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ASSOCIAZIONE SCIENZAE 

 

“LE CASE DELLA SCIENZA 2019” XII EDIZIONE 

 

SPAZI 
 

Il Festival Della Cultura Scientifica e Tecnologica a Imola 
 

OPPORTUNITÀ PER LE SCUOLE, INSEGNANTI E GRUPPI 

IMOLA, 16 - 24 MARZO 2019 

 

Anche quest’anno l’associazione ScienzaE, in collaborazione con il Comune di Imola e numerosi enti 

e associazioni imolesi, propone una serie di attività gratuite rivolte alle scuole nell’ambito della 

manifestazione “le Case della Scienza” quest’anno dedicata agli SPAZI. 

Molti gli spunti di riflessione e le opportunità di approfondimento ispirati al tema, che vanno 

dall’esplorazione del cosmo e quella della natura. Da segnalare in particolare lo spettacolo ideato e 

prodotto dall’INAF – Istituto nazionale di astro fisica “Martina tremenda nello spazio”. 

Infine, per gli studenti delle scuole superiori si rinnova il concorso “5 minuti di scienza”, 

un’occasione per tutti i ragazzi e le ragazze di cimentarsi in una prima esperienza di divulgazione scientifica 

di fronte a un grande pubblico. 

Il programma didattico suddiviso per età, prevede opportunità specifiche con prenotazione 

obbligatoria per scuole, insegnanti e gruppi organizzati di adulti e ragazzi. 

Costi: tutte le attività proposte sono gratuite, tranne dove espressamente indicato. 

Disponibilità: tutte le attività sono a prenotazione obbligatoria, la disponibilità dei posti è limitata. 

Aggiornamento e arricchimento professionale per gli insegnanti: il programma di “Le case della 

scienza” propone molti incontri che possono essere occasioni formative per i docenti. A richiesta sarà 

possibile rilasciare un attestato di partecipazione. 

A breve sarà disponibile anche il programma completo per il pubblico. 
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ATTIVITA’ PER LA SCUOLA PRIMARIA (6-10 ANNI) 

Martina tremenda nello spazio – Spettacolo  
Durante un’esplorazione spaziale, Martina Tremenda viene raggiunta da una misteriosa richiesta di 

soccorso. Con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale di Genio, il computer di bordo, parte allora per un viaggio 

avventuroso tra luce e raggi cosmici, onde gravitazionali, messaggi in codice e buchi neri. In compagnia di 

Lucilla, la bambina di luce, e il topo spaziale Amleto.  

Uno spettacolo per avvicinarsi all’Astrofisica attraverso il teatro e il divertimento. 

S’inizia con un palco buio, vuoto, assoluto. Poi una scintilla, una nota, come un vagito o uno scoppio, un 

inizio, un lampo di vita. E da lì, repentina, vitale e travolgente la vita, le note, le luci, Martina, Genio, la 

musica, gli incontri e le domande, tante domande. 

Martina è una moderna Pippi Calzelunghe ma in lei c’è anche qualcosa di Ulisse, di Colombo e tutti coloro 

che da millenni viaggiano con l’astronave del pensiero, è questo che unisce gli uomini e le donne un eterno 

vagare nello spazio senza fine. 

Ma cosa spinge Martina Tremenda nel suo peregrinare? La curiosità. È questa, la chiave di volta: curiosità 

per gli incontri inaspettati, per i fenomeni inattesi, per l’ignoto carico di meraviglie inimmaginabili. Una 

curiosità pura e senza paura, una curiosità da fanciullo e da scienziato. Quella stessa curiosità che, da 

sempre, ci spinge a osservare oltre il recinto della nostra esistenza, oltre i confini del nostro orizzonte 

terreno o celeste, alla ricerca di qualcosa che ancora non conosciamo e che, proprio per questo, ci 

affascina tanto. 

A conclusione dell’evento, ci sarà un momento di approfondimento sui contenuti dello spettacolo con 

l’intervento di Sara Ricciardi ricercatrice INAF—OAS Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di 

Bologna e una simpatica intervista a “Martina Tremenda”.  

Prodotto da Istituto Nazionale di Astrofisica 

Età suggerita: dalla classe terza alla quinta della scuola primaria  

Date e orari: giovedì 21 marzo ore 10:30 

Durata: 60 min + 30 min intervista ricercatore INAF 

Luogo: Teatro comunale dell’Osservanza – via Venturini 18 

Prenotazioni: Servizio Cultura Comune di Imola 0542 602427-602410 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) 

Un Fiume Sensoriale  
Il laboratorio ha lo scopo di condurre i bambini in un viaggio sensoriale all’interno dello spazio acqua alla 

scoperta dell’ambiente abiotico e della comunità biotica che formano un ecosistema fluviale.  

Destinatari: tutte le classi 

Data: Mercoledì 20 Marzo 2019 

Orario: 9.30 – 11  

Informazioni e prenotazioni al numero 334.7041312 zooacquario@ecosistema.it 

Sede dell’attività: Zoo Acquario di Imola via Aspromonte 19 

Costruisci il tuo rover spaziale 
Il 20 ottobre scorso, dalla base di lancio di Kourou in Guyana Francese, è stato lanciato il satellite dell’ESA 

(Agenzia Spaziale Europea) BepiColombo che, al termine di sette anni di viaggio, si collocherà in orbita 
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attorno al pianeta Mercurio. Si tratta di una delle missioni di esplorazione planetaria più ambiziose 

programmate dall’ESA, ed è stata realizzata con una grande partecipazione italiana: uno dei moduli del 

satellite è stato integralmente progettato e sviluppato dai ricercatori di INAFOsservatorio Astronomico di 

Padova. 

BepiColombo è solo una delle tante missioni spaziali che, dal lancio del satellite russo Sputnik a oggi, 

hanno dimostrato la volontà dell’uomo di esplorare e “conquistare” lo spazio mediante satelliti e rover. 

Il successo di queste missioni richiede il lavoro di centinaia di persone con diverse professionalità, in grado 

di collaborare in tutte le fasi di progetti che spesso hanno una durata complessiva di molti anni o addirittura 

decenni: ideazione, progettazione, realizzazione, controllo e conclusione della missione. 

Sfruttando la metodologia didattica del tinkering(*), l’Associazione Astrofili Imolesi propone un’attività che 

vedrà impegnati gli studenti nella progettazione e realizzazione di un dispositivo che possa, in parte, 

rappresentare alcuni degli elementi tecnologici di una sonda spaziale. 

Nello specifico, i ragazzi saranno chiamati a lavorare in piccoli team di ricerca con l'obiettivo di progettare e 

realizzare un rover, un veicolo in grado di muoversi autonomamente. Ciascun gruppo avrà a disposizione 

vari materiali di facile reperibilità (come cilindri e dischetti di cartone, nastro adesivo, cannucce, ecc.) che 

andranno accuratamente assemblati al fine di realizzare il proprio veicolo mobile. 

(*)Il tinkering è un modello di apprendimento che fa "pensare con le mani" avvicina ragazzi e ragazze 

alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) poiché incoraggia la sperimentazione 

e la risoluzione dei problemi non dimenticando l'importanza dell'aspetto artistico del risultato e, il più 

possibile, l'utilizzo di materiale di recupero. 

Obiettivi dell’attività: 

• Coinvolgere gli studenti in un apprendimento informale, basato su una attività dinamica e 

stimolante, in cui si impara facendo; 

• Avvicinare gli studenti alla ricerca scientifica e tecnologica; 

• Fornire agli studenti le adeguate competenze relative alla risoluzione di problemi tecnico/scientifici. 

Durata: 1 ora 30 min 

Date: giorno e orario da concordare dal 18 al 23 marzo. 

Disponibilità: max una classe - classi quinta primaria 

Luogo: presso la scuola interessata  

Necessità logistiche e strumentali: al fine di svolgere al meglio tale attività sono necessari almeno 3 tavoli e 

un numero di sedute congruo al numero di partecipanti  

A cura dott. Federico Di Giacomo e Associaizone Astrofili Imolesi. 

Prenotazione obbligatoria: fdigiacomo5@gmail.com 

Viaggio al centro della terra - Le grotte, spazi sotterranei da conoscere ed esplorare 

Un laboratorio per “far luce” sui segreti delle grotte del nostro territorio: come sono e come si sono formate, 

chi ci abita e come esplorarle.  

Giorni. Giovedì 21 marzo, ore 9.30-11.00 (1 classe) e ore 14.30-16.00 (1 classe); venerdì 22 marzo, ore 

9.30-11.00 (1 classe) e ore 14.30-16.00 (1 classe) 

Luogo: CEAS Imolese e Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona, Complesso Sante 

Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola. 
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A cura del Polo didattico Bosco della Frattona (CEAS Scuola Parchi Romagna) e Ronda Speleologica 

Imolese (CAI Imola). 

Informazioni e prenotazioni: CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona, 

c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola. Tel. 0542.602183. 

E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it. Sito: ceas.nuovocircondarioimolese.it 

Spazio, ultima frontiera - Ilplanetario.it 
Lo spazio fuori dal nostro pianeta è un ambiente ostile che ci pone di fronte a sfide estreme. È forse anche 

per questo che esso ci affascina da sempre e risveglia lo spirito di avventura innato nella specie umana. 

L'esplorazione spaziale ha portato sonde robot ai confini del Sistema Solare e, proprio 50 anni fa, ha 

condotto l'uomo sulla superficie della Luna. Certo un grande passo per l’umanità, ma ancora solo un passo 

piccolissimo rispetto alle distanze interstellari. Ripercorreremo le tappe fondamentali di questa audace 

esplorazione e mostreremo le prospettive future dei viaggi spaziali. Nello spazio abbiamo anche lanciato 

potenti telescopi in grado di scrutare fenomeni celesti talmente estremi da sfidare la più fervida 

immaginazione e di sondare regioni inesplorate dell’universo per arrivare laddove nessuno è mai giunto 

prima. 

Per tutte le classi  

Costo: 4 € ad alunno 

Date e orari: Sabato 23 Marzo: 10,00 – 11,00 – 12,00  

Luogo: Museo di San Domenico  - via Sacchi 4 Imola 

Prenotazioni: info@ilplanetario.it  

Spazio all’orienteering 
L’orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È 

caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa dettagliata per raggiungere i 

punti di controllo chiamati “lanterne”, scegliendo il percorso migliore. La lettura della carta topografica, le 

rappresentazioni del territorio in scala, la simbologia cartografica, l’uso della bussola, presuppongono 

l’acquisizione di un gran numero di nozioni e insegnamenti. Durante l’attività occorre prendere decisioni 

autonome e veloci e ciò consente di sviluppare una consapevolezza maggiore della propria capacità di 

giudizio. Oltre a stimolare una maggiore consapevolezza di se, l’orienteering aiuta a sviluppare una 

particolare sensibilità per l’ambiente in quanto per imparare a preservare la natura occorre innanzitutto 

conoscerla, inducendo in questo modo comportamenti utili a sé stessi, all’ambiente ed alla società.  

L'attività di orienteering permette di unire le proprie capacità motorie ed intellettive in contesti naturali e 

quindi contemporaneamente riconoscere gli aspetti fisici di un territorio e quindi di uno spazio. GIPIESSE 

realizzerà nel Parco di Montebello un percorso di orienteering, dove si cimenteranno, in una gara 

appositamente organizzata, i ragazzi e i bambini della scuola che, in gran parte, hanno già affrontato la 

disciplina durante vari laboratori formativi. 

Per tutte le classi della scuola primaria 

Date e orari: Lun 18 Marzo – orario da definire 

Luogo: Scuola Primaria Pelloni Tabanelli – via Nuvolari 1 

Prenotazioni: info@gipiesse.net – o direttamente sul sito https://www.gipiesse.net/prossimi-eventi 
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Sentieri d’ascolto  
Le percezioni, i movimenti, influenzano radicalmente le idee. Le nostre modalità sensoriali (visiva, 

tattile, olfattiva, etc.) di attraversare lo spazio danno forma al modo in cui lo concepiamo. Durante il 

laboratorio verranno presentate e sperimentate differenti maniere di sentire il circostante, e dunque 

di pensare e abitare lo spazio. 

Gli studenti sperimenteranno le tecniche di pratiche filosofiche e outdoor education 

 

Destinatari: tutte le classi 

Data: Giovedì 14 e 21 Marzo 2019 Sabato 16 e 23 Marzo 2019 

Orario: 10 – 12  

Informazioni e prenotazioni alla mail passeggiate.filosofiche@gmail.com 

Sede dell’attività: Luogo in corso di definizione  

Avventura Tra Gli Spazi – Adventure Through Space 
in lingua inglese  

Una passeggiata linguistica tra spazi reali ed immaginari, tra significati vicini e lontani, in un modo simpatico 

e divertente. Explore SPACE and its various meanings through language games and fun – the Ideas in 

Action way! Centro di Lingue IDEAS IN ACTION 

Per tutte le classi  

Date e orari da concordare: 

Luogo: presso la scuola interessata  

Informazioni e prenotazioni: cell. 328-2498006 / info@ideasinaction.it 

ATTIVITA’ PER LA SCUOLA SECONDARIA INFERIORE (11-14 ANNI) 

Martina tremenda nello spazio – Spettacolo  
Durante un’esplorazione spaziale, Martina Tremenda viene raggiunta da una misteriosa richiesta di 

soccorso. Con l’aiuto dell’Intelligenza Artificiale di Genio, il computer di bordo, parte allora per un viaggio 

avventuroso tra luce e raggi cosmici, onde gravitazionali, messaggi in codice e buchi neri. In compagnia di 

Lucilla, la bambina di luce, e il topo spaziale Amleto.  

Uno spettacolo per avvicinarsi all’Astrofisica attraverso il teatro e il divertimento. 

S’inizia con un palco buio, vuoto, assoluto. Poi una scintilla, una nota, come un vagito o uno scoppio, un 

inizio, un lampo di vita. E da lì, repentina, vitale e travolgente la vita, le note, le luci, Martina, Genio, la 

musica, gli incontri e le domande, tante domande. 

Martina è una moderna Pippi Calzelunghe ma in lei c’è anche qualcosa di Ulisse, di Colombo e tutti coloro 

che da millenni viaggiano con l’astronave del pensiero, è questo che unisce gli uomini e le donne un eterno 

vagare nello spazio senza fine. 

Ma cosa spinge Martina Tremenda nel suo peregrinare? La curiosità. È questa, la chiave di volta: curiosità 

per gli incontri inaspettati, per i fenomeni inattesi, per l’ignoto carico di meraviglie inimmaginabili. Una 

curiosità pura e senza paura, una curiosità da fanciullo e da scienziato. Quella stessa curiosità che, da 

sempre, ci spinge a osservare oltre il recinto della nostra esistenza, oltre i confini del nostro orizzonte 

terreno o celeste, alla ricerca di qualcosa che ancora non conosciamo e che, proprio per questo, ci 

affascina tanto. 
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A conclusione dell’evento, ci sarà un momento di approfondimento sui contenuti dello spettacolo con 

l’intervento di  Sara Ricciardi ricercatrice INAF—OAS  Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di 

Bologna e una simpatica intervista a “Martina Tremenda”.  

Prodotto da Istituto Nazionale di Astrofisica 

Età suggerita: dalla classe terza alla quinta della scuola primaria  

Date e orari: giovedì 21 marzo ore 10:30 

Durata: 60 min + 30 min intervista ricercatore INAF 

Luogo: Teatro comunale dell’Osservanza – via Venturini 18 

Prenotazioni: Servizio Cultura Comune di Imola 0542 602427-602410 (dal lunedì al venerdì ore 9-13) 

Guardare lo Spazio con altri occhi 
Attività divulgativa offerta dall'istituto tecnico ITAC Scarabelli - Ghini di Imola.  

Una lezione laboratorio speciale che darà l’opportunità di osservare lo spazio che ci circonda attraverso 

tutto lo spettro elettromagnetico non solo quello della luce visibile. Scopo della lezione sarà far capire che la 

nostra vista è limitata ad una piccola porzione dello spettro e di conseguenza che lo spazio intorno a noi è 

“visto” solo in parte.  Saranno utilizzati i microscopi ottici e saranno mostrate immagini del mondo 

microscopico (atomi e particelle subatomiche) e macroscopico (il cosmo) ottenute utilizzando tutte le bande 

dello spettro elettromagnetico. Le lezioni saranno tenute dai docenti di Fisica dell'istituto in collaborazione 

con gli studenti della classe 5AA 

Date: giovedì 21 e venerdì 22 marzo  

Orario: ore 8 e ore 9 

Durata: 1 ore. 

Luogo: Istituto L.Ghini Viale d'Agostino 2/B recapito telefonico 054232228 

Per Info e prenotazioni: prof.ssa Stefania Palladino stefania.palladino@scarabellighini.istruzioneer.it    

Costruisci il tuo rover spaziale 
Il 20 ottobre scorso, dalla base di lancio di Kourou in Guyana Francese, è stato lanciato il satellite dell’ESA 

(Agenzia Spaziale Europea) BepiColombo che, al termine di sette anni di viaggio, si collocherà in orbita 

attorno al pianeta Mercurio. Si tratta di una delle missioni di esplorazione planetaria più ambiziose 

programmate dall’ESA, ed è stata realizzata con una grande partecipazione italiana: uno dei moduli del 

satellite è stato integralmente progettato e sviluppato dai ricercatori di INAFOsservatorio Astronomico di 

Padova. 

BepiColombo è solo una delle tante missioni spaziali che, dal lancio del satellite russo Sputnik a oggi, 

hanno dimostrato la volontà dell’uomo di esplorare e “conquistare” lo spazio mediante satelliti e rover. 

Il successo di queste missioni richiede il lavoro di centinaia di persone con diverse professionalità, in grado 

di collaborare in tutte le fasi di progetti che spesso hanno una durata complessiva di molti anni o addirittura 

decenni: ideazione, progettazione, realizzazione, controllo e conclusione della missione. 

Sfruttando la metodologia didattica del tinkering(*), l’Associazione Astrofili Imolesi propone un’attività che 

vedrà impegnati gli studenti nella progettazione e realizzazione di un dispositivo che possa, in parte, 

rappresentare alcuni degli elementi tecnologici di una sonda spaziale. 

Nello specifico, i ragazzi saranno chiamati a lavorare in piccoli team di ricerca con l'obiettivo di progettare e 

realizzare un rover, un veicolo in grado di muoversi autonomamente. Ciascun gruppo avrà a disposizione 
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vari materiali di facile reperibilità (come cilindri e dischetti di cartone, nastro adesivo, cannucce, ecc.) che 

andranno accuratamente assemblati al fine di realizzare il proprio veicolo mobile. 

(*)Il tinkering è un modello di apprendimento che fa "pensare con le mani" avvicina ragazzi e ragazze 

alle materie STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica) poiché incoraggia la sperimentazione 

e la risoluzione dei problemi non dimenticando l'importanza dell'aspetto artistico del risultato e, il più 

possibile, l'utilizzo di materiale di recupero. 

Obiettivi dell’attività: 

• Coinvolgere gli studenti in un apprendimento informale, basato su una attività dinamica e 

stimolante, in cui si impara facendo; 

• Avvicinare gli studenti alla ricerca scientifica e tecnologica; 

• Fornire agli studenti le adeguate competenze relative alla risoluzione di problemi tecnico/scientifici. 

Durata: 1 ora 30 min 

Date: giorno e orario da concordare dal 18 al 23 marzo. 

Disponibilità: max una classe  

Luogo: presso la scuola interessata  

Necessità logistiche e strumentali: al fine di svolgere al meglio tale attività sono necessari almeno 3 tavoli e 

un numero di sedute congruo al numero di partecipanti  

A cura dott. Federico Di Giacomo e Associaizone Astrofili Imolesi. 

Prenotazione obbligatoria: fdigiacomo5@gmail.com 

Spazio, ultima frontiera – Ilplanetario.it 
Lo spazio fuori dal nostro pianeta è un ambiente ostile che ci pone di fronte a sfide estreme. È forse anche 

per questo che esso ci affascina da sempre e risveglia lo spirito di avventura innato nella specie umana. 

L'esplorazione spaziale ha portato sonde robot ai confini del Sistema Solare e, proprio 50 anni fa, ha 

condotto l'uomo sulla superficie della Luna. Certo un grande passo per l’umanità, ma ancora solo un passo 

piccolissimo rispetto alle distanze interstellari. Ripercorreremo le tappe fondamentali di questa audace 

esplorazione e mostreremo le prospettive future dei viaggi spaziali. Nello spazio abbiamo anche lanciato 

potenti telescopi in grado di scrutare fenomeni celesti talmente estremi da sfidare la più fervida 

immaginazione e di sondare regioni inesplorate dell’universo per arrivare laddove nessuno è mai giunto 

prima. 

Destinatari: tutte le classi 

Costo: 4 € ad alunno 

Date e orari: Sabato 23 Marzo: 10,00 – 11,00 – 12,00  

Luogo: Museo di San Domenico  - via Sacchi 4 Imola 

Prenotazioni: info@ilplanetario.it  

Viaggio al centro della terra - Le grotte, spazi sotterranei da conoscere ed esplorare 

Un laboratorio per “far luce” sui segreti delle grotte del nostro territorio: come sono e come si sono formate, 

chi ci abita e come esplorarle.  

Giorni. Giovedì 21 marzo, ore 9.30-11.00 (1 classe) e ore 14.30-16.00 (1 classe); venerdì 22 marzo, ore 

9.30-11.00 (1 classe) e ore 14.30-16.00 (1 classe) 
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Luogo: CEAS Imolese e Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona, Complesso Sante 

Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola. 

A cura del Polo didattico Bosco della Frattona (CEAS Scuola Parchi Romagna) e Ronda Speleologica 

Imolese (CAI Imola). 

Informazioni e prenotazioni: CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona, 

c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola. Tel. 0542.602183. 

E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it. Sito: ceas.nuovocircondarioimolese.it 

Spazio all’orienteering 
L’orienteering è uno sport che premia chi riesce a esplorare con sicurezza un territorio sconosciuto. È 

caratterizzato da una gara a cronometro dove i partecipanti usano una mappa dettagliata per raggiungere i 

punti di controllo chiamati “lanterne”, scegliendo il percorso migliore.  

La lettura della carta topografica, le rappresentazioni del territorio in scala, la simbologia cartografica, l’uso 

della bussola, presuppongono l’acquisizione di un gran numero di nozioni e insegnamenti. 

Durante l’attività occorre prendere decisioni autonome e veloci e ciò consente di sviluppare una 

consapevolezza maggiore della propria capacità di giudizio. Oltre a stimolare una maggiore 

consapevolezza di se, l’orienteering aiuta a sviluppare una particolare sensibilità per l’ambiente in quanto 

per imparare a preservare la natura occorre innanzitutto conoscerla, inducendo in questo modo 

comportamenti utili a sé stessi, all’ambiente ed alla società. 

L'attività di orienteering permette di unire le proprie capacità motorie ed intellettive in contesti naturali e 

quindi contemporaneamente riconoscere gli aspetti fisici di un territorio e quindi di uno spazio.  

GIPIESSE realizzerà nel Parco di Montebello un percorso di orienteering, dove si cimenteranno, in una 

gara appositamente organizzata, i ragazzi e i bambini della scuola che, in gran parte, hanno già affrontato 

la disciplina durante vari laboratori formativi. 

Per tutte le classi della scuola primaria 

Date e orari: Lun 18 Marzo – orario da definire 

Luogo: Scuola Primaria Pelloni Tabanelli – via Nuvolari 1 

Prenotazioni: info@gipiesse.net – o direttamente sul sito https://www.gipiesse.net/prossimi-eventi 

Sentieri d’ascolto  
Le percezioni, i movimenti, influenzano radicalmente le idee. Le nostre modalità sensoriali (visiva, 

tattile, olfattiva, etc.) di attraversare lo spazio danno forma al modo in cui lo concepiamo. Durante il 

laboratorio verranno presentate e sperimentate differenti maniere di sentire il circostante, e dunque 

di pensare e abitare lo spazio. 

Gli studenti sperimenteranno le tecniche di pratiche filosofiche e outdoor education 

Destinatari: tutte le classi 

Data: Giovedì 14 e 21 Marzo 2019 Sabato 16 e 23 Marzo 2019 

Orario: 10 – 12  

Informazioni e prenotazioni alla mail passeggiate.filosofiche@gmail.com 

Sede dell’attività: Luogo in corso di definizione  
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Avventura Tra Gli Spazi – Adventure Through Space 
in lingua inglese  

Una passeggiata linguistica tra spazi reali ed immaginari, tra significati vicini e lontani, in un modo simpatico 

e divertente. Explore SPACE and its various meanings through language games and fun – the Ideas in 

Action way! Centro di Lingue IDEAS IN ACTION 

Per tutte le classi  

Date e orari da concordare: 

Luogo: presso la scuola interessata  

Informazioni e prenotazioni: cell. 328-2498006 / info@ideasinaction.it 

ATTIVITA’ PER LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 

Nuove frontiere per l’esplorazione del Cosmo, l’astronomia multimessaggera 
La prima rivelazione diretta delle onde gravitazionali avvenuta il 14 settembre del 2015 ha aperto all’uomo 

una nuova finestra osservativa sull’Universo. Finora infatti tutte le nostre conoscenze del cosmo si 

basavano su informazioni raccolte attraverso la radiazione elettromagnetica, dalla luce visibile alle onde 

radio, dai raggi X ai lampi gamma. Le onde gravitazionali rappresentano un nuovo mezzo di indagine, un 

nuovo “senso” con il quale esplorare il cosmo. Per questo la loro prima osservazione da parte della 

collaborazione LIGO-Virgo ha portato all’assegnazione del Premio Nobel per la Fisica 2017. L’integrazione 

coordinata di segnali di varia natura provenienti da un'unica sorgente come un buchi neri o stelle di neutroni 

ha dato vita ad una nuova forma di l’astronomia denominata multimessaggera. Che cosa sono le onde 

gravitazionali, perché è importante osservarle, l’estrema difficoltà della misura, le sofisticate tecniche 

adottate e le clamorose scoperte scientifiche associate alle prime osservazioni, verranno illustrate da uno 

dei fondatori dell'équipe di ricerca Virgo, il prof. Filippo Martelli dell’università di Urbino che, insieme ai 

colleghi americani del team Ligo, ha scoperto le onde gravitazionali. 

Durata: 1 ora e 30 min. 

Data: mercoledì 20 marzo ore 11:00  

Destinatari: classi 3-4-5 

Luogo: Aula Magna I.T.I.S. “Alberghetti” - Via San Benedetto 10 

Info e prenotazioni:  scienzae@scienzae.org 

Cambiamenti climatici: il pianeta in trasformazione 
Il surriscaldamento globale appare ormai come una prospettiva irreversibile che investirà l’intero pianeta. 

L’umanità è pronta ad affrontarlo? Come cambieranno gli equilibri socio-economici delle nostre società in 

conseguenza alle alterazioni climatiche dei prossimi decenni?  

Un viaggio tra la dimensione globale e locale in trasformazione, un’occasione per capire le complesse 

relazioni tra geografia, climatologia, geopolitica, movimenti migratori e agricoltura.  

Quali gli impatti e quali le possibili soluzioni? Mitigazione o adattamento? 

A cura di ScienzaE con docenti e giovani ricercatori in geografia dell'Università di Bologna: 

Elisa Magnani, prof.ssa associata in geografia del Dipartimento di Storia Culture Civiltà, Coordinatrice del 

Corso di Laurea Magistrale in Geografia e processi territoriali, Presidente dell'Associazione Insegnanti di 

Geografia (AIIG) Emilia-Romagna 
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Beatrice Ruggieri, Dottoranda di ricerca in Storie, culture e politiche del globale,  

Antonio Caso geografo, 

Silvia Grandi, adj. prof. in geopolitica e geografia dell'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze 

Statistiche "Paolo Fortunati" . 

Durata: 1 ora e 30 min. 

Data: sabato 16 marzo ore 9:00  

Destinatari: classi 3-4-5 

Luogo: Sala Biblioteca comunale via Emilia 80. 

Info e prenotazioni:  scienzae@scienzae.org 

Il Laboratorio della Fisica Teorica. Il successo delle equazioni delle Onde per 
descrivere Particelle 
In modo semplice verrà illustrato l’emergere nella fisica moderna delle cosiddette "teorie di campo", 

classiche e quantistiche, fino ad arrivare alle immaginifiche "teorie di stringa": in fondo tutte le teorie sono 

descritte da equazioni tipo quella delle onde o delle molle, a livello ‘classico’ e loro ‘quantizzazioni’, intuitive 

sulla base del concetto di particella (discreta).  

Con il prof. Davide Fioravanti ricercatore dell'INFN  

Durata: 1 ora e 30 min. 

Data e orari da concordare 

Disponibilità: 4 classi 

Luogo: da definire 

Info e prenotazioni:  scienzae@scienzae.org 

5 MINUTI DI SCIENZA 
Seconda edizione di “5 minuti di scienza” il concorso proposto e ideato dall’ass. ScienzaE nell’ambito 

del festival de “Le Case della Scienza”.  

L’invito è rivolto a tutti gli studenti degli istituti superiori del Comune di Imola che sono appassionati di 

scienza o di tecnologia e vogliono cimentarsi in una breve conferenza per cercare di avvicinare il pubblico 

ai propri interessi. 

5 minuti di tempo per illustrare con qualsiasi ausilio purché da soli, un tema scientifico o tecnologico a 

scelta di fronte a un pubblico generico. L’occasione è domenica 24 Marzo 2019 ore 17:00.  Il pubblico 

decreterà a suo insindacabile giudizio l’esposizione più chiara e coinvolgente fra quelle presentate. 

In palio, per i primi tre classificati, buoni viaggio Trenitalia per un montepremi complessivo di 225€. 

Sul sito www.scienzae.org il regolamento del concorso e il modulo di iscrizione. 

Si prega gentilmente di divulgare l’invito a partecipare a tutti gli studenti 

Sentieri d’ascolto  
Le percezioni, i movimenti, influenzano radicalmente le idee. Le nostre modalità sensoriali (visiva, 

tattile, olfattiva, etc.) di attraversare lo spazio danno forma al modo in cui lo concepiamo. Durante il 

laboratorio verranno presentate e sperimentate differenti maniere di sentire il circostante, e dunque 

di pensare e abitare lo spazio. 

Gli studenti sperimenteranno le tecniche di pratiche filosofiche e outdoor education 
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Destinatari: tutte le classi 

Data: Giovedì 14 e 21 Marzo 2019 Sabato 16 e 23 Marzo 2019 

Orario: 10 – 12  

Informazioni e prenotazioni alla mail passeggiate.filosofiche@gmail.com 

Sede dell’attività: Luogo in corso di definizione  


