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Chi siamo
Perchè iscriversi
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Mappa del sito
Iscrizione

Studenti

Genitori
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Orientamento

Itinerari

Concorsi a premi

Community

Editoria ed eventi

Hobby & Sport

Educazione civica

L'esperto risponde

Sconti & Agevolazioni

Consigli per acquisti
e tempo libero

Musei e Mostre

Scegli dove studiare

Aula corsi e lezioni

 gite scolastiche

- Parchi Tematici e Musei
della provincia di Rimini

- soggiorni naturalistici

- itinerari naturalistici

- laboratori ambientali

- laboratori storici

- Laguna di Venezia

- Golfo di Trieste

- Praga

- Itinerari Azzurri

Cerca in Club Scuola Italia News  

 
20/06/2007
Il premio è dedicato alle migliori
tesine presentate agli esami d...
20/06/2007
Dopo la prima giornata di Esami, in
cui gli studenti si sono cime...

Area Editoria ed eventi  

Evento scientifico 14/04/2007 

LUDOTECA SCIENTIFICA 2007

Pisa dal 14 Aprile al 20 Maggio 2007

La LuS è una Ludoteca scientifica, una collezione di giochi e
strumenti creati per riprodurre, con uno spirito tutto
galileiano, gli esperimenti che hanno fatto la storia della
scienza e degli scienziati.

La LuS è un luogo dove, giocando e divertendosi, tutti,
bambini, ragazzi ed adulti, imparano a conoscere e a comprendere la
scienza.

Gli eventi organizzati dalla LuS sono percorsi tra giochi ed esperimenti che
introducono alle questioni ed agli aspetti più avvincenti della fisica classica e
moderna, da Galileo ad Einstein fino alle innovazioni del XXI secolo.
L'obiettivo è quello di avvicinare i pubblici più diversi alla scienza ed alla sua
storia, stimolando i visitatori a cimentarsi di persona con gli interrogativi e con
gli esperimenti dei ricercatori, a conoscere concretamente il metodo ed i risultati
scientifici, a comprendere in profondità quanto utili e importanti siano il sapere
scientifico e le sue implicazioni ed applicazioni nella nostra vita quotidiana.

La strada che la LuS propone per conoscere la scienza è ispirata direttamente
alla lezione di uno dei più grandi scienziati dell'umanità, Galileo Galilei:"E'
sciocchezza cercar filosofia che ci mostri la verità di un effetto meglio che
l'esperienza e gli occhi nostri"

I giochi che grandi e piccoli incontrano sono stati ideati per stimolare il gusto
dell' osservazione e dell'immaginazione, il desiderio di capire, il piacere di cercare
e trovare delle risposte sulla base dell'esperienza vissuta e delle deduzioni
logiche.

La nostra sfida è di insegnare a imparare giocando, perché nascano e crescano la
vocazione alla ricerca e la passione per lo studio delle scienze, soprattutto nei
giovani.

Pisa - Via Nicola Pisano, 25

Tel: 050 3153776

www.ludotecascientifica.it/index.htm

<< Torna indietro Altre notizie >>

 Invia la tua proposta per un argomento alla redazione.
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- Itinerari Azzurri

- L'Uomo e la Natura

- dimore Lago di Como

  Villa Veneta Palladiana:

- visita interna

- visita al Parco

- altri itinerari

 dove dormire in 
gita:

  in Toscana:

- Firenze

- Castelfiorentino

  Parco Naz. d'Abruzzo:

- Villetta Barrea

- Villavallelonga

  in Abruzzo:

- Val di Sangro

  Valli bergamasche:

- Val di Scalve

  in Calabria:

- Scalea

- Capo Vaticano, Tropea

  in Sardegna:

- Villaggio San Priamo

- Lanusei

  in Umbria:

- Amelia

  nel Veneto:

- Lazise del Garda

  in Puglia:

- Castellaneta Marina

  www...utilità

- servizi scolastici

- lezioni private a MI

- successo formativo

- supporto ai genitori

- Studiate risparmiando 

saperepiu.it

didattica matematica

francofranceschini.it

lagitascolastica.it

cercaturismo.it

schede-cellulari.it

sms-pronti.com

castellieville.it

dimoractive.it

museo scienza e tecnica

museo tridentino

galleriaborghese.it

primaveradellascienza.it

ludotecascientifica.it

altrascuola.it

didaweb.net

scuolaer.it

englishgratis.com

matematicamente.it

maecla.it

matematicaricerca.com

università San Raffaele

lagirandola.it

pianetabimbi.it

ilportaledeibambini.net

bimbi.it

associazione31ottobre.it

storia900bivc.it

italyfamilyhotels.it

ostellionline.org

amici.it

lastradasiamonoi.it

elearning-art.net

kinderheim.it

forza46.com

sinisamihajlovic.com

benleva.it

aiutareibambini.it

immaginaparole.com

albergolabussola.com

lunaeviaggi.it

tropeaonline.it

iremat.it

bakeca.it

essenzialeonline.it

job&orienta

offrocasa.com
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- il tuo PC è sicuro?

- manuali on line

- aste on line

- conto arancio

- giochi Gratis

 annunci Secondamano:

 

 

ci segnalano             

provincia di BG

provincia di AL

provincia di PU

planetgiovani regione FVG

basilicatanet.it

alessandriaweb.it

terremarsicane.it

inparma.it

salernocity.com

monteneronline.it

algheroweb.it

cambiolavoro.com

traduzioniurgenti.org

riflessioni.it

cemmusica.com

jazzitalia.net

atuttascuola.it

vivoscuola.it

lascuolasiamonoi.org

ostellionline.org

bussolascuola.it

vincimondo.it

vincereonline.it

soldissimi.it

trovarsinrete.org

didarca.it

grancaffescuola.it

gratis.it

spaziolink.com

fuoriditesta.it

firenze-online.com

segnalasito.com

programmilotto.com

risorsegratis.org

motoreitaliano.it

mbutozone.it

boomboom69.it

cartonionline.com

giochi.org

teseotur.com

itinerarintoscana.it

italiapuntonet.net

aristotele.net

homeplanet.it

theguitarwizard.com

grandepadre.com
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grandepadre.com
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