
 
 

Che meraviglia 

la nostra Madre Terra!!! 

Progetto “Scienza per i piccoli” 

condotto e realizzato dagli alunni del 

Liceo Scientifico “G. Ferraris” 

di Varese 

con la partecipazione 

delle classi prime  e seconde 

della Scuola Primaria di Morazzone 
 

 
 
 

 
 

  



 

Noi scienziati in erba????  
E chi l’avrebbe mai detto! 
L’abbiamo scoperto solo questa 
mattina grazie all’aiuto di 
compagni un po’ più… grandi di 
noi che frequentano il Liceo 
Scientifico “Ferraris” di Varese.  
Questi ragazzi hanno preparato 
per noi diversi esperimenti che ci 
sono sembrate vere magie, ma 
invece…era scienza al 100%!!!  

 
 
Non eravamo proprio sicuri di riuscire a capire tutto, 
frequentiamo solo la classe prima e seconda della Scuola 
Primaria “Mazzucchelli” di Morazzone” ne dobbiamo ancora 
fare di strada… 
 
Prima di iniziare, ci hanno fatto rispondere a semplici ma 
precise domande: 
 
1. Sei curioso?  
 
2. Vuoi capire cosa ti circonda? 
 
3. Hai voglia di mettere alla prova le tue ipotesi? 
 
4. Ti piacerebbe entrare in un laboratorio e scoprire qualcosa 
del mondo intorno a te? 
 
5. Ti fanno sorridere gli intrugli scientifici? 
 
Allora…ci hanno nominato… 
 



 

SCIENZIATI  PER  UN  GIORNO 
 
Ci hanno rassicurato dicendoci di non avere paura non 
avevamo bisogno di microscopi sofisticati, distillatori, sostanze 
introvabili, alambicchi dalle forme strane... niente di tutto 
questo.  
Ci siamo solo lasciati prendere per mano (una cosa che i grandi 
chiamano peer to peer) e abbiamo osservato la realtà intorno a 
noi: l’acqua, l’aria, il fuoco e la terra…  
 

Che meraviglia la nostra madre Terra!!! 
 
La calpestiamo, la sorvoliamo, la attraversiamo, la cambiamo ma 
lei è sempre lì per noi…chissà se riusciremo ad essere noi qui 
per lei!  
Non ci siamo mossi a caso ma abbiamo seguito le fasi del 
metodo scientifico insieme ad un pizzico di curiosità, germoglio 
di ogni sapere. 
Di paroloni nei nostri esperimenti ne abbiamo sentiti molti: 
plasma ball, conduttori, sabbia cinetica, fluidi non Newtoniani, 
magnetismo, tensione superficiale, indice di rifrazione…uffa 
che fatica ricordarseli tutti! 
Non riusciremo mai a spiegare a parole tutti gli esperimenti 
fatti sui 4 elementi e soprattutto a mostrare lo stupore nei 
nostri occhi; forse, però, le seguenti foto possono aiutarci in 
questo. 
Perdonate qualche disattenzione o sorriso in più, che potreste 
intravedere… ma si sa, siamo sì scienziati ma ancora in…erba! 

 



 

 

 


