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La mission
Il 10LAB è il centro di Sardegna Ricerche per la promozione 
della cultura scientifica e dell’innovazione.

Il 10LAB è il centro di Sardegna Ricerche per la promozione della 
cultura scientifica e dell’innovazione.

È uno spazio che - attraverso laboratori, dimostrazioni, mostre, 
tecnologie digitali e attività di costruzione - favorisce lo sviluppo della 
creatività, del problem solving, della capacità di lavorare in gruppo, 
mettersi in gioco e avere uno sguardo critico su temi scientifici e legati 
alla tecnologia e all’innovazione.

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 e discutendo.

Gli spazi
Il 10LAB si trova nel primo edificio che si incontra 
entrando nel Parco tecnologico della Sardegna, in località 
Piscinamanna (Pula).

Gli oltre 400 metri quadrati del Centro comprendono un’area 
espositiva dedicata a mostre temporanee, una sala polifunzionale 
adatta a incontri con ricercatrici e ricercatori, due laboratori didattici 
e un’area dedicata ad attività creative e costruttive come quelle 
Tinkering.
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L’approccio pedagogico 
Il 10LAB fa riferimento alla pedagogia dell’Inquiry-Based 
Learning (IBL).

Al centro del processo di apprendimento non sono 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 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 
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 alcune tra le originali proposte 
didattiche del 10LAB.
Un luogo per attivare e far reagire conoscenze scientifiche, soluzioni 
tecnologiche ed espressioni artistiche in modo del tutto personale.

Per conoscere le attività Tinkering dell’Exploratorium:
https://www.exploratorium.edu/tinkering/



7

Preparare una visita
Gli insegnanti possono scegliere per le loro classi percorsi 
didattici della durata standard di due ore e mezza.

I percorsi possono essere composti da due o tre delle seguenti 
attività:

 > laboratori scientifici

 > dimostrazioni scientifiche

 > attività Tinkering

 > discussion game

 > percorsi specifici (per secondarie di secondo grado)

Nelle pagine seguenti una breve descrizione delle proposte 
didattiche. Per prenotarsi è necessario scrivere, indicando un 
recapito telefonico, all’indirizzo:
10lab@sardegnaricerche.it

Gli insegnanti saranno richiamati dallo staff del 10LAB per concordare 
in modo più approfondito il tipo di percorso didattico desiderato.

Per ulteriori informazioni visitare il sito del 10LAB:
www.sardegnaricerche.it/10lab  
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PROPOSTA PER LE SCUOLE
PRIMARIE
La proposta del 10LAB per le scuole primarie si articola su 3 
principali tipi di attività:

 > dimostrazioni scientifiche

 > laboratori didattici

 > attività Tinkering

Le dimostrazioni scientifiche sono attività dove un animatore 
o un’animatrice presenta fenomeni scientifici in maniera 
spettacolare e informale, utilizzando a volte oggetti di uso comune, 
altre volte materiali complessi e studiati appositamente per la 
dimostrazione presentata. Le dimostrazioni scientifiche stimolano 
lo spirito d’osservazione e l’interesse verso scienza, la tecnologia e 
l’innovazione. 

I laboratori didattici sono attività dove tutti gli alunni sono 
contemporaneamente impegnati in attività di costruzione o soluzione 
di problemi specifici utilizzando materiali forniti appositamente 
per il singolo laboratorio. L’animatore o l’animatrice svolge un 
ruolo di facilitazione del processo di apprendimento, stimolando e 
supportando lo sviluppo di competenze come il problem solving, la 
capacità di lavorare in gruppo e di mettersi in gioco.

Le attività Tinkering sono laboratori che stimolano in particolar modo 
la creatività e il pensiero laterale. Sono attività destrutturate dove i 
partecipanti devono risolvere in maniera innovativa e originale sfide 
di carattere scientifico e tecnologico, come costruire un oggetto che 
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scriva autonomamente o che voli in un tubo del vento. Non vengono 
fornite istruzioni specifiche come nel caso dei laboratori didattici, ma 
si stimola continuamente il peer-to-peer learning (apprendimento fra 
pari). Sono ad oggi considerate le attività più di frontiera nel campo 
dell’apprendimento informale.

Gli obiettivi dell’offerta didattica rivolta alle scuole primarie si 
rifanno alla mission del 10LAB: sviluppare le competenze chiave 
legate all’innovazione come creatività, problem solving, capacità di 
lavorare in gruppo e mettersi in gioco. In aggiunta, le attività proposte 
risultano particolarmente inclusive e intendono invogliare tutte le 
bambine e i bambini a cimentarsi con la scienza e la tecnologia.

1) Dimostrazioni scientifiche
per le scuole primarie
StraordinAria
Un percorso alla scoperta delle sorprendenti proprietà dell’aria. 
Attraverso semplici esperimenti si affrontano i concetti di forza e 
pressione e si mostrano i fenomeni che stanno alla base del volo e 
dell’aerodinamica.

Durata: 60 minuti

TUTTA L’ACQUA DEL MONDO
L’acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo, ma non solo: ha 
caratteristiche uniche e straordinarie. Vengono mostrati alcuni 
fra i principali e più curiosi modo di interazione fra l’acqua e altri 
materiali o liquidi, in un viaggio alla scoperta del perché è davvero 
importante ridurre gli sprechi.

Durata: 60 minuti
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SCIENZA IN PENTOLA
L’animatore guida gli studenti a rileggere i cibi quotidiani alla luce 
della scienza, mostrando proprietà fisiche e reazioni chimiche 
facilmente osservabili anche nella propria cucina.
Si utilizzano reagenti chimici insieme ad alimenti conosciuti da tutti 
- anche dai bambini - come cavolo rosso, mele, spinaci e lieviti.

Durata: 60 minuti

IN BILICO
Una particolare dimostrazione sulle leggi dell’equilibrio. Tra oggetti 
di uso quotidiano e altri stampati in 3D gli studenti si confrontano su 
concetti come massa e gravità.
Quale sarà il baricentro di un poligono irregolare? E quello della 
Sardegna? Scopriamolo insieme.

Durata: 60 minuti

CORTO-CIRCUITI 
Come si conduce la corrente? Attraverso quali materiali e in che 
quantità? L’animatore presenta in modo spettacolare le leggi e 
i fenomeni fisici che regolano la conduzione dell’elettricità, la sua 
generazione e i suoi effetti.

Durata: 60 minuti

DENTRO LE BOLLE
Sessanta minuti di curiosità e spettacolo con schiume e bolle di 
ogni forma e dimensione. Un modo insolito, divertente e originale 
per guardare più da vicino la geometria, la matematica e la fisica 
delle bolle di sapone e non solo.

Durata: 60 minuti
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OLTRE LA LUCE
Colori, ombre, riflessi, luce infrarossa e ultravioletta: l’animatore 
presenta fenomeni e tecnologie legate all’ottica, mostrando in 
maniera spettacolare cosa si nasconde dietro il visibile e l’invisibile.

Durata: 60 minuti

ONDA SU ONDA
I più divertenti e stravaganti fenomeni scientifici di fisica del suono 
presentati con esperimenti originali e di sicuro interesse. L’animatore 
presenta quali sono le principali variabili che influiscono sulla 
generazione e diffusione del suono.

Durata: 60 minuti

ENERGIA SOTTO LA LENTE
Se ne sente tanto parlare, ma cosa è davvero l’energia? Esiste solo 
un tipo, oppure tanti? Questa dimostrazione risponde ai dubbi su 
un argomento di estrema attualità, con un viaggio a ritroso dalla 
luce della nostra cameretta alle grandi centrali dove viene prodotta 
l’energia elettrica.

Durata: 60 minuti

IL CALDO DÀ ALLA TESTA
Innalzamento delle temperature e fusione dei ghiacciai sono dei 
problemi davvero seri! Proviamo a vedere più da vicino cosa è 
davvero il cambiamento climatico, quale è il ruolo degli esseri umani 
e cosa possiamo fare tutti per noi per costruire un mondo più sano, 
pulito e dove vivere meglio e in armonia con la natura.

Durata: 60 minuti
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2) Laboratori didattici
per le scuole primarie
DNA, CHE MERAVIGLIA
Un laboratorio dove gli alunni possono estrarre il DNA da kiwi, 
pomodori, o banane. Un’immersione totale nel mestiere di scienziate 
e scienziati per osservare per la prima volta da vicino uno degli 
elementi alla base della vita.

Durata: 75 minuti

CODICI DA PASSATEMPO
Per utilizzare al meglio programmi informatici e computer, è 
necessario sviluppare per bene pensiero computazionale e 
ragionamento per blocchi. Per farlo bastano una grande scacchiera 
e una serie di giochi semplici dove per raggiungere l’obiettivo bisogna 
costruire un vero e proprio codice… su carta.

Durata: 75 minuti

3) Attività Tinkering
per le scuole primarie
MACCHINE VOLANTI
Gli studenti sono guidati a costruire un oggetto che voli attraverso 
un tubo del vento, usando fantasia e creatività per farlo muovere in 
diversi modi. Si utilizzano materiali semplici e di riciclo. Laboratorio 
ispirato all’attività Wind Tube del Tinkering Studio dell’Exploratorium.

Durata: 60 minuti
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ROBOT DISEGNATORI
Gli alunni devono ingegnarsi per costruire un oggetto capace di 
scrivere e scarabocchiare autonomamente. L’attività permette 
di prendere confidenza in maniera creativa con i fenomeni di 
trasmissione del moto e della conduzione elettrica. Si utilizzano 
materiali semplici e di riciclo. Laboratorio ispirato all’attività 
Scribbling Machine del Tinkering Studio dell’Exploratorium.

Durata: 90 minuti

CIRCUITI CREATIVI
Con pile, led, piccole luci, nastro conduttivo e materiale di vario 
genere, gli studenti progettano e costruiscono fisicamente disegni, 
percorsi, figure o scenografie luminose. Facilitati dagli animatori, 
trovano soluzioni efficaci per chiudere circuiti elettrici e illuminare la 
propria creazione. Laboratorio ispirato all’attività Paper Circuits del 
Tinkering Studio dell’Exploratorium.

Durata: 60 minuti

AUTOMOBILI A REAZIONE
Il principio di azione e reazione è una delle leggi fondamentali della 
fisica e della scienza in generale. Bastano palloncini, cartone, nastro 
isolante e tanta creatività per poter esplorare uno dei fenomeni alla 
base della tecnologia attuale, come ad esempio quella legata a 
razzi ed esplorazioni spaziali. Gli alunni si ingegnano per costruire 
un’automobile che sfrutti la forza dell’aria per muoversi.

Durata: 75 minuti

SCULTURE MOBILI
Una vera e propria sfida scientifica tutta a base di creatività, 
senso artistico ed equilibrio. Gli alunni costruiscono una piccola 
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scultura giocando con baricentro, pesi, led e materiale di recupero, 
mettendo in gioco tutta la loro fantasia per risolvere problemi di 
equilibro e illuminazione. L’attività è ispirata dai Mobili di Calder, 
strutture cinetiche dell’artista Alexander Calder divenute nel XX 
secolo esempio di unione fra arte e scienza.

Durata: 75 minuti

MECCANISMI DI CARTONE
Una delle attività Tinkering più legata a meccanica e ingegneria. 
L’obiettivo è quello di creare un ingranaggio, prima semplice e poi 
via via più complesso, in modo da far muovere in diverse direzioni 
figure e oggetti costruiti con materiale di recupero e riciclo. Il 
cartone diventa il materiale più importante, tenacia e creatività gli 
elementi fondamentali per creare ingranaggi originali e innovativi.

Durata: 90 minuti
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PROPOSTA PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI PRIMO GRADO
La proposta del 10LAB per le scuole secondarie di primo 
grado si articola su 3 principali tipi di attività:

 > dimostrazioni scientifiche

 > laboratori didattici

 > attività Tinkering

Le dimostrazioni scientifiche sono attività dove un animatore 
o un’animatrice presenta fenomeni scientifici in maniera 
spettacolare e informale, utilizzando a volte oggetti di uso comune, 
altre volte materiali complessi e studiati appositamente per la 
dimostrazione presentata. Le dimostrazioni scientifiche stimolano 
lo spirito d’osservazione e l’interesse verso scienza, la tecnologia e 
l’innovazione. 

I laboratori didattici sono attività dove tutti gli alunni sono 
contemporaneamente impegnati in attività di costruzione o soluzione 
di problemi specifici utilizzando materiali forniti appositamente 
per il singolo laboratorio. L’animatore o l’animatrice svolge un 
ruolo di facilitazione del processo di apprendimento, stimolando e 
supportando lo sviluppo di competenze come il problem solving, la 
capacità di lavorare in gruppo e di mettersi in gioco.

Le attività Tinkering sono laboratori che stimolano in particolar modo 
la creatività e il pensiero laterale. Sono attività destrutturate dove i 
partecipanti devono risolvere in maniera innovativa e originale sfide 
di carattere scientifico e tecnologico, come costruire un oggetto che 
scriva autonomamente o che voli in un tubo del vento. Non vengono 
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fornite istruzioni specifiche come nel caso dei laboratori didattici, ma 
si stimola continuamente il peer-to-peer learning (apprendimento fra 
pari). Sono ad oggi considerate le attività più di frontiera nel campo 
dell’apprendimento informale.

Gli obiettivi dell’offerta didattica rivolta alle scuole secondarie di primo 
grado si rifanno alla mission del 10LAB: sviluppare le competenze 
chiave legate all’innovazione come creatività, problem solving, 
capacità di lavorare in gruppo e mettersi in gioco.

La progettazione didattica, riferendoci in particolare alle 
dimostrazioni scientifiche, è pensata per spiegare in maniera chiara 
e informale contenuti scientifici che spesso gli alunni faticano ad 
assimilare durante il loro percorso di studi, che sia passato, presente 
o anche futuro.

In aggiunta, le attività proposte risultano particolarmente inclusive 
e intendono invogliare tutti gli alunni a cimentarsi con la scienza e la 
tecnologia.

N.B. Le attività il cui nome e descrizione risultano essere in comune 
con altri gradi scolastici sono progettate in modo da calibrare 
contenuti e stile comunicativo in base all’età dei partecipanti.

1) Dimostrazioni scientifiche
per le scuole secondarie di 
primo grado
StraordinAria
Un percorso alla scoperta delle sorprendenti proprietà dell’aria. 
Attraverso semplici esperimenti si affrontano i concetti di forza e 
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pressione e si mostrano i fenomeni che stanno alla base del volo e 
dell’aerodinamica.dell’aerodinamica.

Durata: 60 minuti

TUTTA L’ACQUA DEL MONDO
L’acqua è uno dei beni più preziosi che abbiamo, ma non solo: ha 
caratteristiche uniche e straordinarie. Vengono mostrati alcuni 
fra i principali e più curiosi modo di interazione fra l’acqua e altri 
materiali o liquidi, in un viaggio alla scoperta del perché è davvero 
importante ridurre gli sprechi.

Durata: 60 minuti

SCIENZA IN PENTOLA
L’animatore guida gli studenti a rileggere i cibi quotidiani alla luce 
della scienza, mostrando proprietà fisiche e reazioni chimiche 
facilmente osservabili anche nella propria cucina. Si utilizzano 
reagenti chimici insieme ad alimenti conosciuti da tutti - anche dai 
bambini - come cavolo rosso, mele, spinaci e lieviti.

Durata: 60 minuti

IN BILICO
Una particolare dimostrazione sulle leggi dell’equilibrio. Tra oggetti 
di uso quotidiano e altri stampati in 3D gli studenti si confrontano 
su concetti come massa e gravità. Quale sarà il baricentro di un 
poligono irregolare? E quello della Sardegna? Scopriamolo insieme.

Durata: 60 minuti

CORTO-CIRCUITI
Come si conduce la corrente? Attraverso quali materiali e in che 
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quantità? L’animatrice presenta in maniera spettacolare le leggi e 
i fenomeni scientifici che regolano la conduzione dell’elettricità, la 
sua generazione e i suoi effetti.

Durata: 60 minuti

DENTRO LE BOLLE
Sessanta minuti di curiosità e spettacolo con schiume e bolle di 
ogni forma e dimensione. Un modo insolito, divertente e originale 
per guardare più da vicino la geometria, la matematica e la fisica 
delle bolle di sapone e non solo.

Durata: 60 minuti

OLTRE LA LUCE
Colori, ombre, riflessi, luce infrarossa e ultravioletta: l’animatore 
presenta fenomeni e tecnologie legati all’ottica, mostrando in 
maniera inaspettata cosa si nasconde dietro il visibile e l’invisibile.

Durata: 60 minuti

ONDA SU ONDA
I più divertenti e stravaganti fenomeni scientifici di fisica del suono, 
presentati con esperimenti originali e si sicuro impatto. L’animatrice 
presenta quali sono le principali variabili che influiscono sulla 
generazione e diffusione del suono.

Durata: 60 minuti

ENERGIA SOTTO LA LENTE
Se ne sente tanto parlare, ma cosa è davvero l’energia? Esiste solo 
un tipo, oppure tanti? Questa dimostrazione risponde ai dubbi su 
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un argomento di estrema attualità, con un viaggio a ritroso dalla 
luce della nostra cameretta alle grandi centrali dove viene prodotta 
l’energia elettrica.

Durata: 60 minuti

SOTTOPRESSIONE
Che cosa è la pressione? È un concetto scientifico che a volte viene 
confuso con quello di forza, ma che ha definizione e regole tutte sue. 
Un viaggio fra esperimenti spettacolari e oggetti curiosi che porta a 
interrogarsi e confrontarsi con fenomeni scientifici presenti nella vita 
di tutti giorni ma che spesso fatichiamo a capire fino in fondo.

Durata: 60 minuti

IL CALDO DÀ ALLA TESTA
Innalzamento delle temperature e fusione dei ghiacciai sono dei 
problemi davvero seri! Proviamo a vedere più da vicino cosa è 
davvero il cambiamento climatico, quale è il ruolo degli esseri umani 
e cosa possiamo fare tutti per noi per costruire un mondo più sano, 
pulito e dove vivere meglio e in armonia con la natura.

Durata: 60 minuti

2) Laboratori didattici
per le scuole secondarie di 
primo grado

DNA, CHE MERAVIGLIA
Un laboratorio dove gli alunni possono estrarre il DNA da kiwi, 
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pomodori, o banane. Un’immersione totale nel mestiere di scienziate 
e scienziati per osservare per la prima volta da vicino uno degli 
elementi alla base della vita.

Durata: 75 minuti

CODICI DA PASSATEMPO
Per utilizzare al meglio programmi informatici e computer, è 
necessario sviluppare per bene pensiero computazionale e 
ragionamento per blocchi. Per farlo bastano una grande scacchiera 
e una serie di giochi semplici dove per raggiungere l’obiettivo bisogna 
costruire un vero e proprio codice… su carta.

Durata: 75 minuti

L’INFORMATICA CHE NON TI ASPETTI
Dispositivi elettronici, tablet e computer diventano strumenti creativi 
nelle mani di ragazze e ragazzi! In questo laboratorio gli studenti 
devono risolvere enigmi e problemi scientifici unendo creatività 
e coding. Un modo diverso dal solito per approcciarsi ai linguaggi 
di programmazione, dove la condivisione di idee gioca un ruolo 
fondamentale.

Durata: 90 minuti

MATEMATICA IN GIOCO
La matematica è ovunque, anche se spesso non ce ne accorgiamo. 
Un’attività ricca di problemi, e bizzarri rompicapo per divertirsi con 
probabilità e statistica e per sviluppare ragionamento per blocchi e 
pensiero computazionale. Chi l’ha detto che la matematica è noiosa 
ed è fatta solo di numeri? Può essere molto divertente e avere 
ricadute inaspettate… Vediamo insieme quali!

Durata: 60 minuti
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3) Attività Tinkering
per le scuole secondarie di 
primo grado
ROBOT DISEGNATORI
Gli alunni devono ingegnarsi per costruire un oggetto capace di 
scrivere e scarabocchiare autonomamente. L’attività permette 
di prendere confidenza in maniera creativa con i fenomeni di 
trasmissione del moto e della conduzione elettrica. Si utilizzano 
materiali semplici e di riciclo. Laboratorio ispirato all’attività 
Scribbling Machine del Tinkering Studio dell’Exploratorium.

Durata: 90 minuti

CIRCUITI CREATIVI
Con pile, led, piccole luci, nastro conduttivo e materiale di vario 
genere, gli studenti progettano e costruiscono fisicamente disegni, 
percorsi, figure o scenografie luminose. Facilitati dagli animatori, 
trovano soluzioni efficaci per chiudere circuiti elettrici e illuminare la 
propria creazione. Laboratorio ispirato all’attività Paper Circuits del 
Tinkering Studio dell’Exploratorium.

Durata: 60 minuti

SCULTURE MOBILI
Una vera e propria sfida scientifica tutta a base di creatività, 
senso artistico ed equilibrio. Gli alunni costruiscono una piccola 
scultura giocando con baricentro, pesi, led e materiale di recupero, 
mettendo in gioco tutta la loro fantasia per risolvere problemi di 
equilibro e illuminazione. L’attività è ispirata dai Mobili di Calder, 
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strutture cinetiche dell’artista Alexander Calder divenute nel XX 
secolo esempio di unione fra arte e scienza.

Durata: 75 minuti

MECCANISMI DI CARTONE
Una delle attività Tinkering più legata a meccanica e ingegneria. 
L’obiettivo è quello di creare un ingranaggio, prima semplice e poi 
via via più complesso, in modo da far muovere in diverse direzioni 
figure e oggetti costruiti con materiale di recupero e riciclo. Il 
cartone diventa il materiale più importante, tenacia e creatività gli 
elementi fondamentali per creare ingranaggi originali e innovativi.

Durata: 90 minuti

BIGLIE AL RALLENTATORE
Non un’attività per velocisti, ma per veri e propri creativi! L’obiettivo 
è costruire una pista con cartone, nastro isolante e materiale di 
recupero vario da far percorrere alla propria biglia nel maggior 
tempo possibile. Un’appassionante sfida a squadre e un modo 
davvero originale per sviluppare creatività, capacità di lavorare in 
gruppo e condividere le idee.

Durata: 60 minuti
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PROPOSTA PER LE SCUOLE
SECONDARIE DI SECONDO GRADO

La proposta del 10LAB per le scuole secondarie di primo 
grado si articola su 4 principali tipi di attività:

 > dimostrazioni scientifiche

 > laboratori didattici

 > attività Tinkering

 > attività di discussione, facilitazione e orientamento

Le dimostrazioni scientifiche sono attività dove un animatore 
o un’animatrice presenta fenomeni scientifici in maniera 
spettacolare e informale, utilizzando a volte oggetti di uso comune, 
altre volte materiali complessi e studiati appositamente per la 
dimostrazione presentata. Le dimostrazioni scientifiche stimolano 
lo spirito d’osservazione e l’interesse verso scienza, la tecnologia e 
l’innovazione. 

I laboratori didattici sono attività dove tutti gli alunni sono 
contemporaneamente impegnati in attività di costruzione o soluzione 
di problemi specifici utilizzando materiali forniti appositamente 
per il singolo laboratorio. L’animatore o l’animatrice svolge un 
ruolo di facilitazione del processo di apprendimento, stimolando e 
supportando lo sviluppo di competenze come il problem solving, la 
capacità di lavorare in gruppo e di mettersi in gioco.

Le attività Tinkering sono laboratori che stimolano in particolar modo 
la creatività e il pensono laboratori che stimolano in particolar modo 
la creatività e il pensiero laterale. Sono attività destrutturate dove i 
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partecipanti devono risolvere in maniera innovativa e originale sfide 
di carattere scientifico e tecnologico, come costruire un oggetto che 
scriva autonomamente o che voli in un tubo del vento. Non vengono 
fornite istruzioni specifiche come nel caso dei laboratori didattici, ma 
si stimola continuamente il peer-to-peer learning (apprendimento fra 
pari). Sono ad oggi considerate le attività più di frontiera nel campo 
dell’apprendimento informale.

Le attività di facilitazione, discussione e orientamento prevedono 
l’utilizzo di discussion game, format metodologici che con l’uso di 
carte stimolano il dialogo e il dibattito su argomenti controversi 
riguardanti la scienza e l’innovazione, come le nanotecnologie, le 
tecnologie digitali, il potenziamento umano, la questione energetica 
e altro ancora. Accanto ai discussion game proponiamo incontri 
con ricercatrici e ricercatori, in presenza ma anche a distanza, per 
mostrare la frontiera dell’innovazione tecnologica e per dare elementi 
in più in un’ottica di orientamento per le scelte future. 

Gli obiettivi dell’offerta didattica rivolta alle scuole secondarie di 
secondo grado si rifanno alla mission del 10LAB: sviluppare le 
competenze chiave legate all’innovazione come creatività, problem 
solving, capacità di lavorare in gruppo e mettersi in gioco. 
La progettazione didattica è pensata per spiegare in maniera chiara 
e informale contenuti scientifici che spesso gli alunni faticano ad 
assimilare durante il loro percorso di studi, che sia passato, presente 
o anche futuro. Inoltre, le attività di facilitazione, discussione e 
orientamento aiutano gli studenti a sviluppare il pensiero critico e li 
aiutano in una fase di orientamento per le scelte future.
In aggiunta, le attività proposte risultano particolarmente inclusive 
e intendono invogliare tutti gli alunni a cimentarsi con la scienza e la 
tecnologia.

N.B. Le attività il cui nome e descrizione risultano essere in comune 
con altri gradi scolastici sono progettate in modo da calibrare 
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contenuti e stile comunicativo in base all’età dei partecipanti.

Per semplicità comunicativa e di contenuti, l’offerta rivolta 
alle scuole secondarie di secondo grado è riassunta in due 
diversi percorsi didattici, i cui contenuti possono essere 
scelti fra quelli descritti successivamente:

Percorso Creatività
L’obiettivo del percorso Creatività è quello di sviluppare lo spirito 
di osservazione, il pensiero laterale e la creatività intesa come 
strumento di scoperta e innovazione. Il percorso consiste in due 
attività a scelta dal catalogo che soddisfano gli obiettivi citati: una 
dimostrazione scientifica e un laboratorio Tinkering.

Durata del percorso: 150 minuti

Percorso Orientamento
L’obiettivo del percorso Orientamento è quello di facilitare discussioni 
su argomenti controversi legati alla scienza e alla tecnologia, oltre 
che sviluppare pensiero critico e dare informazioni cruciali perché 
gli studenti orientino in modo corretto e personale le proprie scelte 
future. Il percorso consiste in due attività a scelta dal catalogo che 
soddisfano gli obiettivi citati: un discussion game e un incontro/
intervista con ricercatrice o ricercatore che espone il futuro della 
ricerca.

Durata del percorso: 150 minuti
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1) Dimostrazioni scientifiche
per le scuole secondarie di 
secondo grado

DENTRO LE BOLLE
Sessanta minuti di curiosità e spettacolo con schiume e bolle di 
ogni forma e dimensione. Un modo insolito, divertente e originale 
per guardare più da vicino la geometria, la matematica e la fisica 
delle bolle di sapone e non solo.

Durata: 60 minuti

OLTRE LA LUCE
Colori, ombre, riflessi, luce infrarossa e ultravioletta: l’animatore 
presenta fenomeni e tecnologie legati all’ottica, mostrando in 
maniera inaspettata cosa si nasconde dietro il visibile e l’invisibile.

Durata: 60 minuti

ONDA SU ONDA
I più divertenti e stravaganti fenomeni scientifici di fisica del suono, 
presentati con esperimenti originali e si sicuro impatto. L’animatrice 
presenta quali sono le principali variabili che influiscono sulla 
generazione e diffusione del suono.

Durata: 60 minuti

SOTTOPRESSIONE
Che cosa è la pressione? È un concetto scientifico che a volte viene 
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confuso con quello di forza, ma che ha definizione e regole tutte sue. 
Un viaggio fra esperimenti spettacolari e oggetti curiosi che porta a 
interrogarsi e confrontarsi con fenomeni scientifici presenti nella vita 
di tutti giorni ma che spesso fatichiamo a capire fino in fondo.

Durata: 60 minuti

IL CALDO DÀ ALLA TESTA
Innalzamento delle temperature e fusione dei ghiacciai sono dei 
problemi davvero seri! Proviamo a vedere più da vicino cosa è 
davvero il cambiamento climatico, quale è il ruolo degli esseri umani 
e cosa possiamo fare tutti per noi per costruire un mondo più sano, 
pulito e dove vivere meglio e in armonia con la natura.

Durata: 60 minuti

2) Laboratori didattici
per le scuole secondarie di 
secondo grado
DNA, CHE MERAVIGLIA
Un laboratorio dove gli alunni possono estrarre il DNA da kiwi, 
pomodori, o banane. Un’immersione totale nel mestiere di scienziate 
e scienziati per osservare per la prima volta da vicino uno degli 
elementi alla base della vita.

Durata: 75 minuti

L’INFORMATICA CHE NON TI ASPETTI
Dispositivi elettronici, tablet e computer diventano strumenti creativi 
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nelle mani di ragazze e ragazzi! In questo laboratorio gli studenti 
devono risolvere enigmi e problemi scientifici unendo creatività 
e coding. Un modo diverso dal solito per approcciarsi ai linguaggi 
di programmazione, dove la condivisione di idee gioca un ruolo 
fondamentale.

Durata: 90 minuti

MATEMATICA IN GIOCO
La matematica è ovunque, anche se spesso non ce ne accorgiamo. 
Un’attività ricca di problemi, e bizzarri rompicapo per divertirsi con 
probabilità e statistica e per sviluppare ragionamento per blocchi e 
pensiero computazionale. Chi l’ha detto che la matematica è noiosa 
ed è fatta solo di numeri? Può essere molto divertente e avere 
ricadute inaspettate… Vediamo insieme quali!

Durata: 60 minuti

IO NON CI CASCO!
COME L’AZZARDO PROVA A INGANNARTI
Statistica e probabilità possono essere ottime alleate in tanti 
momenti della vita, oltre che fenomenali strumenti per combattere 
e non cadere nei tranelli dei giochi di azzardo. Impariamo insieme 
come non farci ingannare e smascherare pericolosi tranelli grazie 
all’uso della matematica.

Durata: 90 minuti
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3) Attività Tinkering
per le scuole secondarie di 
secondo grado

ROBOT DISEGNATORI
Gli alunni devono ingegnarsi per costruire un oggetto capace di 
scrivere e scarabocchiare autonomamente. L’attività permette 
di prendere confidenza in maniera creativa con i fenomeni di 
trasmissione del moto e della conduzione elettrica. Si utilizzano 
materiali semplici e di riciclo. Laboratorio ispirato all’attività 
Scribbling Machine del Tinkering Studio dell’Exploratorium.

Durata: 90 minuti

AUTOMI IN PISTA
E’ una variante più complessa di Robot Disegnatori. I partecipanti 
devono realizzare col materiale fornito degli automi che salgano su 
un piano inclinato compiendo diverse azioni, come ad esempio far 
suonare un cicalino in cima. Rispetto a Robot Disegnatori vengono 
aggiunti componenti di trasmissione del moto come le ruote dentate.

Durata: 90 minuti

REAZIONE A CATENA
Un’attività simile a un grande domino con i più svariati materiali di 
riciclo, motorini, cavi elettrici e altro ancora. La Reazione a Catena 
rafforza il pensiero computazionale e il ragionamento per blocchi 
tipico del coding. Quest’attività è ispirata alla Chain Reaction, 
sviluppata presso il Tinkering Studio dell’Exploratorium.

Durata: 90 minuti
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DIGITAL CHIC
Il digitale entra nel Tinkering. Gli alunni devono ideare, progettare 
e costruire oggetti di moda o design (cappellini, spille, piccole 
lampade o altro ancora) con materiale di uso comune, di riciclo e 
con stoffe. Il cuore dell’attività è la programmazione di luci e led con 
microcontrollori, computer, cellulari e nastro conduttivo.

Durata: 120 minuti

BIGLIE AL RALLENTATORE
Non un’attività per velocisti, ma per veri e propri creativi! L’obiettivo 
è costruire una pista con cartone, nastro isolante e materiale di 
recupero vario da far percorrere alla propria biglia nel maggior tempo 
possibile. Un’appassionante sfida a squadre e un modo davvero 
originale per sviluppare creatività, capacità di lavorare in gruppo e 
condividere le idee.

Durata: 60 minuti



39

4) Attività di discussione, 
facilitazione e orientamento
DISCUSSION GAME
I discussion game (giochi di discussione) sono attività di durata 
variabile dove ragazze e ragazzi sono portati a discutere, dapprima 
in piccoli gruppi e poi tutti insieme, gli aspetti etici, sociali, economici 
e psicologici di determinate applicazioni scientifiche e tecnologiche. 
Rappresentano una delle modalità migliori per facilitare la discussione 
su argomenti controversi riguardanti la scienza e l’innovazione come 
biotecnologie, energia, social media, vaccini, digitale e altro ancora.

Durata: 40-90 minuti

INCONTRO CON RICERCATRICI E RICERCATORI
Quali sono le ultime frontiere della ricerca? In che cosa consiste 
esattamente il mestiere di ricercatrice e ricercatori? Cosa vuol 
dire fare un dottorato? E pubblicare su una rivista? Gli studenti 
incontrano professionisti della ricerca e del campo dell’innovazione 
discutendo e ragionando con loro su uno specifico settore 
tecnologico, in un’ottica di orientamento e scelte consapevoli per 
il proprio futuro.

Attività vincolata alla disponibilità degli ospiti esterni. L’incontro è 
possibile anche in modalità di attività a distanza.

Durata: 40-90 minuti
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10LAB On Air
La scienza diventa 
multimediale
10LAB On Air è un progetto del 10LAB che sviluppa serie 
televisive, podcast, animazioni e eBook per raggiungere 
sempre più persone, grandi e piccoli, in modo frizzante, 
coinvolgente e con il classico stile creativo proprio del 
10LAB.

Scienza da vedere
Con le nostre serie televisive, i science snack e i video targati 10LAB 
potrete guardare la scienza in modo diverso dal solito, scoprire aspetti 
della fisica, chimica o matematiche davvero curiosi e sorprendenti.

Scienza da ascoltare
L’innovazione e la tecnologia sono fatte di numeri, test e tanto lavoro 
dove la passione è il motore di tutto. Una passione da divulgare e 
raccontare con storie, aneddoti e curiosità.

Passione che ritroverete nelle nostre serie podcast, dove racconteremo 
il presente per guardare al futuro e ai lavori dei prossimi decenni e 
dove volgeremo lo sguardo anche al passato, per indagare su come 
siano state scoperte alcune delle innovazioni più significative della 
storia recente.

Per maggiori informazioni visita il sito:
10labonair.sardegnaricerche.it
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INDIRIZZO E CONTATTI
10LAB - Parco tecnologico della Sardegna

Edificio 10

Località Piscinamanna - 09010, Pula (CA)

www.sardegnaricerche.it/10lab
10lab@sardegnaricerche.it

T.070.9243.2322


