
 

 

 

Laboratori STEM e attività scientifiche 

Nave della Scienza  2022 

 

Progetto Explora – Alla scoperta delle energie rinnovabili 

Nel Grande salone Smaila’s si terranno le principali attività inerenti il Laboratorio Scientifico sull’Ambiente, 

la Sostenibilità e Vita. Queste prevedono una sistemazione ad hoc, che accoglierà il gruppo in attività. Gli 

studenti saranno suddivisi in sottogruppi composti da 5 - 7 ognuno. I gruppi lavoreranno, per circa un’ora 

durante il viaggio di andata, realizzando circuiti STEM. Le attività principali ruoteranno su esperimenti di 

laboratorio scientifico. Durante il viaggio di ritorno, i gruppi di studenti eseguiranno esperimenti diversi da 

quelli realizzati durante il viaggio di andata. 
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Predisposizione del salone Smaila’s 

Sui tavoli a disposizione degli studenti (2 gruppi di lavoro per tavolo) saranno sistemati i seguenti materiali: 

• Esperimento cella ad Idrogeno 

• Costruiamo una pala eolica 

• Come funziona un pannello solare? 



• STEM – La Tecnologia fatta facile – Circuiti elettrici e magnetici 

• Schede didattiche relative ai materiali disponibili 

Gli studenti saranno invitati a seguire le istruzioni contenute nelle schede didattiche. Queste saranno 

preparate in forma grafica oltre che descrittiva in modo da facilitarne la comprensione. 

I gruppi ruoteranno secondo una scansione temporale comunicata alle scuole partecipanti, questi saranno 

individuati con un bracciale di diverso colore. Gli studenti saranno seguiti da animatori scientifici che daranno 

le indicazioni su come eseguire i diversi compiti.  

 

                

Cella ad Idrogeno                                                                                           Kit STEM 

 

Kit energia rinnovabile 

 

 



Progetto Explora – La cellula e la vita sulla Terra 

Nella Sala Conference, si affronteranno i temi della vita cellulare. Un Explainer scientifico, esperto in Biologia, 

insieme ad un gruppo di studenti scelti al momento, eseguirà un esperimento sull’estrazione del DNA umano. 

Durante l’attività si parlerà di Biologia della cellula e di vita sulla Terra. Alla fine dell’attività, ai ragazzi che 

avranno partecipato all’esperimento, sarà consegnato, in un’ampolla il loro DNA. 

Durante il viaggio di ritorno, grazie ad un microscopio biologico professionale collegato ad un grande monitor, 

si osserverà la vita in una goccia d’acqua e la struttura di una cellula vegetale. 

   

DNA in una provetta. 

Progetto Explora – Esperimentoteca della Nave della Scienza 

Nella Discoteca, che per l’occasione si trasforma in un palcoscenico, uno scienziato, che ricorda il famoso 

Fisico Einstein, con fare bizzarro, presenta agli studenti, interagendo con loro, strani esperimenti scientifici. 

In un’atmosfera allegra e divertente si parlerà di musica e frutta, di strumenti che si suonano muovendo le 

mani in aria, di mouse che si comandano con la mente ecc.. Durante il viaggio di ritorno saranno proposti 

esperimenti diversi da quelli presentati durante il viaggio di andata. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visita al Museo Scientifico di Barcellona – Cosmocaixa 

 

 

 

Durante il percorso attraverso le varie sale che costituiscono il complesso, CosmoCaixa mette a 

disposizione dei visitatori una serie di mostre temporanee e permanenti allo scopo di avvicinare la scienza 

a tutti coloro che lo desiderano. 

Tra gli spazi e le esposizioni più singolari del museo ricordiamo il Bosc inundat (Foresta allagata), che 

ricostruisce un ecosistema amazzonico all’interno di un terra-acquario di mille metri quadrati e ospita 

specie animali e vegetali tipiche della zona (compresi piranha e coccodrilli); il mur geològic (Muro 

geologico) formato da sette grandi tagli di vere rocce che permettono di interpretare la geologia mondiale 

e la Sala dell’ Universo, un viaggio appassionante attraverso l’evoluzione della materia e della vita sul 

nostro pianeta, con esperimenti e grandi Exhibit interattivi. 

 

 


