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AmbienteParco è un Science Center che 
nasce con l’obiettivo di  divulgare i temi della 
sostenibilità ambientale per sensibilizzare i 
visitatori.
12.000 metri quadrati di verde nel cuore di 
Brescia, dove esposizioni interattive unite 
a laboratori didattici, allestimenti e giochi 
per lo svago vogliono educare a stili di vita 
consapevoli e sostenibili, divertendo.
Lo spazio comprende un’ampia area verde 
con parco giochi, un laghetto visitabile 
attraverso un tunnel subalveo con vetrate 
per approfondire il tema acqua e 5 edifici con 
percorsi espositivi su risparmio ed efficienza 
energetica, acqua, fonti rinnovabili, riciclo 
e raccolta differenziata dei rifiuti, mobilità 
sostenibile e cambiamenti climatici.
AmbienteParco si propone di richiamare 
anche il tema di Expo 2015 “Nutrire il 
pianeta. Energia per la vita".

AMBIENTEPARCO
LO SPAZIO CHE

TI RICARICA
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I SERVIZI DI 
AMBIENTEPARCO
Una gita scolastica è apprendimento,
ma anche svago e divertimento. 
AmbienteParco è il luogo ideale per giocare 
in libertà, nell’area verde attrezzata con giochi 
educativi, scivoli, altalene,  ping-pong, calciobalilla. 
Panchine per il relax e il pic-nic. In caso di 
maltempo è disponibile Energic.ambiente, spazio 
al coperto attrezzato per il pranzo al sacco. 
Disponibile anche il servizio bar per colazioni, 
spuntini e pranzi veloci presso il ristorante Mondo.
Liquido (verificare la giornata di chiusura).
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GLI ANIMATORI 
SCIENTIFICI
Le visite guidate e i laboratori sono condotti 
da personale qualificato di AmbienteParco, 
selezionati tra studenti universitari, 
coordinati da esperti di comunicazione delle 
scienze.
Gli animatori scientifici di AmbienteParco, 
sempre animati da passione ed entusiasmo, 
sono formati periodicamente, per 
garantire un approccio didattico adeguato 
alle diverse esigenze dei visitatori, con 
particolare attenzione agli aspetti legati alla 
comunicazione, alla competenza tecnica/
specialistica e alla sicurezza.
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LE MOSTRE INTERATTIVE
Create per stupire ed emozionare,

per informare ed educare
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Nello Spazio Natur.acqua, tunnel subalveo con grandi 
vetrate da cui è possibile ammirare i pesci del laghetto, 
è allestita una mostra interattiva permanente sul tema 
dell’acqua. La finalità del percorso è sensibilizzare i 
visitatori sull’importanza del rispetto e del risparmio 
dell’acqua nei consumi quotidiani, in quanto risorsa tanto 
preziosa per la vita del pianeta quanto limitata.
I contenuti del percorso riguardano:
- l’acqua come risorsa naturale, fonte di vita e habitat
- il ciclo antropizzato dell’acqua
- il consumo e il risparmio dell’acqua in casa
- l’acqua da bere, del rubinetto o in bottiglia?
- l’acqua virtuale
- l’acqua nel mondo
- l’inquinamento dell’acqua
- giochiamo con l’acqua: l’acqua produce energia e le bolle.

A seconda delle necessità il percorso viene adattato 
integrandolo con esperimenti su miscugli e soluzioni, 
galleggiamento, stati e forma dell'acqua.

Scarica l'App gratuita di AmbienteParco con 
l'audioguida.

sponsor con la collaborazione di

LA MOSTRA 
INTERATTIVA 
PERMANENTE

con il patrocinio di

UNIVERSITÀ
DI BRESCIA

Consiglio Nazionale delle Ricerche
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sponsor tecnici
Cima, Diesse Electra, Dynair-Maico, 

Flos, Green Pool, RDZ , Rotex-Daikin, 
Sanitermica Alberti, Schneider 
Electric, Starplast, Velux, Wilo
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La casa è un ecosistema, la casa vive, consuma 
risorse, aria, acqua, energia, spazio, per 
restituirle al pianetamodificate. Un percorso 
informativo all'interno di una vera e propria casa 
dimostra come le nostre scelte nell’abitare e i 
nostri piccoli gesti quotidiani
possono avere un impatto sull'ambiente e sulla 
nostra vita.
Il percorso abitare.Smart parte dagli 
eco.Cubi (sull'involucro in edilizia), mostra un 
serbatoio per le acque meteoriche e prosegue 
con il confronto sui due piani della casa Eco.
Logica tra soluzioni energivore e comportamenti 
smart, sui temi:
- illuminazione
- riscaldamento e raffrescamento
- elettrodomestici
Per rafforzare il messaggio è operativo un 
sistema di simulazione e misura dei consumi 
energetici e idrici.  

Scarica l'App gratuita di 
AmbienteParco con l'audioguida.

ABITARE SMART
ESPOSIZIONI SPERIMENTALI 

PERMANENTI

con il patrocinio di

  casa
ECO.LOGICA

ABIT ARE 
SOSTENIBILE, 
VIVERE SMART

 villaggio

ECOcubi

LA CASA 
BIOCLIMATICA
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Un lungo pannello informativo di 93 metri, 4 macro 
aree, 26 sezioni, oltre 50 grafici.

La missione divulgativa e di sensibilizzazione sulle 
tematiche ambientali comprende:
- i problemi e le soluzioni per la sostenibilità,
- l'aumento demografico
- il riscaldamento globale
- le fonti rinnovabili di energia
- l'accumulo e le reti.

Per ogni argomento viene dato ampio spazio alla 
descrizione semplice e chiara della tecnologia, 
delle potenzialità e delle prospettive presenti e 
future, con uno sguardo obiettivo agli aspetti positivi 
e negativi.
Viene anche indicato lo stato di maturità della 
tecnologia e il livello dei costi.

Tutti i testi sono in italiano e in inglese.
Link a pagine web e QRcode permettono un 
approfondimento ulteriore.

Scarica l'App gratuita di AmbienteParco 
con l'audioguida.

Per gli studenti delle scuole superiori è possibile 
organizzare la visita guidata in easy English (per 
mettere alla prova il vostro inglese).

93 METRI DI 
LETTURA filoCONDUTTORE

con il patrocinio di
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Mate.Land - una serie di attività 
esperienziali con la matematica: con i 
numeri, le forme e il tempo che ha l'obiettivo 
di promuovere la matematica, l'algebra e la 
geometria, attraverso il gioco e l'approccio 
interdisciplinare.

Affiancando ai metodi didattici tradizionali 
una metodologia complementare, 
informale ed innovativa, basata sul gioco e 
sull'applicazione pratica dei concetti teorici 
che stimoli, in tutti i visitatori, un approccio 
di curiosità e sfida, un supporto concreto 
alla didattica scolastica. 

Scuola dell'infanzia
- Attraverso lo specchio (simmetria)
- Tutto a posto (tassellazioni)
- Nessuno è perfetto (probabilità)

Scuola primaria 
- Attraverso lo specchio (simmetria)
- Tutto a posto (tassellazioni) 
Scuola primaria 1°-2°-3°
- Nessuno è perfetto (probabilità)
Scuola primaria 4°-5°
-Archi e frecce (teoria dei grafi) 
-Non si perde neanche un bambino 
(topologia)
- Casa dolce casa (geometria)
- L'unione fa la forza (origami)
- Niente è come sembra (pensiero laterale)
-Matecadabra (topologia e gemetrie 
"magiche")

Scuola secondaria primo e secondo grado
-Archi e frecce (teoria dei grafi) 
-Non si perde neanche un bambino 
(topologia)
- Casa dolce casa (geometria)
- L'unione fa la forza (origami)
- Niente è come sembra (pensiero laterale)
-Matecadabra (topologia e gemetrie 
"magiche")

http://www.ambienteparco.it/Mate.land

IL MONDO DEI
NUMERI E 

DELLE FORME 
NEL TEMPO
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ALIMENTIAMO
LA SOSTENIBILITÀ
DA GENNAIO 2015

Il tema alimentazione e la sua connessione alla 
sostenibilità ambientale, per introdurre altre 
tematiche di EXPO 2015, per stimolare la curiosità e 
la partecipazione all'evento.
Alla base del progetto sinergia, collegialità e 
complementarietà con gli altri stakeholder, 
territoriali, istituzionali e di ricerca che sarà 
concretizzata nel Comitato Tecnico Scientifico, 
garante del percorso.

Alcuni dei temi trattati: 

alimenti.amo la salute
- l’apparato digerente
- i 5 sensi

alimenti.amo le risorse
- suolo aria acqua tempo e lavoro
- il land grabbing
- i paesaggi del cibo
- la filiera agroalimentare
- la piramide alimentare/ambientale

alimenti.amo il consumo consapevole
- gli imballaggi
- la biodiversità
- le proteine della soia
- la pesca e il consumo sostenibile di pesce 
   in Natur.acqua
- materiali e metodi di cottura nella Casa Eco.Logica.

Tali scenari saranno fra loro permeabili a sottolineare 
la stretta connessione ed interdipendenza oltre alla 
multidimensionalità della tematica affrontata, e 
saranno proposti con ottiche diverse in funzione della 
curiosità dei vari gruppi in visita.
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info
Orari
gruppi e scuole su prenotazione 
aperto al pubblico sabato e domenica 
orari aggiornati su www.ambienteparco.it

Tariffe al pubblico
7 € intera 
5 € ridotta per convenzioni, minori di 25 anni e maggiori di 65
14 € famiglia con due genitori e figli 
7 € famiglia con un genitore e figli
2 € visita a Gioca con l'acqua e al tunnel subaqueo

Tariffe per gruppi e scuole
minimo 15 persone 
5 € un percorso a scelta
9 € due percorsi a scelta
5 € laboratorio didattico 

Easy English 
visita guidata in lingua inglese = tariffa ordinaria di 7 € 
su prenotazione

Spazio Pranzo
a disposizione delle visite scolastiche spazi pranzo al coperto con 
l'uso di tavoli e bagno = 1 € a partecipante.

titolari con il biglietto 
di uno spettacolo 

soci 
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ARTE + NATUR.ACQUA  

Visita alla Pinacoteca Tosio Martinengo, ospite in Santa Giulia con 
laboratorio Acqua! dove i dipinti presi in esame diventano occasione 
per sperimentare regole e tecniche di comunicazione visiva 
(www.bresciamusei.com)
Trasferimento a piedi ad AmbienteParco, visita a Natur.Acqua, water 
exhibition e gioco - laboratori sull’acqua (galleggiamenti, soluzioni e 
miscugli) per imparare a conoscerla e rispettarla.

arte.SCIENZA
SPETTACOLO + AMBIENTEPARCO 

teatro.SCIENZA
Mattina spettacolo teatrale a tema scientifico del TeatroTelaio 
(www.teatrotelaio.it  - tel. 03046535) e pomeriggio percorso a 
scelta presso AmbienteParco.

Visita a Santa Giulia con laboratorio "I giochi degli antichi romani" 
dove i giochi degli antichi romani" che diventano occasione per 
sperimentare regole e tecniche di logica matematica e teoria dei 
numeri (www.bresciamusei.com)
Trasferimento a piedi ad AmbienteParco, laboratorio  Mate.Land, il 
mondo dei numeri e delle forme nel tempo.

ANTICHI.GIOCHI + MATE.LAND

mate.SCIENZA

VISITA ALLA CITTA' + AMBIENTEPARCO 

turistic.AMBIENTE
Un'ora di visita guidata a piedi per un assaggio della città e un 
percorso a scelta presso AmbienteParco.

MUSIL+ AMBIENTEPARCO  

storic.AMBIENTE
Al Museo del Ferro, nella storia dell'industria e del lavoro, 
per passare alle innovazioni tecnologiche per la sostenibilità 
proposte da AmbienteParco con un percorso a scelta presso 
AmbienteParco.

in collaborazione con Fondazione Brescia Musei  

in collaborazione con Musil  

in collaborazione con Teatro Telaio  

Al costo di soli 9 euro a partecipante puoi organizzare un’intera giornata alla scoperta della cultura di Brescia.

servizio trasporto 1 € a partecipante (valido per area Urbana di Brescia, salvo disponibilità)

spazio per il pranzo con bagno 1 € a partecipante
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SCUOLA 
PRIMARIA
Tutte sono benvenute

Scuola dell’infanzia
- Mostra Interattiva Natur.Acqua
- Mostra Interattiva Alimenti.Amo 
- Baby.Mate (Mate.Land)
- giochiamo con l’aria
- giochiamo con le piante di AmbienteParco

Scuola primaria (primo, secondo, terzo anno)
- Mostra Interattiva Natur.Acqua
- Mostra Interattiva Alimenti.Amo
- Mostra Sperimentale Casa.Ecologica
- Mate.Land
- alla scoperta dell'aria
- alla scoperta dell’elettricità
- giochiamo con le piante di AmbienteParco

Scuola primaria (terzo, quarto, quinto anno)
- Mostra Interattiva Natur.Acqua
- Mostra Interattiva Alimenti.Amo 
- Mostra Sperimentale Casa.Ecologica
- Mate.Land
- alla scoperta dell’aria
- sperimentiamo l’elettricità

Di seguito i percorsi suggeriti, che possono 
variare in accordo con l’insegnante.

Scuola secondaria di I grado
- Mostra Interattiva Natur.Acqua
- Mostra Interattiva Alimenti.Amo 
- Mostra Sperimentale Casa.Ecologica
- Percorso Guidato Filo.Conduttore
- Mate.Land
- Eureka! il galleggiamento
- Elettrica.Mente 

Scuola secondaria di II grado
- Mostra Interattiva Natur.Acqua
- Mostra Interattiva Alimenti.Amo 
- Mostra Sperimentale Casa.Ecologica
- Percorso Guidato Filo.Conduttore
- Mate.Land
- Elettrica.Mente 

SCUOLA 
SECONDARIA
Tutte sono benvenute
Di seguito i percorsi suggeriti, che possono 
variare in accordo con l’insegnante.
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I LABORATORI DIDATTICI
Imparare, toccare, vivere la sostenibilità

Un percorso non formale dove i visitatori sono 
invitati a  toccare con mano, 
osservare, sperimentare da soli la natura 

e i diversi principi scientifici, mantenendo al 
contempo qualità, rigore scientifico e culturale ed 
alto valore educativo.

Per meglio focalizzare i laboratori 
al programma svolto in classe, 
suggeriamo agli insegnanti di 
contattare i nostri uffici almeno 
una settimana prima dell’incontro.

I laboratori per le scuole secondarie possono 
essere svolti anche come giochi di 
ruolo, affinchè gli studenti possano avere un 
ruolo di primo piano e i nostri animatori siano 
solo stimolatori esperti.

Durata: 60 minuti

Costo: euro 5 (minimo 15 partecipanti)
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GIOCHIAMO CON L’ ARIA
Accompagnati dalla Fata Eolina intraprendiamo un percorso alla scoperta delle 
proprietà dell’aria che si conclude con la costruzione di una girandola.

Obiettivi:
- sperimentare e scoprire insieme  
 l’aria
- verbalizzare le esperienze fatte
- formulare e verificare delle ipotesi

Contenuti:
- dove è l'aria?
- si può vedere?
- si può sentire?
- l’aria occupa spazio?
- a cosa serve?
- l’aria muove
-  si costruisce, con l’aiuto 
 dell’animatore e delle maestre, 
 una girandola e si osserva come e  
 quando si muove

SCUOLA DELL’ INFANZIA
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SCUOLA DELL’ INFANZIA
GIOCHIAMO CON LE PIANTE 
DI AMBIENTEPARCO
Esploriamo il mondo dei vegetali di AmbienteParco attraverso i sensi e impariamo 
a riconoscere le varie parti di una pianta. 

Obiettivi:
- avvicinare i bambini al mondo 
 delle piante 
- scoprire insieme che sono esseri  viventi 
- sperimentare la loro incredibile   
 varietà al fine di sviluppare un 
 senso di curiosità e rispetto

Contenuti:
- chi sono le piante? Ferme e   
 immobili possono sembrarci degli  
 oggetti, scopriamo invece che   
 anche loro sono esseri viventi
- impariamo a riconoscere le   
 principali parti che costituiscono   
 una pianta
- affiniamo i nostri sensi e    
 sperimentiamo che la corteccia   
 può essere ruvida o liscia, i fiori (e 
 non solo!) avere un buon profumo,  
 le foglie presentare buffe forme e  
 colori, i semi e i rami produrre dei suoni
- osserviamo e giochiamo con le foglie e  
 con le piante di ambienteParco 
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SCUOLA PRIMARIA
ALLA SCOPERTA DELL'ARIA
Alla scoperta delle proprietà dell’aria attraverso semplici esperimenti per 
arrivare alla costruzione di un oggetto di carta da far volare. 
Volerebbe senza l’aria?
Partendo dalla composizione dell’aria si passa alla scoperta delle sue proprietà 
(occupa spazio, ha un peso, se calda sale verso l’alto, ecc) 

Obiettivi:
- sperimentare e scoprire insieme  
 l’aria e le sue proprietà
- riuscire a comprendere le   
 principali proprietà dell'aria
- capire che ci sono degli elementi 
 che inquinano l’aria, anche se 
 sono inodori e invisibili

Contenuti:
- a cosa serve l’aria: perché è 
 indispensabile per l’uomo?
- da cosa è composta?
- l’aria occupa spazio
- l'aria è comprimibile ed elastica
- l'aria si dilata e si comprime
- l'aria ha una forza
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SCUOLA PRIMARIA
SPERIMENTIAMO L’ELETTRICITÀ
Per cosa usiamo l’elettricità? Come possiamo risparmiarla? Partendo da 
queste semplici domande si giunge a fare alcuni piccoli esperimenti sulla carica 
elettrica. Partendo da alcuni esperimenti sull’elettrostatica e sulla corrente 
elettrica si giunge a parlare di fotovoltaico e del perché l’energia elettrica sia da 
preferire ad altre fonti di energia.

Obiettivi:
- capire come è possibile 
 risparmiare energia elettrica   
- sperimentare gli effetti della 
 carica elettrica e della corrente elettrica

PER I PIÙ GRANDI:
- capire per quale motivo è 
 importante sviluppare conoscenze 
 nel campo dell’energia elettrica 
 (è facile da trasportare, può 
 essere creata in diversi modi, è 
 più flessibile rispetto ad altre fonti 
 come il petrolio o il gas)
- illustrare il funzionamento di 
 un pannello fotovoltaico

Contenuti:
- energia elettrica: per cosa la 
 usiamo?
- elettrostatica: da alcune 
 esperienze si deducono il   
 concetto di elettrizzazione di un   
 corpo, carica elettrica, isolante e 
 conduttore (si utilizzano    
 elettroscopio a foglia d’oro 
 e macchina elettrostatica di 
 Wimshurst)
- la corrente elettrica: cos’è la 
 corrente elettrica, cos’è una pila, 
 circuito elettrico
- pannello fotovoltaico: conoscenze 
 di base sul funzionamento di un 
 pannello fotovoltaico (con utilizzo 
 di un mini - pannello fotovoltaico)
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SCUOLA PRIMARIA
GIOCHIAMO CON LE PIANTE 
DI AMBIENTEPARCO
Com’è fatta una pianta? Osserviamo le parti di una pianta, radici, fusto e in particolare 
le foglie. Impariamo a distinguerne le varie forme. Scopriamo quali cambiamenti 
avvengono durante le stagioni.

Obiettivi:
- avvicinare gli studenti al mondo 
 vegetale al fine di stimolare 
 l’osservazione e sviluppare un 
 senso di curiosità e rispetto 
- capire l’importanza delle varie parti 
 che costituiscono una pianta,   
 riconoscere le principali categorie di  
 alberi o arbusti partendo dal tipo di   
 foglia.

Contenuti:
- quali sono le principali parti di
 una pianta? Osservando vari 
 reperti botanici attribuiamo loro la
 giusta funzione.
- scopriamo com’è fatta una foglia e  
 a cosa serve.
- osserviamo le varie forme delle
 foglie e scopriamo perché possono  
 essere così diverse.
- perché in autunno certi alberi   
 ingialliscono e altri no?
- giochiamo con le foglie e con le piante di  
 ambienteParco
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SCUOLA PRIMARIA
terzo, quarto, quinto anno

GIOCHIAMO CON LE PIANTE 
DI AMBIENTEPARCO
Partendo dall’osservazione di una pianta e delle sue parti principali, si 
approfondiscono i fiori, i frutti e i semi con un’attenzione particolare alle 
modalità dispersione e germinazione dei semi.

Obiettivi:
- scoprire e sperimentare le   
 funzioni delle parti di una pianta 
 (radici, fusto, foglie, fiori, semi e frutti).
- capire l’importanza dei fiori e dei   
 frutti e scoprire le diverse modalità 
 di dispersione dei semi

Contenuti:
- quali sono le principali parti di una 
 pianta? Scopriamone insieme le funzioni.
- osserviamo frutti e semi di diverse 
 piante, dai più strani e quelli che   
 solitamente finiscono sulle
 nostre tavole.
- modalità di dispersione dei semi:   
 semi che cadono, che volano, che 
 galleggiano, semi che si fanno mangiare.
- Osserviamo da vicino un esempio di  
 germinazione e piantiamo insieme   
 dei semi.
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SCUOLA SECONDARIA
di primo grado

EUREKA! IL GALLEGGIAMENTO
Partendo dall'osservazione di oggetti in grado di galleggiare si arriva, 
attraverso misurazioni, a verificare il principio di Archimede.

Obiettivi:
- comprendere quali sono le variabili che   
 determinIano il galleggiamento
- ideare, con i materiali a disposizione,   
 esperienze per verificare delle ipotesi
Contenuti:
- Il galleggiamento dipende dal peso?
- il galleggiamento dipende dalla forma?
- il galleggiamento dpende dal liquido?
- introdurre strumenti di misura     
 (dinamometro, bilancia, cilindri graduati)
- introdurre i concetti di peso specifico e   
 densità
- riportare su tabelle le misurazioni   
 effettuate
- verificare il principio di Archimede
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L’ENERGIA 

L’ENERGIA

SCUOLA SECONDARIA
di primo grado

L’ENERGIA ELETTRICA E IL FOTOVOLTAICO
Perché è importante parlare di energia elettrica? Qual è la differenza tra l’energia 
elettrica e le altre fonti di energia? Partendo da alcuni esperimenti sull’elettrostatica, 
sull’effetto Volta e sulla corrente elettrica si giunge a parlare di fotovoltaico.

Obiettivi:
- capire per quale motivo è 
 importante sviluppare conoscenze 
 nel campo dell’energia elettrica 
- introdurre conoscenze di base 
 sul funzionamento di un impianto 
 fotovoltaico

Contenuti:
- grafico: analisi dell’utilizzo delle 
 varie fonti energetiche, differenza 
 tra fonti primarie e fonti  
 secondarie, diversità dell’energia 
 elettrica rispetto alle altre fonti
- elettrostatica: da alcune 
 esperienze si deducono le leggi 
 dell’elettrostatica (elettrizzazione  
 di un corpo, forze elettriche,  
 induzione elettrostatica,
 conduttori ed isolanti; si    
 utilizzano elettroscopio a foglia 
 d’oro e macchina elettrostatica di 
 Wimshurst)
- la corrente elettrica: cos’è la 
 corrente elettrica, costruzione di   
 circuiti, prima legge 
 di Ohm (differenza di potenziale, 
 intensità di corrente e resistenza), 
 potenza elettrica 
- pannello fotovoltaico: conoscenze 
 di base sul funzionamento di un 
 pannello fotovoltaico (con utilizzo 
 di un mini – pannello fotovoltaico)
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L’ENERGIA 

L’ENERGIA

SCUOLA SECONDARIA
di secondo grado

L’ENERGIA ELETTRICA E IL FOTOVOLTAICO
Perché è importante parlare di energia elettrica? Qual è la differenza tra l’energia 
elettrica e le altre fonti di energia? Partendo da alcuni esperimenti sull’elettrostatica, 
sull’effetto Volta e sulla corrente elettrica si giunge a parlare di fotovoltaico.

Obiettivi:
- capire per quale motivo è 
 importante sviluppare conoscenze 
 nel campo dell’energia elettrica 
- introdurre conoscenze di base 
 sul funzionamento di un impianto 
 fotovoltaico

Contenuti:
- grafico: analisi dell’utilizzo delle 
 varie fonti energetiche, differenza 
 tra fonti primarie e fonti  
 secondarie, diversità dell’energia 
 elettrica rispetto alle altre fonti
- elettrostatica: da alcune 
 esperienze si deducono le leggi 
 dell’elettrostatica (elettrizzazione  
 di un corpo, forze elettriche,  
 induzione elettrostatica,
 conduttori ed isolanti; si    
 utilizzano elettroscopio a foglia 
 d’oro e macchina elettrostatica di 
 Wimshurst)
- la corrente elettrica: cos’è la 
 corrente elettrica, costruzione di   
 circuiti, prima legge 
 di Ohm (differenza di potenziale, 
 intensità di corrente e resistenza), 
 potenza elettrica 

- pannello fotovoltaico: conoscenze 
 di base sul funzionamento di un 
 pannello fotovoltaico (con utilizzo 
 di un mini – pannello fotovoltaico)
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