
1,2,3, SCIENZA 

NOI, PICCOLI SCIENZIATI ... SPERIMENTIAMO 

MOTIVAZIONE 

Il progetto vuole avviare i bambini all'esplorazione e alla 
conoscenza di ciò che li circonda attraverso una serie di attività 
sperimentali. La scienza è il contenitore ideale per essere 
trasformato in una sorta di laboratorio di esperienze, significative 
e non convenzionali, in grado di affascinare e coinvolgere adulti e 
bambini. 

METODOLOGIA 

Il laboratorio prevede la realizzazione di semplici esperimenti che 
verranno presentati durante la manifestazione della FESTA 
DELLA SCIENZA 



OBIETTIVI 

Il laboratorio prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

- Riflettere, confrontare, discutere con gli adulti e i pari di 
argomenti scientifici 

- Riconoscere problemi e le possibilità per affrontarli e 
risolverli 

- Interrogarsi sui fenomeni osservati, formulare ipotesi, 
ricercare spiegazioni 

- Partecipare alle varie esperienze sviluppando la 
coordinazione oculo-manuale e la motricità fine 

- Collaborare alla realizzazione di un lavoro di gruppo 
- Descrivere le varie fasi di un esperimento 
- Arricchire il proprio linguaggio utilizzando parole nuove e 

frasi sempre più articolate 

TEMPI 

Il laboratorio si sviluppo èper tutto Tanno scolastico da ottobre 
a maggio attraverso un incontro a scansione settimanale 

UTENTI 

E' rivolto ai bambini di 5 anni della scuola dell'infanzia 



SPAZI 

Viene allestito uno spazio in sezione, nel salone,in cortile per 
effettuare gli esperimenti 

MATERIALI 

Fogli, colori, bottiglie di coca cola, caramelle Mentos, bottiglie 
vuote, aceto, bicarbonato, palloncini 

OPERATORI 

Le insegnanti Fusco Lucia e Fruci Elisa 



^VULCANO... FAIDA?* 



OCCORRENTE 

Bottiglia di Coca Cola ligth 
Pacchetto di caramelle Mentos 

PROCEDIMENTO 

Aprire la bottiglia di Coca cola e posizionarla su 
un piano d'appoggio. 
Lasciare scivolare le caramelle nella bottiglia e... 
osservare con gli occhi di noi bambini. 



GONFIAMO IL PALLfc INO SENZA SOFFIARE 



OCCORRENTE 

Bicarbonato 
Aceto 
Bottiglia vuota 
Palloncino 

PROCEDIMENTO 

Mettere dell'aceto in una bottiglia e del bicarbonato 
all'interno del palloncino sgonfio. 
Inserire il palloncino sulla bottiglia sigillandone 
l'apertura. 
Il bicarbonato cadrà all'interno della bottiglia e dalla sua 
reazione con l'aceto permetterà al palloncino di 
gonfiarsi. 


