
SETTIMANA DELLE SCIENZE DEDICATA A FILIPPO CAULINO 

Dal 5 al 12 aprile 2017 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 05/04/2017  ore 9.30-11.30 LABORATORI DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA - PLESSO DI AROLA 

 06/04/2017  ore 9.30-11.30 LABORATORI DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA–PLESSO DI MOIANO  

 07/04/2017  ore 9.30-11.30 LABORATORI DI OSSERVAZIONE SCIENTIFICA – PLESSO DI MASSAQUANO 

 

SCUOLA PRIMARIA E SC.SEC. I GRADO 

 
 08/04/2017      PLESSO DI  AROLA 

ORE 10.00 “Organizzazione dei vertebrati: dissezione di un pesce e osservazione della parte ossea e degli 

organi interni”(Studio dei pesci attraverso la ricerca-azione e verifica delle competenze- Scuola Secondaria) 

Osservazione della  campagna, la semina(Classi prime-Scuola Primaria) 

Osservazione del bosco e sottobosco(Classi seconde -Scuola Primaria ) 

Creiamo un… fossile(Classi terze- Scuola Primaria) 

Il fusto e le radici. Osservazioni nell’orto(Classi quarte -Scuola Primaria )  

Osservazioni dal vivo sugli esperimenti condotti in laboratorio (Classi quinte - Scuola Primaria) 

 

 08/04/2017      PLESSO DI  SANT’ANDREA  

ORE 10.00 “Osservazione delle cellule animali e vegetali ad occhio nudo(cellula uovo) e al microscopio; 

osservazione di alcune piante spontanee e tipiche della macchia mediterranea del nostro territorio; 

osservazione macroscopica e microscopica di un fusto.(SC. Secondaria) 

Osservazione,attraverso l’uso della lente di ingrandimento, di diversi tipi di semi e foglie. Messa a dimora 

sei semi e osservazione di diversi tipi di germinazione(cl. IeII  e III D_E Primaria) 

Osservazione e classificazione al microscopio di diverse specie della flora mediterranea. 

Osservazione di diversi tipi di suolo. Allestimento di un’aiuola nel cortile con piante aromatiche. 

Realizzazione di modelli di cellule vegetali con materiali diversi.(IV D_E_F) 

Modelli di Sistema Solare, di Cellula Animale. Funzionamento dell’apparato respiratorio. 

Il fenomeno del suono e della rifrazione della luce (V D_E) 

 

 10/04/2017    Plesso di Moiano 

ORE 9.30 “L’orto botanico a scuola-osservazione dei gasteropodi-dissezione dei molluschi-osservazione delle 

larve-osservazione di minerali. Osservazione dei polmoni, dei reni, effetti della mancanza di osseina. Il 

principio di Pascal(Sc.Sec) 

Esperimenti …Piante. Fiori. Perché l’albero di fico non ha fiori? I coralli  e i fossili di Caulino. Le piante 

officinali. I minerali ( Scuola Primaria) 

Intervento degli alunni dell’ IPIA MARCONI-GALILEI di Vico Equense in merito ai progetti da loro 

realizzati(assemblaggio motori, costruzione go kart...) 

Ore 10.30 Nell’ambito del progetto”Conoscere e riconoscere un mondo straordinario” intervento del 

Direttore del Museo Mineralogico Campano Umberto Celentano 

 

 11/04/2017 Plessso di Massaquano  

Ore 10.30 Nell’ambito del progetto”Conoscere e riconoscere un mondo straordinario” intervento del 

Direttore del Museo Mineralogico Campano Umberto Celentano 

 

 12/04/2017 Plesso di Arola 

Ore 10.00 Progetto”Conoscere e riconoscere un mondo straordinario” 

 

 20 e 21 aprile 2017Visita al Museo Mineralogico Campano(Alcune classi di Arola  e Moiano)      


