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ATTIVITA' & LABORATORI SUMMER TALENT CAMP 2016   
Partecipanti: ragazzi dai 12 ai 15 anni 

 Date: 27 Giugno- 2 Luglio 
BOTANICA  

 

Un albero per amico : Introduzione al mondo della botanica e della sistematica, si riconoscono e classificano 
gli alberi e gli arbusti attraverso giochi con foglie e chiavi dicotomiche. Rivolto a tutte le classi; la lezione 
approfondirà nozioni anatomiche e fisiologiche dell’albero a seconda dell’età degli alunni e delle esigenze 
degli insegnanti.  

Il giardino delle essenze: Il giardino delle erbe aromatiche ed officinali: si conosceranno i loro segreti e le 
svariate utilità. Protagonisti saranno l'olfatto, la vista e il tatto con giochi e preparazione di un infuso.  

ASTRONOMIA                                                           

  

Caccia al tesoro astronomica (new): Un avvincente gioco alla ricerca del tesoro nascosto che ha come filo 
conduttore l’astronomia! Dopo una presentazione di natura astronomica divisi in squadre i ragazzi dovranno 
risolvere dei quesiti che li porteranno a cercare il tesoro tra una meridiana e la riproduzione del sistema 
solare, tra la specola astronomica e un orologio del passato….  

Aula Multimediale: Con l'ausilio di computer, videoproiettore, collegamento ad internet e programmi di 
simulazione, si approfondiscono ed introducono con un suggestivo effetto, gli argomenti di astronomia più 
difficili, rendendoli meno lontani dalla realtà. Sistema Solare Sole, pianeti, asteroidi, comete: caratteristiche 
e movimenti della terra e dei suoi "vicini", il perché delle stagioni e delle fasi lunari, le comete e le stelle 
cadenti. Questo e altro attraverso l'utilizzo dell'elioplanetografo, del sistema solare costruito nel cortile del 
Centro (18 metri di diametro), di computergrafica e videoproiezioni.  
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ZOOLOGIA  

 

Le catene alimentari - dead Wood: L'articolata e complessa rete di rapporti tra organismi vegetali e animali. 
Anche un semplice pezzo di legno o lo schianto di un albero può essere la partenza per una fitta e intesa 
catena di eventi per più organismi.  

Paesaggi sonori: Attraverso l'ascolto dei suoni e lo studio dei sonogrammi al computer, si approfondiscono i 
messaggi sonori nel mondo animale, il loro significato e l'evoluzione vocale nei vari gruppi animali. Segue 
un'uscita per l'ascolto in ambiente dei canti.  

GEOGRAFIA  

 

Orientamento geografico: Ideale approccio alla prima esplorazione dell’ambiente circostante, escursione per 
familiarizzare con l’ambiente ed orientarsi in un paesaggio pedemontano: la flora, la fauna e l’etnografia del 
luogo.   

GEOLOGIA  

 

Le rocce del Grappa: Analisi delle caratteristiche, dell'età, dell'ambiente di "nascita" delle principali 
formazioni rocciose Prealpine (campioni di rocce della collezione dei Centro, plastico geologico del Grappa). 
I fenomeni riguardanti le rocce calcaree: il carsismo e le relative influenze sulla geomorfologia e sull'ambiente 
dei rilievi calcarei (mancanza d'acqua in superficie...). 
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LABORATORI 

 

Il silenzio del bosco: Una passeggiata al buio della notte lungo il sentiero nel bosco, per ascoltare i rumori 
notturni, il canto dei rapaci, il frusciare di qualche animale, i suoni delle strade e dei paesi. Vivere la sera in 
modo diverso, affrontando insieme (e poi da soli…) le paure del buio.  

La simmetria dei fiori:  

Lezione-laboratorio:  

1- per osservare le regolari e stupende forme dei fiori, attraverso il linguaggio matematico della 
simmetria; 

2- per parlare di concetti didatticamente importanti in modo trasversale a più discipline; 
3- per ammirare il senso estetico che le forme simmetriche hanno; 
4- per costruire insieme, da semplici pezzi di carta, le forme dei fiori in natura.  

 

ESCURSIONI  

 

Cima Grappa: Partenza dal centro (quota 600 m) e salita in parte su sentiero in parte su mulattiera della 
prima guerra mondiale. Arrivo a quota 1775 m. D’interesse sia naturalistico che storico: visita al museo della 
prima guerra a Cima Grappa, alla galleria Cadorna (tunnel e postazioni), all’ossario. 
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ATTIVITA' & LABORATORI SUMMER TALENT CAMP 2016   
Partecipanti: bambini dagli 8 agli 11 anni 

 Date: 20 Giugno- 25 Giugno 
BOTANICA  

 

Un albero per amico : Introduzione al mondo della botanica e della sistematica, si riconoscono e classificano 
gli alberi e gli arbusti attraverso giochi con foglie e chiavi dicotomiche. Rivolto a tutte le classi; la lezione 
approfondirà nozioni anatomiche e fisiologiche dell’albero a seconda dell’età degli alunni e delle esigenze 
degli insegnanti.  

Voglio scoprire un fiore: La riproduzione vegetale vista attraverso il fiore: se ne riconoscono, comprendono 
e confrontandole varie parti grazie anche alla visione allo stereomicroscopio. Un’escursione floristica sarà il 
pretesto per osservare e disegnare i fiori stagionali e distinguerne i nomi secondo la tassonomia binomia.  

ASTRONOMIA                                                           

  

Caccia al tesoro astronomica (new): Un avvincente gioco alla ricerca del tesoro nascosto che ha come filo 
conduttore l’astronomia! Dopo una presentazione di natura astronomica divisi in squadre i ragazzi dovranno 
risolvere dei quesiti che li porteranno a cercare il tesoro tra una meridiana e la riproduzione del sistema 
solare, tra la specola astronomica e un orologio del passato….  

Alla scoperta della “nostra” stella: il Sole: Un affascinante viaggio verso il protagonista del nostro sistema 
solare. Il sole: funzionamento, struttura, attività, conseguenze per la vita sulla Terra, … attraverso le immagini 
reali regalate dal satellite Soho.   
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ZOOLOGIA  

 

Paesaggi sonori: Attraverso l'ascolto dei suoni e lo studio dei sonogrammi al computer, si approfondiscono i 
messaggi sonori nel mondo animale, il loro significato e l'evoluzione vocale nei vari gruppi animali. Segue 
un'uscita per l'ascolto in ambiente dei canti.  

I piccoli abitanti del bosco: Alla ricerca di insetti ed altri piccoli animaletti del bosco e del prato: osserviamoli 
nel loro ambiente per capire qualcosa in più dei loro comportamenti e del modo di vivere.  

GEOGRAFIA  

 

Orientamento geografico: Ideale approccio alla prima esplorazione dell’ambiente circostante, escursione per 
familiarizzare con l’ambiente ed orientarsi in un paesaggio pedemontano: la flora, la fauna e l’etnografia del 
luogo.   

GEOLOGIA  

 

I sassi raccontano: Un attivo incontro-gioco-lezione per ricostruire la "storia" di ogni sasso osservando e 
toccando il linguaggio delle forme e dei colori: come è nato (processi genetici), se ha viaggiato e con chi 
(fenomeni erosivi che modellano il paesaggio). Si utilizzano campioni di rocce e sassi della collezione del 
Centro e altri raccolti in escursione.  

http://www.talentgate.it/
mailto:info@talentgate.it
mailto:gate-italy@poste-certificate.it
mailto:gate-italy@poste-certificate.it


 

 

 
Associazione Scientifica Gifted and Talented Education G.A.T.E. – Italy  -                                                                                      

Ente riconosciuto dalla Regione Veneto D.G.R. n. 1462 del 5 agosto 2014 

Ente Giuridico Iscritto al n. 82P/2015 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche 

 

Sede Legale: via Ospedale, 19, c.a.p. 35142 (Padova) –  C.F. 92264710283 P.I. 04880500287 

Tel: +39 049 8235608 Fax 049 8235701  -  www.talentgate.it  -  Mail: info@talentgate.it  -  PEC: gate-italy@poste-

certificate.it 
 

LABORATORI 

 

Il silenzio del bosco: Una passeggiata al buio della notte lungo il sentiero nel bosco, per ascoltare i rumori 
notturni, il canto dei rapaci, il frusciare di qualche animale, i suoni delle strade e dei paesi. Vivere la sera in 
modo diverso, affrontando insieme (e poi da soli…) le paure del buio.  

La simmetria dei fiori:  

Lezione-laboratorio:  

1- per osservare le regolari e stupende forme dei fiori, attraverso il linguaggio matematico della 
simmetria; 

2- per parlare di concetti didatticamente importanti in modo trasversale a più discipline; 
3- per ammirare il senso estetico che le forme simmetriche hanno; 
4- per costruire insieme, da semplici pezzi di carta, le forme dei fiori in natura.  

 

ESCURSIONI  

 

Verso i vivai: Escursione tra boschi di castagni ed i prati alle pendici del Grappa verso i Vivai forestali 
dell’Astego.  
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