CHE COSA

Laboratorio ludo-didattico
Energia in bottiglia
Molte volte con un po’ di immaginazione e qualche accorgimento si può dare
nuovamente vita ad oggetti che noi consideriamo rifiuti.
A tutti i partecipanti a questo laboratorio verrà data la possibilità di trasformare
una bottiglia in PET in una automobile da corsa ad aria o in una super-car che
si muove grazie alla spinta dell’acqua.
Al termine dell’ attività tutte le auto bottiglie si sfideranno in una gara per
vedere chi ha costruito la più veloce.
Un’occasione per parlare di riciclo dei rifiuti, energie sostenibili ed efficienza
energetica immaginando di far parte di un team di formula uno.

COME
CHI
DOVE

E’ prevista la presenza di 2 animatori scientifici.

Massimo 30 bambini/ragazzi.
Target: dai 6 ai 13 anni.
Presso Palazzo Verde in Via del Molo 65, Genova

QUANDO

Le attività sono disponibili nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre.
Date e orari sono da concordare su richiesta.

COSTI

6 euro/bambino
Accompagnatori gratuiti.
È possibile stipulare delle convenzioni con i centri che richiedono più di
un’attività dell’offerta Scienza in Arrivo.

NOTE

È necessaria la prenotazione con almeno 1 settimana di anticipo.
Per prenotare chiamare il numero 010 6598795 oppure scrivere a
scuole@festivalscienza.it
Per il mese di agosto è consigliabile prenotare entro la fine del mese di
Luglio.

CHE COSA

Laboratorio ludo-didattico
G.A.S. - Giochiamo Agli Scienziati
Avrò chiuso il gas? Quando pensiamo alla parola gas solitamente pensiamo al
metano che usiamo per cucinare o a riscaldare le nostre abitazioni.
Più raramente ci rendiamo conto di essere immersi in una miscela di gas che
entrano ed escono costantemente dai nostri polmoni e ancora più di rado
associamo la parola gas ad uno stato della materia.
Un laboratorio per comprendere le caratteristiche dei gas, il loro utilizzo
quotidiano e per capire come la materia cambia di stato.
Una occasione per scoprire, attraverso divertenti esperienze interattive,
quanto “pesa” l’anidride carbonica e perché un palloncino vola via se lo
lasciamo andare.
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