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Come funziona?
Laboratorio per ragazzi tra i 6 e i 12 anni

Sabato  19  Ottobre  2019  alle  ore  16:00, il  Museo  del  Patrimonio 
Industriale propone l'attività “Come funziona?” dedicata ai  ragazzi dai 6 
ai 12 anni.

Conoscere il funzionamento di oggetti di uso quotidiano e osservare alcuni fenomeni 
naturali presenti nella vita di tutti i giorni può trasformarsi in un viaggio di scoperta 
ed  approfondimento di  alcune leggi  della  meccanica,  elettricità,  ottica.  Attraverso 
esperimenti semplici ma significativi, ribattezzati con nomi suggestivi e divertenti, il 
laboratorio  “Come  funziona?”  si  propone  di  fornire  informazioni,  curiosità  ed 
approfondimenti  sul  mondo  che  ci  circonda,  stimolando  nei  ragazzi  la  voglia  di 
conoscere e capire.

Aiutati  da  un  operatore  e  sollecitati  dalla  loro  curiosità,  i  partecipanti  potranno 
scoprire come funzionavano i meccanismi nascosti nel “Tempio di Erone”, come far 
funzionare una pila con le mani, come non ustionarsi immergendo la mano nell’acqua 
che bolle, come gonfiare un palloncino senza toccarlo e come ottenere una “colla 
magica”.
Il filo conduttore degli esperimenti è la voglia di conoscere e scoprire cose nuove. 
Idee  e  ipotesi  da  verificare  saranno  più  che  ben  venute  in  un'attività  che  vuole 
coinvolgere in prima persona i ragazzi (e gli adulti) presenti. 

Il laboratorio costa 5 euro mentre l’ingresso al Museo è gratuito per i ragazzi e un accompagnatore. 
L’ingresso al Museo è – per tutti gli altri – a pagamento (5-3 euro)
Per informazioni e prenotazione (obbligatoria e da effettuarsi  entro venerdì 18 Ottobre alle ore 13:00): 
telefono 051.6356611
Il sito internet del Museo è: www.museibologna.it/patrimonioindustriale
È  possibile  raggiungere  il  Museo  del  Patrimonio  Industriale,  via  della  Beverara  123  dal  centro  e  
dall'autostazione con l'autobus n° 30 (11A la domenica), fermata Beverara e dalla tangenziale uscita n° 5 con  
possibilità di ampio parcheggio.
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