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SCUOLA DELL’INFANZIA
ORTO DIDATTICO - colori naturali
La bellezza della natura e la diversità dei colori in un laboratorio interattivo per conoscere, estrarre e utilizzare i pigmenti
naturali. Scopriremo come la clorofilla, il carotene e le antocianine non sono solo ottimi amici per il nostro benessere ma
anche per creare coloratissimi disegni.

TUTTI A BOSCOLANDIA!
Boscolandia è un luogo pieno di racconti. Aiutati dai suoni della
natura e seguendo le parole di un animatore, addentriamoci
nella flora e nella fauna alla scoperta della vita inda arata del
bosco.
Dal martedì al venerdì dal 5 ottobre al 26 novembre 2021
La prenotazione include entrambe le attività

Casa San Benedetto - Bosco Mio | Strada delle saline, Senigallia

Tutti gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione
dal sito www.prenotazioni.fosforoscienza.it
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SCUOLA PRIMARIA
ORTO DIDATTICO - stagionalità e nutrienti
Frutta e verdura sono alimenti pieni di nutrienti, ottimi per il
nostro corpo. Ma da dove arriva tutta la varietà di cibo che
passa per le nostre tavole? E le scelte che facciamo al mercato
sono tutte uguali? Scopriamo la bellezza della stagionalità,
capiamo la sostenibilità delle nostre scelte alimentari.

EVOLUTION GAME
Crea la tua popolazione di insetti per sopravvivere a una serie
di ere temporali, catastrofi e mutazioni di specie! Un avvincente gioco di strategia per approfondire il mondo degli insetti e
scoprire l'affascinante meccanismo dell'evoluzione. Sei pronto?
Dal martedì al venerdì dal 5 ottobre al 26 novembre 2021
La prenotazione include entrambe le attività

Casa San Benedetto - Bosco Mio | Strada delle saline, Senigallia

DENTRO LA CASA DELLE API (streaming)
Un viaggio dentro un'arnia didattica per sbirciare l’operosa e
super sociale vita delle api. Come si costruisce e come si gestisce una società fatta di api? Uno sguardo a un mondo affascinante per capire insieme la grandissima importanza di questo
meraviglioso insetto.
Tutti i lunedì dal 4 ottobre al 22 novembre 2021 | ore 09.00

Tutti gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione
dal sito www.prenotazioni.fosforoscienza.it
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SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
TINKERING LAB - Rotelle Pazze
Ruote, rotelle e fantasia. Una sfida avvincente per ideare,
creare e testare i marchingegni più efficienti destinati a rotolare giù da una rampa. Un laboratorio dove “sbagliato” non è
sinonimo di scorretto ma di “tentativo”. Vieni a provare!

LA COMUNICAZIONE SEGRETA DEL BOSCO
Odori, tracce, scie, ecosistema. Di giorno e di notte. Tutto
quello che passa inosservato ai nostri occhi per il bosco è un
continuo scambio di messaggi. Addentriamoci in questo dialogo nascosto per comprendere i segreti della vita nel bosco.
Dal martedì al venerdì dal 5 ottobre al 26 novembre 2021
La prenotazione include entrambe le attività

Casa San Benedetto - Bosco Mio | Strada delle saline, Senigallia

LA COMUNICAZIONE SEGRETA DEL BOSCO (streaming)
Odori, tracce, scie, ecosistema. Di giorno e di notte. Tutto
quello che passa inosservato ai nostri occhi per il bosco è un
continuo scambio di messaggi. Addentriamoci in questo dialogo nascosto per comprendere i segreti della vita nel bosco.
Tutti i lunedì dal 4 ottobre al 22 novembre 2021 | ore 10.15

Tutti gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione
dal sito www.prenotazioni.fosforoscienza.it
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SCUOLA SECONDARIA
DI SECONDO GRADO
TINKERING LAB - Scala la rampa
Una manciata di pezzi a vostra disposizione e un guanto di
sfida. Riuscirete a costruire un marchingegno capace di risalire
un rampa? Tutto senza istruzioni? Creatività, semplicità e una
buona dose di test sono gli ingredienti per riuscire nell'impresa.

PIANTE GENIALI
I semi e le loro mirabolanti strategie per muoversi senza possedere ali o gambe. Alla scoperta della vita, dei viaggi, delle
scelte geniali fatte dalle piante di tutto il mondo.
Dal martedì al venerdì dal 5 ottobre al 26 novembre 2021
La prenotazione include entrambe le attività

Casa San Benedetto - Bosco Mio | Strada delle saline, Senigallia

PIANTE GENIALI (streaming)
I semi e le loro mirabolanti strategie per muoversi senza possedere ali o gambe. Alla scoperta della vita, dei viaggi, delle
scelte geniali fatte dalle piante di tutto il mondo.
Tutti i lunedì dal 4 ottobre al 22 novembre 2021 | ore 11.30

Tutti gli eventi sono gratuiti ma su prenotazione
dal sito www.prenotazioni.fosforoscienza.it

