


La mission
Il 10lab è il centro di Sardegna Ricerche per la promozione 
della cultura scientifica e dell’innovazione.
È uno spazio che – attraverso mostre, laboratori didattici e 
attività di costruzione – favorisce lo sviluppo della creatività, 
del ragionamento scientifico e delle competenze legate 
all’innovazione tecnologica negli studenti e nei cittadini di 
ogni età e formazione.

Il 10lab è un luogo per sperimentare direttamente i 
fenomeni scientifici e i processi creativi e di innovazione.
Non è un luogo dove imparare passivamente, ma dove 
mettersi in gioco sperimentando, inventando, discutendo.

 

Gli spazi
Il 10lab si trova nel primo edificio che si incontra entrando 
nel Parco Tecnologico della Sardegna in località 
Piscinamanna, Pula.

I 400 metri quadrati del centro comprendono un’area 
espositiva dedicata a mostre temporanee, una sala 
polifunzionale adatta a incontri con ricercatori o esperti,
due laboratori didattici, una zona dedicata ad attività 
tinkering e maker (l’Atelier) e infine il Living Lab, 
un’esposizione di prototipi ideati nei centri di ricerca.



L’approccio pedagogico
Il 10lab fa riferimento alla pedagogia inquiry-based learning 
(IBL): al centro del processo di apprendimento non è il 
docente (o l’animatore) e il contenuto disciplinare da 
veicolare, ma il discente con i propri interessi e la propria 
traiettoria di ricerca individuale. Le esperienze di IBL non 
sostituiscono altri approcci didattici, ma offrono opportunità 
per motivare e coinvolgere tutti gli alunni e le alunne.

Molte attività del 10lab fanno anche riferimento al 
movimento dei maker, ovvero all’idea che contribuire a un 
futuro sostenibile dal punto di vista ambientale, economico
e sociale passi attraverso la capacità dei singoli di inventare 
e reinventare tecnologie povere ma efficaci. 

Dall’incrocio tra movimento maker e pedagogia 
dell’inquiry-based learning è nata l’esperienza del Tinkering 
Studio dell’Exploratorium di San Francisco, a cui si ispirano 
le originali proposte didattiche dell’Atelier del 10lab.
Un luogo per attivare e far reagire conoscenze scientifiche,  
soluzioni tecnologiche e espressione artistica in modo
del tutto personale.

(http://tinkering.exploratorium.edu)

 

Preparare una visita
Gli insegnanti possono scegliere per le loro classi percorsi 
didattici della durata standard di due ore e mezza. Tutte le 
attività sono gratuite e non prevedono alcuna forma di 
rimborso. I percorsi possono essere composti da due o tre 
dei seguenti elementi:

>   Laboratori scientifici interattivi

>   Sessioni di tinkering nell’Atelier

>   Sessioni di discussion game (giochi di discussione)                                                                      
      o gare delle uova                                                   

>   Visite alla mostra temporanea “Effetti collaterali” e allo           
      spazio espositivo Living Lab (consigliate a partire dalla         
      seconda classe della scuola secondaria di primo grado)

>   Visite ai laboratori del Parco Tecnologico e incontri con
      i ricercatori (consigliate per i ragazzi e le ragazze della
      scuola secondaria di secondo grado).

Nella pagine seguenti una breve descrizione delle proposte 
didattiche. Per prenotarsi è necessario compilare il modulo 
online all’indirizzo www.sardegnaricerche.it/10lab.
Gli insegnanti saranno richiamati dallo staff del 10lab per 
concordare in modo più approfondito il tipo di percorso 
didattico desiderato.

Per ulteriori informazioni scrivere a:
10lab@sardegnaricerche.it



I laboratori del 10lab
Questi laboratori, della durata di 30 minuti circa, aiutano a 
esplorare fenomeni complessi attraverso la presentazione di 
una serie di semplici esperimenti.

Scienziati ai fornelli
Viaggio nella chimica dell’alimentazione

In questa dimostrazione realizzata con cibi veri l’animatore 
guida gli allievi a rileggere i cibi quotidiani alla luce della 
scienza: lieviti, pigmenti, glutine e molto altro.

Unici e diversi
Alla scoperta del DNA

Il laboratorio presenta in modo interattivo la struttura del DNA. 
Gli allievi saranno anche guidati a estrarre il proprio DNA.
Il livello delle spiegazioni fornite verrà concordato a seconda 
della classe coinvolta (NB: questo laboratorio dura un’ora). 

Cade o sta su?
Perché le cose stanno o non stanno in equilibrio

In questa dimostrazione l’animatore utilizza oggetti e 
costruzioni di varie forme per aiutare gli allievi a capire i 
concetti di equilibrio e baricentro.

Lo zoo dell’energia
Forme e trasformazioni dell’energia

In questa attività l’animatore presenta le varie forme di 
energia in modo del tutto originale, facendo sperimentare 
agli studenti le sue trasformazioni e la sua conservazione.



Tinkering
per i più piccoli
L’Atelier del 10Lab è uno spazio attrezzato dove mettersi in 
gioco nella costruzione di oggetti semplici e divertenti come 
macchine che scarabocchiano o robot volanti.
È inoltre il luogo dove imparare a trovare soluzioni creative 
a problemi concreti, come costruire ponti di spaghetti, 
grattacieli di cannucce e molto altro.
Le attività tinkering sono ispirate al lavoro del Tinkering 
Studio dell’Exploratorium di San Francisco 
(http://tinkering.exploratorium.edu) 

Macchine volanti

Gli alunni sono guidati a costruirsi il proprio velivolo capace 
di volare in un tubo del vento. Si usano materiali semplici, di 
immediata comprensione, di riciclo. Laboratorio ispirato 
all’attività Wind Tube del Tinkering Studio dell’Exploratorium 
di San Francisco.

Robot disegnatori

Gli alunni sono guidati a costruirsi il proprio robot capace di 
scarabocchiare. Si usano materiali semplici, di immediata 
comprensione, di riciclo. Laboratorio ispirato all’attività 
Scribbling Machines del Tinkering Studio dell’Exploratorium 
di San Francisco.

Tinkering
per i più grandi
L’Atelier del 10Lab è uno spazio dove mettersi in gioco nella 
costruzione di oggetti semplici e divertenti come macchine 
che scarabocchiano o robot volanti.
È inoltre il luogo dove imparare a trovare soluzioni creative 
a problemi concreti, come costruire ponti di spaghetti, 
grattacieli di cannucce e molto altro.
Le attività tinkering sono ispirate al lavoro del Tinkering 
Studio dell’Exploratorium di San Francisco ) 
(http://tinkering.exploratorium.edu) 

Robot disegnatori

Gli alunni sono guidati a costruirsi il proprio robot capace di 
scarabocchiare. Si usano materiali semplici, di immediata 
comprensione, di riciclo. Laboratorio ispirato all’attività 
Scribbling Machines del Tinkering Studio dell’Exploratorium 
di San Francisco.

Automi in pista

Gli alunni sono guidati a costruirsi un veicolo capace di 
muoversi autonomamente su una piano inclinato. Compiti 
sempre più difficili spronano i partecipanti a invenzioni 
sempre più complesse. Laboratorio ispirato all’attività 
Descentomatic sviluppata dall’Associazione Traces, Parigi.



Le gare delle uova
Le gare delle uova sono delle attività della durata di 40/60 
minuti in cui i bambini e i ragazzi, divisi in gruppo, devono 
affrontare una sfida tecnologica complessa e divertente allo 
stesso tempo, ad esempio costruire la torre più alta possibile 
realizzata unicamente con cannucce. Le soluzioni tecniche 
adottate vengono rapidamente discusse alla fine dell’attività, 
che non ha però lo scopo di passare informazioni strutturate 
quanto di stimolare il pensiero tecnico.

Discussion game
I giochi di discussione sono attività della durata di 40/90 
minuti in cui i ragazzi (a partire dai 12 anni circa) sono 
guidati a discutere, dapprima in piccoli gruppi poi tutti 
insieme,  gli aspetti etici, sociali, economici e psicologici di 
determinate applicazioni scientifiche o nuove tecnologie. 
Queste sessioni sono soprattutto adatte ai ragazzi della 
scuola superiore che andranno a visitare, o hanno appena 
visitato, i laboratori del Parco.


