CAMPUS GRANDI
Settimana 1- I perché della Terra
Come è nata la Terra e quali sono i fenomeni che la rendono così unica? Una
settimana dedicata agli strabilianti prodigi del nostro pianeta, dal Big Bang alle
reazioni chimiche dei vulcani, analizzando la sua forma, riflettendo sull’alternarsi
delle stagioni e scoprendo, in una vera cucina, come trasformare i suoi prodotti in
gustose ricette.
(Settimane dal 10/06/19 al 14/06/19, dal 8/07/19 al 12/07/19, dal 5/08/19 al 9/08/19,
dal 2/09/19 al 6/09/19)
Settimana 2 - I perché della Luna
Sapevi che quest’anno si festeggiano i 50 anni dall’allunaggio? Una settimana
dedicata ai perché della Luna con curiosità ed esplorazioni che rendono il nostro
satellite così prezioso. La Luna studiata per i suoi influssi sul pianeta Terra, con
particolare riferimenti scientifici alle fasi lunari e alle loro suggestioni.
(Settimane dal 17/06/19 al 21/06/19, dal 15/07/19 al 19/07/19, dal 9/09/19 al
13/09/19)
Settimana 3 - I perché del Sole
Perché il Sole è la stella madre del sistema solare? Una settimana dedicata alla
scoperta dell’incantevole nana gialla attorno alla quale ruotano pianeti e satelliti, con
laboratori, letture e giochi per riconoscere l’influenza del sole sulla vita terrestre.
(Settimane dal 24/06/19 al 28/06/19, dal 22/07/19 al 26/07/19, *dal 19/08/19 al
23/08/19)
Settimana 4 - I perché delle Stelle
Quanti corpi celesti esistono? Sono stelle tutte quelle che vediamo brillare
nell’emisfero? Scopriamone tutti i segreti in una settimana avvincente dedicata allo
studio delle stelle, dagli elementi chimici che le compongono, la distanza dal nostro
pianeta, il loro ruolo nell’orientamento notturno, la classificazione astronomica e le
opere d’arte a loro dedicate.
(Settimane dal 1/07/19 al 5/07/19, dal 29/07/19 al *2/08/19, dal 26/08/19 al
30/08/19)

CAMPUS BABY
Settimana 1- Esploriamo la Terra
Quali sono i 4 elementi? Sono esclusivi del nostro pianeta? Divertenti attività alla
scoperta della Terra con laboratori sull’osservazione del cielo, sulla piantumazione e
la preparazione di appetitosi piatti della tradizione in Officina in Cucina.
(*Settimane dal 1/07/19 al 5/07/19, dal 29/07/19 al 2/08/19, dal 26/08/19 al
30/08/19)
Settimana 2 – Esploriamo il Sole
Caldo o freddo, giallo o rosso, vicino o lontano, com’è il Sole? Conosciamo il
gigantesco amico della Terra in laboratori di scienza, arte, orto e natura.
(*Settimane dal 8/07/19 al 12/07/19, dal 5/08/19 al 9/08/19, dal 2/09/19 al 6/09/19)
Settimana 3 – Esploriamo la Luna
Come sono riusciti a passeggiare sulla Luna gli astronauti? Quali sono le invenzioni
che ci permettono di vedere il nostro satellite così da vicino? Una settimana dedicata
all’indagine della Luna per comprenderne il conseguente legame con alcune attività
dell’uomo.
(*Settimane dal 15/07/19 al 19/07/19, dal 9/09/19 al 13/09/19)
Settimana 4 – Esploriamo le Stelle
Piccole e scintillanti compaiono di notte e accompagnano i nostri sogni, sono le
stelle! Ma di cosa sono fatte le stelle? Di carta, di vetro, di terra? Una settimana tra
percorsi e laboratori dedicata alle simpatiche e brillanti protagoniste del cielo.
(*Settimane dal 22/07/19 al 26/07/19, dal 19/08/19 al 23/08/19)
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