
 
Semplicemente Scienza 2011 

Gli studenti dell’Amaldi diventano protagonisti 
Terza Edizione – Alzano Lombardo 

4-5-6-7 Maggio 2011 
 
Anche quest’anno, l’ISIS E. Amaldi di Alzano Lombardo organizzerà la manifestazione “Semplicemente Scienza” 
(III Edizione). L’iniziativa, che vede protagonisti in prima persona gli studenti dell’ISIS, avrà per tema quest'anno: 
 

“La Scienza del Comunicare" 
Esploriamo insieme come la scienza ha ampliato la n ostra capacità di trasmettere le 

informazioni e come la comunicazione ha cambiato la  nostra vita. 

Calendario 

Inaugurazione manifestazione e apertura spazi espos itivi e attività al pubblico 

Mercoledì 4 Maggio 2011  dalle ore 20:30 alle 22:30 

Apertura spazi espositivi, laboratori e mostre inte rattive alle scuole e al pubblico 

Giovedì 5 Maggio 2011  dalle ore 8:30 alle 12:30 -  dalle ore 13:30 alle 16:00 

Venerdì 6 Maggio 2011  dalle ore 8:30 alle 12:30 -  dalle ore 13:30 alle 16:00 

Sabato 7 Maggio 2011  dalle ore 8:30 alle 12:30 -  dalle ore 13:30 alle 18:30 

La manifestazione quest'anno sarà caratterizzata prevalentemente da due diverse offerte: 

• mostre interattive : nelle quali si esplora un certo argomento, a partire da semplici domande e attraverso 
una serie di esperimenti, confrontando le diverse ipotesi, esplorandone le conseguenze con un'attività 
sperimentale di verifica o controllo 

• laboratori attivi : nei quali i visitatori sono tutti coinvolti direttamente in attività concrete, sulla base di 
percorsi guidati predisposti dai nostri studenti 

Un'altra importante novità è che i percorsi proposti potranno vedere diverse articolazioni in funzione dell'età dei 
visitatori. In altri termini: 

• Uno stesso tema potrà essere presentato in modi div ersi  a bambini delle scuole elementari oppure a 
studenti delle scuole medie o superiori oppure a visitatori adulti. È pertanto importante controllare, prima di 
prenotarsi, la destinazione dell'attività e specificare l'età dei partecipanti. 

La presentazione dei vari ambienti sarà fatta in modo semplice, intuitivo e attivo al fine di permettere a tutti, a 
partire dai 6 anni, di seguire la maggior parte delle esperienze presentate. Ogni laboratorio/mostra interattiva avrà 
di norma la durata di 1,30-2,00 ore. 

Prenotazioni 

Le prenotazioni delle visite sono aperte ufficialmente dal 21.03.2011. Le classi o le singole persone o gruppi che 
volessero partecipare, devono indicare giorno, orario e preferenza nella scelta del laboratorio/mostra.  

Per prenotare telefonare al numero tel. 035/51.13.77 specificando la ragione della chiamata. 

Per ogni informazione potete scrivere all’indirizzo di posta elettronica: semplicementescienza@liceoamaldi.it 



 
Semplicemente Scienza 2011- Percorsi 

Note per la lettura 

Le sigle finali indicano i possibili destinatari: 

A - scuola primaria 

B - scuola secondaria di primo grado e biennio scuola secondaria di secondo grado 

C - biennio e triennio della scuola secondaria di secondo grado - adulti 

I percorsi proposti avranno diverse articolazioni in relazione all'età dei visitatori 

 

1 - Esperimenti col suono e con la musica 

Il suono ci riempie la giornata, talvolta in modo piacevolissimo con la musica, talvolta in modo fastidioso e caotico sotto 

forma di rumore. Attraverso una serie di esperimenti impariamo a scoprirne la natura e le numerose caratteristiche. A partire 

da semplici  vibrazioni ottenute anche con oggetti comuni, via via  fino all'analisi del suono prodotto dagli strumenti musicali 

alla scoperta delle armoniche. 

Tipologia: Mostra interattiva 

Destinatari: [ A ] [B] [C] 

2 - Comunicare con la luce: le meraviglie di un raggio. 

Il percorso analizza alcuni fenomeni luminosi attraverso una serie di esperienze su: riflessione, rifrazione (in particolare sulla 

riflessione totale ), polarizzazione, lenti, intensità luminosa. 

Ovvero tutto quel che serve (..e qualcosa di più…) per capire come funzionano le fibre ottiche.  

Tipologia: Mostra interattiva 

Destinatari: [ A ] [B]  

3 - Comunicare attraverso l’etere: l’evoluzione dal telegrafo alla radio. 

Negli ultimi centocinquanta anni l’evoluzione dei mezzi di comunicazione ha modificato le nostre abitudini e ridisegnato le 

nostre relazioni. Come? Ripercorriamone insieme i passi. Costruiremo un telegrafo e ne capiremo l’utilizzo; vedremo come si 

può costruire una radio con pochi elementi per "pescare nel mare delle onde". Indagheremo il contributo di Marconi alla 

nascita della radio; oggetti e testimonianze visive ci racconteranno lo sviluppo tecnico; scopriremo chi sono i radioamatori e 

ci caleremo direttamente nei loro panni tentando di comunicare in una situazione di emergenza. 

Tipologia: Mostra interattiva 

Destinatari: [ B ] [C] 

4 - Comunicare con le macchine: codici e circuiti logici 

Partendo dalla ricerca dei codici che si utilizzano nella vita quotidiana, si approfondirà attraverso una panoramica storica, il 

loro uso nelle comunicazioni a distanza analizzando in particolare il codice Morse. Si porrà poi l’attenzione sul codice 

utilizzato nella comunicazione con le macchine attraverso modelli di circuiti logici   

Tipologia: Mostra interattiva 

Destinatari: [ A ] [B] 

5 - Come un grafico racconta una storia: dai dati ai grafici, dai grafici ai fenomeni. 

Un grafico:quanto cogli con un colpo d'occhio? Quale e quanta storia ci raccontano i grafici? 

Dai dati (i nostri pesi corporei, il numero dei battiti del polso, i tempi di caduta di oggetti....) ai grafici! 

Tipologia: Mostra interattiva 

Destinatari: [ A ] [B] 



6 - Comunicare segreti: viaggio nei codici cifrati che hanno cambiato la storia. 

Il laboratorio esplora con attività anche molto concrete, spesso sotto forma di gioco e di sfide tra gruppi,  come nel corso dei 

secoli l'uomo ha sviluppato sistemi per cifrare le informazioni: dagli Spartani e gli antichi Ebrei, agli uomini del Rinascimento e 

i Papi o re, fino ai sistemi utilizzati nelle grandi guerre mondiali e nello spionaggio. Per giungere ai nostri giorni con i sistemi 

utilizzati dai computer per proteggere le transazioni finanziarie. 

Tipologia: Laboratorio 

Destinatari: [ A ] [B] [C] 

 

7 - Comunicare con le immagini: la fotografia digitale per tutti. 

Tutti abbiamo ormai a disposizione una macchina fotografica digitale, magari nel telefonino. Ma come funziona? E 

soprattutto che possibilità ci offre? Il laboratorio ci mostra come usare queste immagini: dall'elaborare le nostre foto 

all'utilizzarle per costruire storie; dal realizzare fotomontaggi al trasformare una forma in un'altra, dal colorare una vecchia 

foto in bianco e nero a correggere nei e rughe, fino a liberare la nostra creatività con effetti speciali ricchi di grafica. E altro 

ancora.... 

Tipologia: Laboratorio 

Destinatari: [A] [B] 

8 - Comunicare in rete e lavorare in gruppo a distanza all'epoca di Internet 

Che cosa è una rete informatica? Come comunichiamo in Internet e cosa significano le sigle strane IP, DNS, ecc..? Una breve 

introduzione cercherà di rispondere a queste domande. 

Si illustrerà poi, attraverso un'attività laboratoriale, come è possibile condividere documenti e partecipare a un progetto 

comune, sfruttando le molteplici possibilità della rete. 

Tipologia: Laboratorio 

Destinatari: [ B ] [C] 

9 - I misteri del codice genetico: l'informazione trasmessa, gli errori e il cambiamento. 

Il "codice genetico" è una lingua semplice: con un alfabeto di 4 lettere e un dizionario di 64 parole sono scritte migliaia di 

"ricette" per costruire proteine. Come si mantengono sostanzialmente inalterati i messaggi nel corso delle generazioni? Che 

cosa succede se capita qualche errore di trascrizione? Possiamo avere dei grossi guai ma anche delle sorprendenti novità. 

Scopriamolo attraverso la storia di una proteina degli occhi. La modifica della sua struttura, nel corso dell'evoluzione dei 

vertebrati, permette ad alcuni uccelli di vedere gli ultravioletti e ai delfini di vedere un blu diverso dal nostro... 

Tipologia: Mostra interattiva 

Destinatari: [ B ] [C] 

10 - Comunicare la nostra presenza nell'Universo: il Progetto SETI 

Un viaggio interstellare alla ricerca di altre civiltà nella nostra galassia, per ora, è oltre le possibilità tecnologiche umane. 

Siamo però in grado sia di comunicare la nostra presenza nell'Universo, sia di utilizzare ricevitori molto sensibili per rilevare 

eventuali segnali radio di origine artificiale, generati da civiltà non-umane. A quale punto è la ricerca nell'ambito del Progetto 

SETI? Quale è la sua storia? 

Tipologia: Mostra con illustrazione da parte delle guide 

Destinatari: [ B ] [C] 

 

Per prenotare telefonare al numero tel. 035/51.13.77 specificando la ragione della chiamata. 

Ringraziando per l'attenzione e rimanendo a disposizione per ogni chiarimento (semplicementescienza@liceoamaldi.it), 

cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti. 

 

Il Responsabile del progetto Il Dirigente Scolastico 

Claudio Cancelli Ernesto Cefis 

 

Alzano Lombardo, 21.03.2011 

 


