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Aula didattica e laboratorio per la fisica e l'astronomia

Il progetto ESPLORANDA è stato ideato e realizzato dalla prof.ssa Loredana Capponi, con il patrocinio del Comune di Mulazzo.

Dove► ARPIOLA DI MULAZZO     Quando ► TUTTO L’ANNO

EXPLORER è un laboratorio DIVULGAZIONE SCIENTIFICA, UNO SPAZIO 
DOVE SI  ESPERIMENTA,  dove  Curiosità  e  divertimento  sono  i  principali 
motori per scoprire in maniera semplice leggi, regole e teorie difficili, dove si 
incoraggia  l’esplorazione dei  fenomeni  naturali  e  dei  tanti  piccoli  e  grandi 
eventi che stanno sotto gli occhi di tutti. Si rivolge a insegnanti e a studenti 
delle scuole elementari, medie e superiori e a qualsiasi persona interessata.
 Attualmente comprende circa 380 esperienze di fisica e astronomia, ognuna 
accompagnata da una  scheda descrittiva. Le esperienze sono organizzate in 
percorsi didattici che riguardano la meccanica dei solidi e dei fluidi, le onde, il 
suono  e  la  luce,  il  calore  e  la  temperatura,  alcuni  fenomeni  elettrici  e 
magnetici e l’astronomia.
Gli  oggetti,  i  giochi  e  gli  esperimenti  scientifici  sono  realizzate  con 
strumentazione auto-costruita mettendo insieme materiali di uso comune e di 
recupero in modo che siano facilmente riproducibili.
Un’idea originale che sta interessando sempre più i ragazzi. 
Esploranda però non si limita ad attivare didattiche di apprendimento nella 
sede  del  laboratorio,  ma  esporta  le  proprie  potenzialità  per  realizzare  la 
settimana scientifica  in  Lunigiana  dove  gli  studenti  diventano  a  loro  volta 
protagonisti scientifici e partecipare a manifestazioni scientifiche nazionali . 
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     Dopo cinque anni di attività si può valutare positivamente il contributo che 
il laboratorio ha dato alla divulgazione scientifica nel Territorio coinvolgendo 
direttamente i ragazzi attraverso la scienza, in un Territorio di montagna un 
po’ ai margini rispetto ai grandi eventi culturali.

Dove si trova
Via del Municipio,2 – Località Arpiola 54026 MULAZZO

La visita guidata
Da  concordarsi con gli operatori del laboratorio.
E’ possibile scegliere :

• approfondire uno o più  percorsi didattici
• trattare argomenti all’interno di percorsi didattici diversi
• gli operatori di Explorer sono attrezzati ad effettuare i percorsi didattici suddetti in 

tutte le sedi esterne che ne fanno richiesta
Elenco   delle  esperienze  con  l’elenco  riportato  di  seguito  gli  insegnanti  possono 
richiedere qualcosa di più adeguato alle loro attività in classe
Durata della visita guidata
Minimo di 1 ora e mezza fino all’intera giornata

Giorni  di visita:   il  laboratorio viene aperto su prenotazione telefonando alla prof.ssa 
Loredana Capponi 3388203072 dopo le 12:30 tutti i giorni della settimana dalle 10 alle 18

INFORMAZIONI
Aula didattica & Laboratorio per la fisica e l’astronomia
Via del Municipio, 2. Loc. Arpiola
54026 Mulazzo (MS)
Tel. 338 8203072 dopo le 12:30 
E - mail: loredanacapponi@gmail.com 

LEGENDA : le esperienze all’aperto  sono indicate con un *                   

PERCORSI   DIDATTICI 

                                                          LA MECCANICA DEI CORPI  RIGIDI

NUMERO DI 
ESPERIENZE

PER 
ELEMENTARI

MEDIE
SUPERIORI

Misure di lunghezze molto piccole:lo spessore di un foglio, lo spessore di un 
capello con il micrometro

2

Individuazione del baricentro 7
Baricentro del sistema Terra-Luna 1
Baricentro del corpo umano 1
Baricentro ed equilibrio 12
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Baricentro e stabilità 8
Le coppie di forza  1
La coppia di forza e la rotazione 2
Il momento di una coppia di forze 1
Velocità angolare e velocità tangenziale 2
Momento d’inerzia 5
Energia cinetica ed energia potenziale, conservazione dell’energia 3
Quantità di moto e impulso della quantità di moto 3
Momento angolare e conservazione del momento angolare 2
La precessione 6
La forza centrifuga 3
Attrito interno 1
Le macchine semplici: leve,carrucole, piano inclinato 12
La fisica  della bicicletta: componenti principali, funzionamento, rapporto di 
trasmissione, baricentro, leve, stabilità, attrito 

7

TOTALE 80
LA MECCANICA         DEI             FLUIDI 

L’elasticità 2
Incomprimibilità dei liquidi 1
Orizzontalità della superficie di un liquido 1
Elasticità e comprimibilità dei gas 5
Trasmissione della forza nei liquidi, principio di Pascal 2
Amplificazione della forza attraverso un liquido 1
Pressione idrostatica 1
Variazione di pressione all’interno del liquido, Legge di Stevino 2
Principio dei vasi comunicanti 2
Una bilancia ad acqua 1
Esperienze sulla capillarità 6
La pressione atmosferica 8
Misura della pressione atmosferica 1
Composizione dell’atmosfera 1
Principio di Archimede 7
Il galleggiamento dei corpi: il diavoletto di Cartesio 1
Misura della densità di un solido col principio di Archimede 1
Fluidi in movimento: il Teorema di Bermoulli 2
Effetto Venturi 4
le irroratrici ad acqua 1
TOTALE 50

LE ONDE
Onde elastiche 4
Onde trasversali e onde longitudinali 1
Onde circolari, sferiche, rettilinee 1
Ondoscopio:diffrazione, riflessione, rifrazione delle onde 1
TOTALE 7

IL CALORE E LA TEMPERATURA
Il termoscopio 2
Il termometro 1
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Il forno solare 1
Dilatazione dei metalli 1
La dilatazione dei gas 2
Il fuoco              1
Composizione dell’atmosfera 1
La macchina a vapore 1
Il motore a quattro tempi 1
Il frigorifero 1
Effetto serra 1
TOTALE 13

ELEMENTI DI CLIMATOLOGIA
L’evaporazione 3
L’umidità relativa-L’igrometro 1
Come sollevare un cubetto di ghiaccio 1
Un cubetto di ghiaccio resta intero 1
Un misuratore di calore 1
Costruzione di un barometro 1
TOTALE              8

LA LUCE
Corpi trasparenti 1
Corpi trasparenti e riflettenti 2
Diffusione 4
Colore, trasparenza 1
Propagazione rettilinea della luce 3
Sorgente estesa sorgente puntiforme 3
Il Sole come sorgente estesa 1
La camera oscura 5
Legge della riflessione 3
Le fibre ottiche 1
Costruzione delle immagini su una superficie piana 1
Localizzazione dell’immagine 3
Riflessione della luce su una superficie piana 12
Riflessione multiple 5
Il caleidoscopio 1
Riflessione della luce su una superficie sferica 4
La riflessione totale 2
L’angolo limite; le fibre ottiche 1
Miraggio prodotto da due specchi concavi 1
Specchio parabolico e fuochi 6
Riflessione su superfici concave e convesse 1
Rifrazione della luce 10
Interferenza 1
Dispersione della luce 1
Arcobaleni 2
Polarizzazione 2
Il colore dei corpi 1
Una livella ad acqua 1
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La percezione visiva 13
le lenti sottili 1
Il telescopio uso per osservazioni diurne e notturne 1
La macchina fotografica analogica 1
La macchina per diapositive 1
Il microscopio 1
TOTALE 97

IL SUONO
Propagazione del suono  2
Le cause del suono  4
Luce e suono a confronto 1
Propagazione del suono nell’aria 5
Musica in cannucce 1
Propagazione del suono nei liquidi 1
Propagazione del suono nei solidi 4
La riflessione del suono 6
La diffrazione del suono 1
L’interferenza del suono 1
La risonanza 7
Onde stazionari 1
Suono  stereofonico 1
Casse armoniche 1
Flauto di Pan 1
Musica con tamburi 1
La canna d’organo 1
L’effetto Doppler 2
Velocità del suono nell’aria 1
TOTALE 42

ELETTRICITA’
Elettrostatica 1
Elettrizzazione per strofinio 4
Pendolino elettrico 1
Elettroscopio 1
Conduttori e isolanti 1
Induzione 1
Pozzo di Faraday 1
Elettroforo 1
Bottiglia di Leida 1
Esperimenti di gruppo 3
Le fibre ottiche 1
Un circuito elettrico 1
La pila
Macchine solari 3
TOTALE 20
Fenomeni magnetici 2
Trasformazione di un ago di acciaio in una calamita 1
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Aghetto da bussola- la bussola 1
Le linee di forza  di calamite di forma diversa 1
Campo magnetico terrestre 1
Bussola giroscopica 1
Le aurore boreali 1
Il campo magnetico di una corrente 1
L’elettromagnete 1
Interazione fra un magnete e un conduttore percorso da corrente 1
Un chiodino che balla 1
Il motore elettrico 1
La dinamo
TOTALE 13

ASTRONOMIA
Un orologio ad acqua 1
Il pendolo e la misura dell’accelerazione di gravità 4
Osservando le ombre dimostriamo che il Sole è molto lontano 1*
 Misura dell’altezza del Sole (con le braccia e con uno strumento auto-costruito) 2*
l’altezza del Sole e i triangoli simili 1*
Misura di un’altezza inaccessibile e dell’altezza di una stella con la squadra di 
Galileo

1

Orientamento nello spazio: individuazione della linea meridiana 4*
Misura di un’altezza inaccessibile(con l’ombra di un bastone, con la squadra di 
Galileo, con l’astrolabio, col metodo della triangolazione) 

4*

Perché le ombre del Sole sono sfumate? 1*
Misura del diametro angolare del Sole 1*
Dimostrazioni della rotondità della Terra 8
Meridiani, paralleli, asse terrestre 2
Calcolo del Mezzogiorno solare 1
Costruzione di un astrolabio 1
Misura della latitudine   2*
Un gioco per capire le proporzioni 1
Un gioco per capire l’eclissi 2
Misura del meridiano con il metodo di Eratostene   2*
Costruzione di una livella 1
Effemeridi dei pianeti: moto diretto e moto retrogrado 1
L’evoluzione della Terra rappresentata nell’arco di un anno 1
Rappresentazione in scala delle distanze dei pianeti dal Sole 1
individuazione del percorso del Sole    1*
individuazione del percorso del Sole 2
Costruzione di una meridiana equatoriale 2
Costruzione di un orologio notturno 1
Conoscere l’ora senza orologio    1*
Esperienze sulla rotazione terrestre 4
Costruzione relativa agli Equinozi e ai Solstizi 1
Costruzione di uno strumento per misurare la magnitudine relativa 1
Costruzione: la volvella  strumento che rappresenta la posizione reciproca di 1
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Terra, Sole, Luna in qualsiasi giorno dell’anno, le fasi lunari, le costellazioni dello 
zodiaco
Costruzione : il cercaluna 1
Costruzione di una sfera armillare di cartone 1
TOTALE 59

PERCORSI TRASVERSALI
L’ENERGIA E LE SUE TRASFORMAZIONI
L’ACQUA 
L’ARIA

Per i più piccoli

LA LUCE
Che colore ha la luce? Ed i colori cosa sono? E poi la luce va sempre dritta 
per la sua strada o qualche volta cambia direzione?
Seguendo il percorso di ottica, verrete invitati a fare amicizia con gli specchi, 
creerete voi stessi delle speciali lenti ad acqua ed anche una pratica camera 
oscura portatile.  Dopo avere giocato con la  luce,  nemmeno gli  arcobaleni 
saranno più un mistero per voi!

una scatola dove si sparisce

una camera oscura portatile (tubo di cartone, tessuto nero)
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uno specchio nell’acqua.........

........produce un arcobaleno.....
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una  camera  oscura  grande  come  uno 
stanzino dove  si  entra  dentro e attraverso 
un  foro  piccolissimo  si  vede  il  mondo 
rovesciato (cartoni)



......catturato da un cartone.......

....che illumina i sorrisi........

IL SUONO

Che differenza c’è tra un rumore e un suono? Come possiamo produrre dei 
suoni?
Scopriremo il mondo dei suoni passeggiando tra strumenti musicali, bicchieri 
che suonano e telefoni…non proprio dell’ultima generazione. Per una volta, a 
che  vi  chiederà  di  “fare  meno  rumore”  potrete  rispondere:  stiamo  solo 
studiando!
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amplificatori del suono, campane e tubi per sentire suoni impercettibili come il tic tac di un 
orologio

L’ACQUA
Archimede, Cartesio, Pascal,  Boyle…… quanti  scienziati  si  sono divertiti  a 
giocare con l’acqua! Volete seguire le loro orme? Volete saggiare la forza 
dell’acqua? Parlando di galleggiamento, di  “diavoletti”,  di torchi idraulici  ed 
anche di previsioni del tempo, potrete avere la soddisfazione di costruire il 
sommergibile  personale  e  di  mettere  alla  prova  la  vostra  abilità  come 
costruttori di navi! E a chi vi chiederà il trucco….. acqua in bocca! 

L’ARIA
Strane forme si muovono nel cielo, solcano lo spazio con traiettorie curiose 
ed imprevedibili!…. No, non state assistendo ad un incontro ravvicinato del 
terzo tipo, ma semplicemente ad una lezione sull’aria.
Intrappolerete,  comprimerete  e”scolpirete”l’aria,  potrete  sperimentare  la 
potenza dei vostri polmoni, e costruirete aquiloni. Le leggi della fisica non vi 
saranno apparse mai….più leggere! 
                                                     

Il cielo nei tuoi occhi
Provate a chiedere ai vostri amici se sanno che nel cielo ci sono le stelle, vi 
risponderanno  di  sì,  ma  quanti  di  loro  sanno  che  le  stelle  si  muovono? 
Ebbene  bastano  dieci  minuti  di  osservazione  al  cielo  per  rispondere.  Ci 
hanno detto che anche se stiamo fermi in realtà ci stiamo muovendo perchè 
la Terra ruota come una trottola!..Ebbene voi lo potrete dimostrare con un 
semplice esperimento, anche in una giornata nuvolosa al chiuso della vostra 
stanza. 

  

un modellino di cartone e cartoncino che rappresenta le i solstizi e gli equinozi della Terra
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Per i più grandi

Ottica geometrica
Per vedere l’immagine dritta,  la  diapositiva si  mette nel  proiettore dritta  o 
rovesciata? A cosa servono i “prismi” di un binocolo?
Un “raggio”  di  luce di  solito si  propaga in linea retta.  Se però incontra la 
superficie di un corpo trasparente, può cambiare direzione. In certi casi, non 
attraversa  completamente  la  superficie,  ma  viene  “totalmente”  riflesso:  la 
superficie di un vetro limpidissimo, ad esempio, può diventare impenetrabile 
alla luce e per ottenere uno specchio non è sempre necessario utilizzare il 
vetro.    

immagini su un disco riflesse su specchi, ruotando il disco e osservando uno specchio si 
vedono le immagini in movimento (cartone, carta riflettente)

un disco ruotante con 36 numeri, vince il numero che si ferma in prossimità della freccia, 
con un “trucco fisico” si può decidere il numero vincente (cartone, tubo  di cartone)
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Ottica ondulatoria
Se guardate l’ombra di una lametta da barba, il suo orlo è sfumato, non è 
netto. Solo questione di penombra? Se guardate un fanale lontano, di notte, 
attraverso l’ombrello, vedrete una croce colorata. Anche se la tela è nera?
L’acqua saponata è trasparente, o almeno incolore; la bolla di sapone invece 
è colorata. Perché?  

La meccanica
E’ possibile che un bambino riesca a sollevare un uomo adulto con una mano 
sola? Basta una corda e ….qualcosa d’altro.
Oppure  camminare  con  un  pallone  appoggiato  in  testa  senza  mai  farlo 
cadere e poi rimanere fermo su una bicicletta insieme ad un altro ciclista? E 
perché  è  la  Luna  a  girare  intorno  alla  Terra  e  non  viceversa?  Domande 
diverse che hanno stessa risposta, qual è? 
   

la bicicletta per spiegare tanta fisica; leve, momenti della forza, equilibrio, la dinamo ecc.....

un esperimento che  dimostra la rotazione terrestre
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come rimanere in equilibrio su una bicicletta ferma

con un “trucco fisico” si può mantenere in equilibrio 
sulla testa  una pallina leggerissima 

alcuni dispositivi per spiegare la meccanica: una bicicletta, palline di polistirolo, corpi che 
salgono spontaneamente
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La meccanica dei fluidi
Tutti hanno visto un pallone volare e tutti hanno visto un pallone fermo. Ma 

dove si è mai visto un pallone che danza sospeso a mezz’aria, 
senza mai cadere e senza mai allontanarsi? 

Possiamo realizzarlo senza trucchi e senza inganni.…. E l’aria quanto pesa? 

molle, tante bottiglie di plastica, tubi di gomma, damigiane di vetro per spiegare 
le leggi dei gas e dei liquidi

Astronomia
Gli uomini, dalle culture più diverse, prima di imparare a leggere e a scrivere 
hanno imparato a leggere i movimenti della Luna, del Sole e delle Stelle che 
si  ripetono notte  dopo notte,  giorno dopo giorno.  E con questi  movimenti 
hanno capito come orientarsi nei loro lunghi viaggi, come misurare lo scorrere 
del  tempo e come stabilire  il  momento più  favorevole per  la  semina e la 
raccolta. Tutto questo è astronomia. Quante volte, anche noi, guardando il 
cielo, osserviamo che stelle, pianeti e Luna si ripresentano in modo regolare? 
Guardiamo,  affascinati  dalle  bellezze  e  dai  misteri  del  cielo  stellato,  e 
vorremmo comprendere come funziona l’Universo, sapere quando è iniziato, 
cosa sono le stelle. Ogni atomo del nostro corpo si formò un tempo nel fuoco 
delle continue esplosioni  di  una stella.  Ed ecco che con ombrelli,  cartoni, 
corda, damigiane, trasformati in una meridiana solare, un orologio notturno, 
una  sfera  armillare,  e  altro  ancora,  potremo  conoscere  in  parte  come 
funziona l’universo. 
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Un orologio notturno che indica l’ora
 utilizzando la costellazione dell’Orsa  Maggiore

una meridiana solare (cartone e una bottiglietta di plastica)

       
l’angolo dell’astronomia: gnomoni per inseguire l’ombra, modellini che rappresentano il 
movimento apparente del Sole, disegni che illustrano misure che riguardano Terra, Sole e 
Luna 
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un modellino che illustra il percorso del Sole 
in qualsiasi giorno dell’anno e a qualsiasi latitudine (cartone )  

Fenomeni elettrici
Non potremmo avere il telefono, la radio, se qualcuno non avesse imparato a 
controllare  minuziosamente  il  comportamento  di  un  numero  enorme  di 
elettroni nei fili conduttori….e anche noi possiamo immagazzinare le cariche 
elettriche e far scintille! 

Cosa c’è a ESPLORANDA
Oggetti  che  salgono  da  soli,  chiodi  che  spariscono  nell’acqua,  specchi 
antigravità, arcobaleni, dadi rotondi,   Ma li osserveremo attraverso l’occhio 
dello scienziato per “capire cosa c’è sotto”

Cosa puoi fare  a ESPLORANDA 
Sollevare con una mano un tuo amico che pesa più di te, catturare l’energia 
del Sole, piegare un fascio di luce e scomporlo per produrre un arcobaleno 
dentro casa, potrai sapere che ore sono senza bisogno dell’orologio, potrai 
rovesciare un bicchiere pieno d’acqua senza farne cadere una goccia, potrai 
creare una lente di ingrandimento con l’acqua  e tanti altri esperimenti !!!!
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