
Tutte le gocce del mondo
Sabato 26 marzo 2011

Viaggi, avventure e peripezie di gocce sempre in 
movimento tra le varie tappe del ciclo dell'acqua e 
le curiose proprietà di questo incredibile elemento.

Questa calda calda Terra
Sabato 2 aprile 2011

Il nostro pianeta ha un cuore caldo, anzi caldissimo. E 
una stella, il Sole, che pensa a scaldarne la superficie. 
Un viaggio dal centro della Terra all'atmosfera tra 
vulcani e gas serra.

Riduco, riciclo, riuso... RIFIUTO! 
Sabato 16 aprile 2011

Ne produciamo tanti, li ricicliamo o possiamo 
riutilizzarli. Un incontro all'insegna di ciò che 
buttiamo: da dove viene, dove va ma... siamo sicuri 
che non ci serva più?

Piantiamole!
Sabato 7 maggio 2011

Facile dire ortaggio, ma conosciamo davvero quel che 
cresce nell'orto? Tra foglie, fiori e radici scopriremo 
tutti i segreti (e le delizie) del mondo vegetale prima 
che arrivi nel nostro piatto.

Fuori di Scienza è un'idea di Chiara e Silvia, scienziate e animatrici, curiose di e per natura che 
da diversi anni frequentano e collaborano con festival e laboratori ludo-didattici per bambini.

Partecipanti: i laboratori si svolgeranno con un numero minimo di 6 bambini (massimo 20)
Quando: sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30

Dove: Verderio Inferiore, Circolo ARCI Pintupi, via A. Moro 29 (presso il campo sportivo)
Quota di iscrizione: €40 + €9 tessera ARCI. Include tutti i materiali utilizzati per le attività, per la 

realizzazione di un prodotto finale e la merenda con prodotti del G.A.S. di Verderio Inferiore
Iscrizioni: sabato 12 e 19 marzo dalle 10 alle 11 presso Circolo ARCI Pintupi, via A. Moro 29, 

Verderio Inferiore (presso il campo sportivo)

Per informazioni: 
3289238685 (Silvia) - 3389185302 (Chiara) - fuoridiscienza@gmail.com

Fuori di Scienza
Laboratori ludo-didattici per giovani menti dai 7 agli 11 anni

Quattro incontri all'insegna della scienza, del rispetto per l'ambiente e del 
divertimento. Per scoprire assieme il mondo che ci circonda attraverso 

giochi ed esperimenti che ci manderanno... Fuori di Scienza!
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