie, territorio e istituzioni.
Attraverso laboratori, lezioni ed eventi le università e Pleiadi intendono stimolare la curiosità e il pensiero critico, promuovendo la
passione per la conoscenza.
Quest’anno, Kids University si terrà dal 12 al 22 settembre 2019
all’Università di Verona, diventando un laboratorio di idee e iniziative per la fascia di età 8-13. Seguirà l’Università di Padova dal 14 al
19 ottobre, ed infine l’Università di Venezia a maggio 2020.
Ragazzi, docenti e famiglie avranno l’occasione di approfondire tematiche di attualità e dialogare con professori e ricercatori dell’Ateneo, in un dibattito aperto e costruttivo, per gettare le basi di una
collaborazione costante finalizzata a diffondere conoscenza e sapere condiviso.
Kids University si svolgerà sia all’interno che all’esterno degli atenei
contaminando i luoghi delle città universitarie, con lezioni e laboratori per le scuole e attività, eventi e spettacoli per le famiglie.
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M9
Elementi istituzionali - Marchio

Marchio
Tavola n. 3

CamuffoLab
Novembre 2017

Da quest’anno Pleiadi vi aspetta presso M9, museo
del ‘900 di Mestre-Venezia, con una vasta gamma
di proposte tematiche: visite e laboratori destinate
ad ogni grado scolastico.
M9 – Museo del ’900 è il primo museo multimediale dedicato alla
narrazione storica del Novecento. Inaugurato a Mestre il 1° dicembre 2018, rappresenta l’intervento più importante della Fondazione
di Venezia per contribuire al rilancio e allo sviluppo della terraferma
veneziana.
M9 è stato progettato dallo studio berlinese Sauerbruch Hutton che
si è ispirato a esperienze internazionali di rigenerazione urbana, proponendo un format nel quale storia, cultura, architettura sostenibile,
tecnologia, servizi per i cittadini e forme innovative di commercio
viaggiano sullo stesso binario per generare occupazione, crescita e
benessere per la collettività.
Il Museo è caratterizzato da un allestimento interattivo e coinvolgente, organizzato attorno a otto grandi sezioni tematiche complementari, ciascuna vivibile in modi diversi, capaci di rispondere agli
interessi e alle esigenze di ciascun visitatore: da chi vuole avere
un’idea complessiva della grande storia italiana del Novecento, il
secolo in cui nasce l’Italia moderna, a chi è interessato ad approfondire, attraverso scenari immersivi, le piccole e grandi trasformazioni
demografiche, sociali, economiche, culturali, politiche, urbanistiche
e ambientali che hanno definito il Ventesimo secolo.

www.m9museum.it
INFANZIA
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FARELAB
Pleiadi apre quest’anno un nuovo spazio a Padova,
ispirato alla filosofie dei FabLab e dei Maker Space:
FareLab.
Situato tra i quartieri di Arcella e San Carlo, FareLab sarà uno spazio
multifunzionale dove Pleiadi offrirà laboratori per le scuole e corsi
pomeridiani. Chi verrà a trovarci potrà inoltre “immaginare con le
mani” utilizzando strumenti specifici per la lavorazione della plastica e del legno, nonchè cimentarsi in corsi di coding e robotica.
Gli spazi di Farelab saranno inoltre dedicati al co-working e fruibili
da parte di formatori esterni che vogliano usufruirne.

www.farelab.it
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SOGNANDO LA LUNA
Prosegue la collaborazione tra il Parco degli Alberi
Parlanti di Treviso e Pleiadi con la mostra interattiva sull’ingegno umano: “Sognando la luna”.
Pensata per un target che va dai dai 4 ai 12 anni, Sognando la Luna,
seguirà il percorso del sogno dell’uomo di superare i propri limiti, raggiungere nuove mete ed esplorare nuovi orizzonti. Si partirà dal genio
italiano per eccellenza: Leonardo da Vinci. L’ingegno sarà la guida
all’interno delle quattro stanze dedicate alla mostra, in cui i visitatori
dovranno ingegnarsi nella costruzione di oggetti per mettere in moto
le macchine interattive.
Dalla nave volante all’ornitottero, dalla spara paracadute alle ali di
uccelli, questo percorso di stampo ludico-sperimentale è da realizzarsi con l’aiuto degli altri per imparare a collaborare.
L’approfondimento può proseguire anche con le attività educative
proposte da Pleiadi, prenotabili in abbinata al percorso espositivo
guidato e sviluppate per target scolastico.

Per info e prenotazioni:

www2.alcuni.it | 0422 69 40 46
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Dopo il grande successo di quest’anno, torna, rinnovata, la Fabbrica della Scienza: la più grande mostra
interattiva scientifica per bambini, adulti, famiglie e
scuole.
La mostra è un’esperienza che unisce tutta la famiglia nella scoperta del mondo che ci circonda e dei suoi fenomeni in modo divertente ed interattivo.
Oltre 100 macchine interattive relative a temi come: corpo umano,
acqua, matematica, illusioni, elettricità, suono e forze; tutti possono provare ed imparare divertendosi.
Il percorso della mostra offre oltre alla visita guidata anche la possibilità di svolgere laboratori didattici, divisi per le diverse aree tematiche.

www.lafabbricadellascienza.it
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GRUPPO PLEIADI
Società Cooperativa Sociale
via Cesare Battisti, 51
35010 Limena (PD)
T 049 70 17 78
F 049 927 05 99
E segreteria@gruppopleiadi.it
P.IVA E C.F. 04415430281
Orario Segreteria didattica Pleiadi:
dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 17.30

www.pleiadi.net
Pleiadi

@pleiadi_sciencefarmer

@pleiadi_sf

Pleiadi - Science Farmer

