
Semplicemente Scienza 2012
Gli studenti dell’Amaldi diventano protagonisti

Quarta Edizione – Alzano Lombardo
3-4-5-7-8 Maggio 2012

Anche quest’anno, il Liceo Scientifico E.Amaldi di Alzano Lombardo organizzerà la manifestazione 
“Semplicemente Scienza” (IV Edizione). L’iniziativa, che vede protagonisti in prima persona gli studenti del 
Liceo, avrà per tema quest'anno:

“Il metodo, l’esperimento e la Scienza "
Il tema scelto per il 2012 prevede la presentazione di “esperimenti” o “metodi” che hanno permesso di 
fondare la scienza moderna così come la conosciamo oggi. 

Alcuni percorsi proposti potranno vedere diverse articolazioni in funzione dell'età dei visitatori.

In altri termini, uno stesso tema potrà essere presentato in modi diversi 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.

Sono aperte le prenotazioni. Ecco il calendario delle aperture:

Tema dedicato a SCUOLE SCUOLE SCUOLE PUBBLICO SCUOLE SCUOLE
Metodi più o meno 
“strani” per misurare 
distanze e altezze 
(Mostra-laboratorio - 
per tutti)

Giovedì 3 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Venerdì 4 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Sabato 5 
maggio 

14:30-18:30

Alla scoperta 
dell’elettrone (Mostra-
laboratorio: dagli 11 
anni in avanti)

Govedì 3 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Sabato 5 
maggio 

14:30-18:30

Martedì 8 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Magnetismo ed 
elettricità (Mostra-
laboratorio: dai 12 
anni in avanti)

Govedì 3 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Sabato 5 
maggio 

14:30-18:30

Lunedì 7 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Più veloci della luce? 
(Mostra: dal quarto 
anno della secondaria 
di secondo grado)

Govedì 3 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Sabato 5 
maggio 

8:30:12:30

Lunedì 7 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Tutti giù per terra! 
(Mostra-laboratorio: 
per scuole elementari - 
medie inferiori)

Govedì 3 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Sabato 5 
maggio 

8:30:12:30

Lunedì 7 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Tema dedicato a SCUOLE SCUOLE SCUOLE PUBBLICO SCUOLE SCUOLE

Semplicemente Scienza 2012 Pag. 1 di 4



L’elettricità (Mostra-
laboratorio per scuole 
elementari - medie 
inferiori)

Venerdì 4 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Sabato 5 
maggio 

8:30:12:30

Sabato 5 
maggio 

14:30-18:30

Martedì 8 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Il suono e le magie 
della musica (Mostra-
laboratorio – per tutti)

Venerdì 4 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Sabato 5 
maggio 

14:30-18:30

Martedì 8 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Lo scavo archeologico 
(Mostra-laboratorio: 
dalle scuole 
elementari  al  primo 
biennio superiori)

Venerdì 4 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

Lunedì 7 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

E’ solo una questione 
di ipotesi (Mostra 
interattiva: dalle 
scuole superiori.)

Sabato 5 
maggio 

8:30:12:30

Lunedì 7 
maggio 

8:30:12:30-
14:00-16:00

La presentazione degli otto percorsi sarà fatta in modo semplice, intuitivo e attivo al fine di permettere a tutti, 
di seguire la maggior parte delle esperienze presentate. Ogni laboratorio/mostra interattiva avrà di norma la 
durata di 1,30-2,00 ore. 

Per le classi seconde delle scuole secondarie di primo grado, è possibile prenotare anche una visita da parte 
dei nostri studenti presso le scuole stesse. È una forma sperimentale e pertanto limitata a:

Il suono e le magie della musica (Mostra-
laboratorio – per tutti)

Giovedì 3 maggio - mattino 
Sabato 5 maggio mattino
Lunedì 7 maggio - mattino

Lo scavo archeologico (Mostra-laboratorio: dalle 
scuole elementari al primo biennio superiori)

Lunedì 7 maggio - mattino

Per i dettagli rivolgersi al prof. Claudio Cancelli (semplicementescienza@liceoamaldi.it)

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni delle visite si apriranno ufficialmente dal 20/03/2012. Le classi che volessero partecipare, 
dovranno indicare giorno, orario e preferenza nella scelta del laboratorio/mostra, classe di appartenza o età. 
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
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Elenco sintetico percorsi
1. Metodi più o meno “strani” per misurare distanze e altezze (Mostra-laboratorio - per tutti)
2. Alla scoperta dell’elettrone (Mostra-laboratorio: dagli 11 anni in avanti)
3. Magnetismo ed elettricità (Mostra-laboratorio: dai 12 anni in avanti)
4. Più veloci della luce? (Mostra: dal quarto anno della secondaria di secondo grado)
5. Tutti giù per terra! (Mostra-laboratorio: per scuole elementari - medie inferiori)
6. L’elettricità (Mostra-laboratorio per scuole elementari - medie inferiori)
7. Il suono e le magie della musica (Mostra-laboratorio – per tutti)
8. Lo scavo archeologico (Mostra-laboratorio: per scuole elementari, primo biennio superiori)
9. E’ solo una questione di ipotesi (Mostra interattiva: dalle scuole superiori.)

Metodi più o meno “strani” per misurare distanze e altezze (Mostra-laboratorio)
In questo laboratorio, si potranno provare direttamente numerosi metodi (fino a più di 10) che sono 
stati messi a punto per misurare in modo indiretto distanze e altezze: dai metodi degli antichi assiri 
a quelli che hanno permesso di stimare la circonferenza terrestre, all’applicazione delle scoperte di 
Galileo utilizzate anche per la misura delle montagne sulla luna, ai metodi usati dai militari in 
artiglieria, ai sistemi di triangolazione  fino all’uso moderno del laser, etc...
Il laboratorio è adatto a tutti, presentando esperienze dalle più semplici alla più complesse a seconda 
dei partecipanti.

Il suono e le magie della musica (Mostra-laboratorio)
Il suono ha costituito una delle prime forme di comunicazione dell’uomo. La mostra-laboratorio 
permetterà di scoprirne e misurarne le proprietà più interessanti, misurarne la velocità, “vedere” le 
forme della musica, indagare le caratteristiche del suono degli strumenti e altro ancora. Il tutto 
attraverso numerosi esperimenti dal vivo.
La mostra-laboratorio è adatta a tutti, presentando esperienze dalle più semplici alla più complesse a 
seconda dei partecipanti.

Tutti giù per terra! (Mostra-laboratorio)
La caduta degli oggetti per terra è un fenomeno che è sotto gli occhi di tutti in ogni momento. 
Eppure l’uomo ha impiegato secoli prima di coglierne il segreto nel periodo in cui è nata la scienza 
moderna, soprattutto grazie a Galileo Galilei. Attraverso alcuni esperimenti e con alcuni richiami 
storici, si proverà a scoprire il comportamento di un oggetto che cade.
La mostra-laboratorio è adatta a studenti del primo ciclo (scuole elementari - medie inferiori)

Lo scavo archeologico (Mostra-laboratorio)
L’esperienza dell’archeologo esercita da sempre un fascino incredibile: in questo laboratorio verrà 
realizzata una simulazione di scavo archeologico. Fondamentale è il percorso che mira allo studio 
del metodo scientifico. Formulare un’ipotesi di lavoro, porsi delle domande e, poi, effettuare degli 
esperimenti per verificare la teoria. 
Il laboratorio è adatto a tutti, presentando esperienze dalle più semplici alle più complesse a seconda 
dei partecipanti. (elementari, primo biennio superiori)

L’elettricità (Mostra-laboratorio)
Il  livello  economico,  sociale,  tecnologico  della  nostra  società,  si  fonda  sul  largo  impiego 
dell’energia elettrica; si può quindi affermare di vivere nell’era dell’elettricità. Ma che significato 
hanno questi termini e in che cosa consistono questi fenomeni? Cercheremo di dare delle risposte 
con semplici esperimenti che andranno dai fenomeni di elettrostatica alla produzione di corrente 
elettrica.
(La mostra è rivolta a ragazzi da 6 a 14 anni)
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Magnetismo ed elettricità (Mostra-laboratorio)
Le proprietà  della magnetite e non solo. Esiste una relazione fra elettricità e magnetismo? Analisi 
di  alcuni  esperimenti  che  ci  consentono  di  verificare  che  questi  fenomeni  sono  intimamente 
collegati.
La mostra-laboratorio è adatta ai visitatori a partire dai 12 anni in avanti.

Alla scoperta dell’elettrone (Mostra-laboratorio)
Nell’ottocento la società viene travolta dalla scienza dell’elettricità e del magnetismo. All’inizio 
dell’800 Alessandro Volta costruisce la prima pila, al termine del secolo J.J.Thomson scopre 
l’elettrone come il primo componente dell’atomo. Nel nostro percorso verrà mostrato come si 
costruisce, anche con materiali a disposizione di tutti, una pila e come essa funziona, si potrà 
misurare la massa di un atomo e si potrà “vedere dal vivo” e “misurare“ un elettrone ripetendo 
l’esperienza di Thomson.
La mostra è adatta ai visitatori a partire dagli 11 anni in avanti.

Più veloci della luce? (Mostra)
Le particelle superluminali e la loro coerenza con la teoria della relatività ristretta.
La mostra è adatta ai visitatori a partire dal quarto anno della secondaria di secondo grado.

E’ solo una questione di ipotesi (Mostra interattiva)
La mostra vuole dimostrare, attraverso lo studi di alcuni modelli, come la geometria che tutti 
conosciamo non sia sempre adatta alla descrizione della realtà. Verrà inoltre presentata una breve 
panoramica storica sull’evoluzione dei concetti di geometria e di spazio.  
La mostra è adatta ai visitatori a partire dalle scuole superiori.

Semplicemente Scienza 2012 Pag. 4 di 4


