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COSMO EXPERIENCE 14-15-16-17 MARZO 
ATTIVITA’ E LABORATORI PER LE SCUOLE 

 

 
In occasione del 50° anno dallo sbarco sulla Luna, il Centro Commerciale I Portali di 

Corigliano Calabro organizza, in collaborazione con i professionisti dell’Associazione 

Nemesis Planetarium, dei laboratori scientifici aventi come tema l’astronomia.  

Il progetto, a carattere GRATUITO, è indirizzato a tutte le classi delle scuole primarie, 

in particolare ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. 

Le classi che decideranno di iscriversi, potranno partecipare, all’interno del Centro 

Commerciale, a diversi laboratori a carattere scientifico ed alla esclusiva visione 3D 

dello sbarco sulla Luna. 

 

DESCRIZIONE LABORATORI 
1. Disegna la tua magica nebulosa o la stravagante galassia 

Che belle le nebulose, così colorate e misteriose, sembrano nuvole magiche! E le 

galassie, dalle forme stravaganti e le loro brillanti stelle, sono così affascinanti! Con 

gessetti colorati, cartoncino e divertenti tecniche, ricrea la tua personale nebulosa o 

galassia, da portare a casa e incorniciare. 

2. Costellazioni da proiettare 

Ci sono stelle che disegnano il cielo e che noi chiamiamo Costellazioni.  

Zodiacali, di animali veri o creature di fantasia, in totale sono 88 e ognuna di loro ha una 

storia legata ad antichi popoli, dai greci agli egizi, dai nativi americani ai cinesi: ogni 

civiltà ha qualcosa da raccontarci. Scegli le tue costellazioni preferite, scopri la loro 

storia e costruisci i proiettori da portare casa con te per poi osservare le costellazioni 

ovunque tu sia! 

3. Una foto in diretta dalla Luna: 

Cosa c’è di meglio di una foto per ricordare una bella esperienza? Con uno sfondo 

suggestivo e la riproduzione di un casco da astronauta, tutti i bambini possono farsi 

scattare una foto direttamente dalla Luna con un semplice smartphone! 

4. Sbarca sulla Luna! 

I bambini potranno provare in prima persona l’esperienza dello sbarco sulla Luna della 

missione Apollo. Grazie ai visori della Realtà Virtuale, potranno camminare nello spazio, 

visitare la Stazione Spaziale Internazionale e percorrere i primi passi dell’allunaggio. 
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Per tutti i partecipanti ai laboratori è previsto un gadget da portare a casa: un simpatico 

Sistema Solare da ritagliare e assemblare. 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI LABORATORI 
Le mattine di Giovedì 14 e Venerdì 15 Marzo, saranno dedicate esclusivamente alle 

classi che si saranno prenotate inviando una mail a cosmoportali@gmail.com. 

Nella mail, sarà necessario indicare: 

 la classe (ad ogni sessione potrà aderire una sola classe); 

 il numero di bambini che saranno presenti; 

 nome e recapito telefonico della referente; 

 il giorno prescelto e la sessione alla quale si desidera partecipare a scelta tra le 

seguenti: 

 

GIOVEDI’ 14 E VENERDI’ 15 MARZO 

SESSIONE 1 ORE 09:00 

SESSIONE 2 ORE 10:00 

SESSIONE 3 ORE 11:00 

SESSIONE 4 ORE 12:00 

 

NOTA. Sabato 16 e domenica 17 i laboratori non saranno attivi se non previo accordo 

con la dirigenza scolastica. 

 

 

 

ATTENZIONE. I posti disponibili sono limitati; la selezione avverrà in base all’ordine di 

ricevimento della mail.  

 

Per qualunque informazione è disponibile l’ufficio Marketing del Centro I Portali al 

numero 0961.717110, dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 

18:00. 
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