
 
 

 

 
 

 
SCIENZE, per piacere 
Esperienze didattiche creative 

In cucina, giardino, nell’acqua,  

nell’aria, al museo. 
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 “SCIENZE, per piacere 
Esperienze didattiche creative 

In cucina, giardino, nell’acqua, 

nell’aria, al museo.” 

 
Cos’è? 

Il libro, redatto da T. Pera per Giunti-
Scuola, associato alla rivista “La Vita 

Scolastica” e disponibile pressop il Museo 
interattivo La Casa del Lago che è gestito 
da Il Baobab, presenta una serie di 
situazioni-fenomeni di vita quotidiana in 
cui s’imbattono tre personaggi: uno 
scienziato un po’ matterello, una bambina 

ed un bambino curiosi di imparare le cose 
del mondo con gli occhi della Scienza. Ne 
scaturisce una serie di curiose situazioni-
problema: dall’anello che circonda le 
macchie rinsecchite di caffè al ciaf ciaf 
della caffettiera che scivola sulla lamina 

d’acqua del lavandino, alla frittata 
ottenuta senza porre le uova sul fuoco, 
alle modalità per utilizzare l’energia del 
sole ecc. ecc. Da ultimo, il libro accenna 
alle attività che il Baobab propone presso 

la Casa del Lago (www.lacasadellago.it) 
A chi si rivolge? 

Il testo può essere utile agli insegnanti di 
scuola primaria che vi possono trovare 
spunti di riflessione per una didattica delle 
scienze che faccia proprie le esperienze di 

vita quotidiana, da quelle della cucina a 
quelle dell’orto. La scienza sta sempre 
sotto i nostri occhi e questo libretto aiuta i 
bambini e gli adulti ad accorgersene.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
“Il Baobab, l’albero della ricerca” 

 
E’ una associazione culturale senza scopo 
di lucro che si occupa di editoria e ricerca 
didattica. Oltre ai gruppi di scuola 
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria 
di Primo Grado che operano a Verbania e 
collaborano alle riviste didattiche della 

Giunti-Scuola, l’associazione comprende il 
Gruppo di Ricerca in Didattica delle 
Scienze – GRDS UNITO che, operando tra 
Verbania, Torino e Chieri, si occupa degli 
aspetti pedagogici e della ricerca 

didattica anche a carattere universitario. 
 
 


