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CIRC. N. 50 

Al Docenti - Agli Alunni 

della Scuola primaria di Gavoi 

Agli Atti -Alla Bacheca docenti 

Al sito 

E p.c. al DSGA 
 

Oggetto: laboratori ScienceBus Day del 10LAB Sardegna ricerche, 17/01/2020 

 

Informo tutto il personale in epigrafe che, nella mattinata del 17 gennaio, nella Scuola primaria di 

Gavoi si svolgeranno i laboratori del progetto in oggetto. 

Attività con il biennio (44 studenti circa). 
- Dimostrazioni scientifiche 

STRAORDINARIA: Un percorso alla scoperta delle sorprendenti proprietà dell’aria. Attraverso semplici 

esperimenti si affrontano i concetti di forza e pressione e si mostrano i fenomeni che stanno alla base del 

volo e dell’aerodinamica. 

DENTRO LE BOLLE: Curiosità e spettacolo con schiume e bolle di ogni forma e dimensione. Un modo 

insolito, divertente e originale per guardare più da vicino la geometria, la matematica e la fisica delle bolle di 

sapone e non solo. 

Durata totale: 1 ora e 30 circa (ciascuna dimostrazione dura 40 min circa) 

Modalità di svolgimento: due gruppi da 20 studenti circa divisi in due spazi, poi si scambiano 

Pausa: 10 min tra le due dimostrazioni (per sistemare i materiali) 

Logistica: sedie e tavolo per i materiali; due aule (senza i banchi) 

Orario: dalle 08:45 alle 10:15. 

Attività con il triennio (68 studenti circa) 

- Dimostrazioni scientifiche 

ONDA SU ONDA: I più divertenti e stravaganti fenomeni scientifici di fisica del suono presentati con 

esperimenti originali e di sicuro interesse. L’animatore presenta quali sono le principali variabili che 

influiscono sulla generazione e diffusione del suono. 

CORTO-CIRCUITI: Come si conduce la corrente? Attraverso quali materiali e in che quantità? L’animatore 

presenta in modo spettacolare le leggi e i fenomeni fisici che regolano la conduzione dell’elettricità, la sua 

generazione e i suoi effetti. 

Durata: 1 ora e 30 circa (ciascuna dimostrazione dura 40 min circa) 

Modalità di svolgimento: due gruppi da 34 studenti circa divisi in due spazi, poi si scambiano 

Pausa: 10 min tra le due dimostrazioni (per sistemare i materiali) 

Logistica: sedie e tavolo per i materiali; due aule (senza i banchi) 

Orario: dalle 10:45 alle 12:15. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PIETRO MASURI 




