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IN AIR ON AIR

Attività e approfondimenti per studenti delle 
scuole della rete

I cambiamenti del clima e la meteorologia
Capitano Filippo Maimone, Ufficiale del Centro Nazionale di Meteorologia e 
Climatologia dell’ Aeronautica Militare

Venerdì 14 marzo ore 11.00 - ISIS A. Ponti - Gallarate

A Scuola con le Frecce Tricolori - Essere un Ufficiale e 
Pilota  della Pattuglia Acrobatica Nazionale
Maggiore Pilota Stefano Centioni - 313° Gruppo Frecce Tricolori

Lunedì 17 marzo ore 11.00 - ISIS A. Ponti - Gallarate

Dall’infinitesimo all’infinito
Bosetti M., Baio R., Masetti S., Vegetti R.
Associazione Culturale Astronomica Scientifica M42 – Bisuschio, Monteviasco

Lunedì 17 marzo ore 11.00 - IS G. Falcone – Gallarate

L’importanza dell’atmosfera 
Luigi Bignami, geologo e divulgatore scientifico

Lunedì  17 marzo ore 14.30 - Licei  di Viale dei Tigli - Gallarate
 

ON AIR
Studenti della Rete ospiti agli studi di Radio DEEJAY
Partecipazione alla trasmissione DEEJAY chiama Italia

Giovedì 20 marzo ore 10.00 - Radio DEEJAY - Milano

L’Aeronautica Militare e la Medicina Aerospaziale
tra presente e futuro
Ten. Col. Francesco Torchia, Corpo Sanitario dell’A.M.

Venerdì 21 marzo ore 11.00 - ISIS A. Ponti - Gallarate  

Mandiamo in onda un futuro sempre più tecnologico,
ma sostenibile
Consumare meno è possibile: un esempio di edificio ad energia quasi zero 
M. Novello, titolare della Novello Srl
Il mondo della robotica 
Ing. F. Marani responsabile commerciale TIESSE Robot S.p.A. Kawasaki Robot
Il futuro delle auto ibride  
A. Riccardi, A. Rampino - Gruppo Martignoni, Gallarate 

Sabato 22 marzo ore 9.00 - ISIS A. Ponti - Gallarate
 

Free mind in clear air
Liberare la testa dalla sigaretta per liberare i polmoni dal fumo
Graziano Facco, Psicologo scolastico e dell’età evolutiva - Lega Italiana Lotta 
contro i Tumori

Lunedì 24 marzo ore 8.30 e ore 10.30 - Istituto Sacro Cuore - Gallarate
 

Volo Umano Spaziale
Ten.Col. Walter Villadei, Ufficiale Cosmonauta dell’Ufficio Politica Aerospaziale 
dello Stato maggiore A.M. 

Lunedì 24 marzo ore 11.00 - Licei  di Viale dei Tigli  - Gallarate

Dal basso dei cieli
Davide “boosta” Dileo, Subsonica

Lunedì 24 marzo ore 11.00 - ISIS A. Ponti - Gallarate

Workshop in collaborazione con il Dipartimento Educativo del MA*GA
Lorena Giuranna e Alessandro Castiglioni, storici dell’arte

MA*GA - Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea ‘Silvio Zanella’ - 
Gallarate   

Visita degli studenti al Comando 1a Regione Aerea
Istituto di Medicina Aerospaziale, Centro di Meteorologia Regione e 
Servizio di Coordinamento e Controllo dell’A.M. di Linate 

Martedì 25 marzo ore 10.00
Quest’anno l’apertura della Settimana della Scienza cade il 14 marzo, data 
che nella notazione anglosassone (in particolare americana) si indica con 
3.14 che richiama l’approssimazione con tre cifre di pi greco, il numero più 
famoso e misterioso del mondo matematico.
In questo giorno nei dipartimenti di scienze e matematica di varie istituzioni 
nel mondo si festeggia il “Pi greco day” e si coglie l’occasione per 
organizzare feste e varie iniziative.

π
Direzione e organizzazione

Luisa Caldiroli - Coordinamento Rete cittadina degli Istituti scolastici
              Coordinamento I.S.I.S. “Andrea Ponti”
Stefania Andaloro - Coordinamento IC “Ponti”

Claudia Bina - Coordinamento I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” - ”G. Pascoli”
Marinella Del Torchio - Coordinamento IC “Dante”

Emiliana Grasselli - Coordinamento IC “Cardano - Padre Lega”
Paola Locati – Coordinamento Istituto “Sacro Cuore”

Livio Settimo - Coordinamento I.S. “Falcone”
Maria Rosa Vadalà - Coordinamento IC “De Amicis”

Marco Rossini – Elaborazione grafica materiale divulgativo
SoluzioneSito snc – Realizzazione sito Settimana della Scienza

Luisella Macchi - Capofila Rete cittadina degli Istituti scolastici
                              Dirigente scolastico I.S.I.S. “Leonardo da Vinci” - ”G. Pascoli”
Gerardo Abbondandolo - Dirigente scolastico IC “De Amicis”
Marina Bianchi - Dirigente scolastico I.S. “G. Falcone”

 Dirigente scolastico IC “Cardano - Padre Lega”
Gabriella Ciambelli - Dirigente scolastico IC “Ponti”

 Dirigente scolastico IC “Dante”
Maria Gloria Coscia Moglia – Dirigente scolastico Istituto Sacro Cuore 
Anna Scaltritti - Dirigente scolastico I.S.I.S. “Andrea Ponti”
Sebastiano Nicosia - Assessore alla Cultura e all’Istruzione, Gallarate
Emma Zanella - Direttrice MAGA e Responsabile Coordinamento Officina Contemporanea

Si ringrazia l’Aeronautica Militare, in particolare il Comandante della 1^ Regione Aerea Gen. Mario Renzo Ottone  e il Ten. Col. Pasquale Stasolla per la preziosa e operosa collaborazione.
Uno speciale ringraziamento a tutti i numerosi colleghi che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.
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Nell’aria, attraverso l’aria…la nuova edizione della Settimana della Scienza 2014 si 
propone di esplorare, a vari livelli, tutto quello che, in misura diversa, è correlato all’a-
ria. La nostra rete di scuole ha scelto quest’anno di approfondire questioni climatiche, 
di meteorologia, di inquinamento atmosferico ma anche l’esplorazione dello spazio e la 
magia del volo. Alcuni di noi si sono messi alla prova attraverso esperimenti con l’aria: 
abbiamo prodotto essenze e provato esperienze olfattive, giochi in aria, con l’aria e ci 
siamo cimentati con la giocoleria; desideriamo approfondire il volo umano anche nello 
spazio, i corpi celesti e come usare l’aria in cucina per studiare le trasformazioni che 
avvengono negli alimenti e sperimentare ricette sempre più innovative ma decisamen-
te gustose. Nell’aria si propagano le onde sonore e la luce…e dunque musica, radio, 
onde elettromagnetiche… un’occasione speciale  anche per celebrare i novant’anni 
del servizio pubblico radiofonico.

In questo lavoro di indagine ci aiuteranno esperti e ricercatori, piloti ed astronauti, 
enti che operano sul territorio e saremo sostenuti dall’Amministrazione comunale di 
Gallarate, prezioso partner per scelte condivise di politica scolastica. Contributo par-
ticolare è stato dato dall’Aeronautica Militare che quest’anno affianca la Settimana 
della Scienza per arricchire l’offerta divulgativa mettendo a disposizione degli studenti 
il “Simulatore a Sfera delle Frecce Tricolori”, uno dei più moderni e aggiornati simulatori 
di volo e “Celestino”, un simulatore per i più piccoli.

Cuore della manifestazione sarà l’exhibit “Scienze in Piazza”; andremo infatti negli 
spazi della città con laboratori scientifici e mostre “hands on” trasformando la piazza 
da occasione di incontro a luogo vivo che incoraggia appunto l’esplorazione diretta, 
l’uso del metodo scientifico, la discussione, mirando alla comprensione, alla consa-
pevolezza, alla partecipazione e quindi allo sviluppo di una cultura scientifica e di una 
cittadinanza attiva. La Settimana della Scienza 2014 ci apre una via verso il futuro e ci 
permetterà di immaginare più cose di quante crediamo, guidandoci verso l’apprendi-
mento razionale e appassionandoci, ancora una volta, ai misteri della ricerca.
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IN AIR ON AIR

Le mostre e gli incontri serali previsti sono aperti all’intera cittadinanza a ingresso 
gratuito. Gli approfondimenti e le attività laboratoriali sono invece rivolte agli stu-
denti della rete scolastica cittadina e delle altre scuole che vorranno partecipare 
al progetto. Per tutta la durata della manifestazione saranno disponibili speciali 
biglietti con costo di ingresso promozionale per accedere a Volandia.
Per informazioni e iscrizioni agli eventi: http://www.settimanadellascienza.it

Le iscrizioni on line verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il contributo richiesto agli studenti di istituti non appartenenti alla rete scolastica cittadina è di 3 Euro da versare alla segreteria dell’I.I.S. “Da Vinci” – “G. Pascoli”. Tale 
quota consente la partecipazione allo spettacolo teatrale, l’iscrizione a uno o più laboratori e la visita alle mostre. Gli studenti degli istituti superiori potranno ottenere, con la partecipazione a più iniziative, la certificazione per l’accesso al credito 
formativo. È previsto l’ingresso libero per gli eventi serali aperti al pubblico fino ad esaurimento posti disponibili.

info e iscrizioni: http://www.settimanadellascienza.it                                                                                                                            La Settimana della scienza di Gallarate puoi seguirla anche su                     Facebook  e                Twitter.



Eventi aperti al pubblico
IN AIR ON AIR Apertura della Settimana della Scienza
Venerdì 14 marzo ore 10.15 - ISIS A. Ponti - Gallarate, via Stelvio 35 

Scienze in piazza    
Mostre interattive ed exhibit  a cura degli studenti della Rete degli 
Istituti scolastici della città 

Sabato 15 marzo ore 9.00-12.30 
Domenica 16 marzo e domenica 23 marzo ore 10.00-12.30 e 14.30 -18.00
Palazzo Minoletti - Gallarate, piazza Garibaldi

Prova del simulatore di volo dell’Aeronautica Militare
e per i più piccoli prova del simulatore “Celestino” 
Da venerdì 14 a martedì 25 marzo 2014 - ISIS A. Ponti – Gallarate

Volandia: visita guidata per gli studenti della Rete al Museo del Volo

Da lunedì 17 a venerdì 21 marzo 2014

Inaugurazione della mostra fotografica curata dall’Agenzia Spaziale Italiana 

Sabato 22 ore 10.00 - Area Ex Officine Aeronautiche Caproni 1910, via per 
Tornavento 15, Casenuove- Somma Lombardo

Conferenze
IN AIR ON AIR… from the space
In orbita con lo Space Shuttle
Umberto Guidoni, astronauta 

Giovedì 20 marzo ore 21.00 - Teatro del Popolo  - Gallarate, via Palestro 5

Spettacoli
Fisica sognante
Statica, dinamica, moto parabolico: applicazioni alla giocoleria  
Federico   BENUZZI, giocoliere – docente di fisica e matematica

Martedì 18 marzo ore 8,30  per Scuola Secondaria di Secondo Grado
Martedì 18 marzo ore 11,00  per Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
Teatro Condominio Gassman - Gallarate, via Sironi 2

Cooking hackers 
L’epopea della cucina molecolare
Davide CASSI, professore e ricercatore di Gastronomia Molecolare presso 
Università di Parma

Martedì 25 marzo 2014 ore 20.30 - Teatro del Popolo  - Gallarate

Giochi matematici
Campionati internazionali di Giochi matematici - semifinale
a cura dei Licei di  Viale dei Tigli di Gallarate -Centro PRISTEM-ELEUSI Università 
Bocconi di Milano. 

Sabato 22 marzo ore 14,30 - Licei del Viale dei Tigli - Gallarate

PREMIAZIONI
Martedì 25 marzo 2014 ore 20.30 -  Teatro del Popolo - Gallarate

Mostre per studenti delle scuole primarie, 
secondarie e dell’infanzia

90 Anni On Air 
E’ in onda la storia della radio

Do re mi fa sol la Matematica
Matematica e musica

ALI a pedALI
Sperimentiamo un’isola energetica: come produrre energia per far 
decollare un aeromodello 
Licei di Viale dei Tigli  - Gallarate

Oggetti volanti identificati
Allacciate le cinture ...3,2,1 si parte!

Aria azzurra ...aria chiara
Le buone abitudini per salvaguardare l’aria

IC PONTI Scuola Secondaria di Primo Grado - Gallarate

Mostra fotografica di astronomia
Associazione Culturale Astronomica Scientifica M42 - Bisuschio, 
Monteviasco

IS G. Falcone - Gallarate

Mostra storico-fotografica dell’Aeronautoca Militare
Cabina di pilotaggio velivolo F-104
divise, tute e caschi da volo dal 1923 ai giorni nostri
A cura 1^ R.A. Milano e 2° Deposito GALLARATE

Da venerdì 14 a martedì 25 marzo - ISIS A. Ponti – Gallarate

Gocce di frutta
La chimica delle essenze e dei profumi

La vita viaggia nell’aria
Campionamento e crescita di microrganismi su terreni di coltura

Crea, programma e illumina il tuo sistema solare!*
Lo spazio… elettronico…

ISIS A. Ponti, P.za Giovine Italia, 3 - via Stelvio, 35* - Gallarate

Arie… in tavola
Schiume, emulsioni, fermentazione in cucina.

Pitagora e il “suo” teorema... tra logica e chimica
- forme solide fluttuanti
Mostra laboratorio

Fiutiamo l’aria
Laboratorio di analisi sensoriale e olfattiva – Alla ricerca dei 
microrganismi dell’aria

L’insostenibile leggerezza dell’aria – la matematica in una 
bolla
Giochiamo con l’aria. Superficie minima e tensione superficiale

IS G. Falcone, via Matteotti, 4 - Gallarate

La luce e il suono
Scopriamo alcune caratteristiche delle onde

L’universo accogliente
Visita guidata a una mostra realizzata dagli studenti

Scuola Secondaria di Primo Grado Sacro Cuore, via Bonomi, 4 - Gallarate

Volando sulle onde. Tra aria, luci e suoni
Esploriamo il mondo delle vibrazioni, delle onde e dei colori…, punto di 
partenza della fisica,attraverso attività laboratoriali

IC E. De Amicis Scuola Secondaria di Primo Grado - Cedrate - via Tommaseo, 2 
Gallarate

Sulla cresta dell’onda
Onde elettromagnetiche, la luce

Qualcosa s’ode nell’aria…
Il suono: piccoli esperimenti per comprendere la trasmissione delle onde 
sonore

Dal mulino a vento alle pale eoliche
Un’energia che si evolve

L’inquinamento dell’aria
Le fonti e le conseguenze dell’inquinamento: come salvaguardare l’ambiente

Un soffio, un’onda
La propagazione delle onde sonore e luminose interpretate in maniera creativa

Musica nell’aria
Esecuzione di brani musicali, collegati al laboratorio sul suono

IC Dante– Scuola Secondaria di Primo Grado “Majno”, via Rusnati, 1 – Gallarate

Dove ti porta il vento
Aria, vento, aquiloni
Icaro, mongolfiere, aerei: tanti modi per volare
La comunicazione: l’alfabeto Morse, la radio, i satelliti

IC Dante – Scuola Primaria “Dante”, via Seprio,2 - Gallarate

C’e’qualcosa di nuovo oggi nell’aria…
Tra le nuvole
Sospesi in aria…
Che aria tira?!
Uhhh, che peso l’aria!
L’aria che respiriamo

IC Dante – Scuola Primaria “Don L. Milani”, via Gasparotto, 2 - Gallarate 

Aria, aria, aria
Volteggiando nell’aria
Che tempo che fa
A pieni polmoni

IC Dante – Scuola Primaria “L. Da Vinci” – Via Padre Lega - Gallarate –

La natura e l’uomo volano
Odori, pollini, semi… macchine ed altro ancora si muovono nell’aria

IC G. Cardano P. Lega Scuola Secondaria di Primo Grado, via Tiro a segno, 10 - 
Gallarate

Volare oh oh
Giocare con gli aeroplanini di carta

Sperimentando l’aria
Esperimenti sulle proprietà dell’aria

Spiccare il volo
La leggerezza delle parole (poesie e altro)

Non solo le macchine ma anche le parole volano
Percorso pluridisciplinare sul volo

IC G. Cardano P. Lega Scuola Secondaria di Primo Grado “Cardano” via P. da 
Gallarate - Gallarate

Ebbene sì, abbiamo la testa per aria!
Esperimenti, LIM-giochi interattivi, mostra su miti e origami

Fiat Lux
Scopriamo insieme la luce, i suoi effetti, le sue proprietà anche 
attraverso semplici esperimenti
IC Ponti Scuola Secondaria di Primo Grado Ponti - Gallarate

Laboratori per studenti delle scuole primarie, 
secondarie e dell’infanzia

I giochi di Leonardo
Giochiamo o scopriamo la fisica?

I giochi di Maxwell
Wingardium leviosa! Un incantesimo di lievitazione?
Ops, è un esperimento di fisica

SORPRESE IN AIR
Laboratorio di chimica

Arduino on air
Laboratorio di informatica: attività dimostrativa e laboratorio

Licei di Viale dei Tigli, viale dei Tigli 38 - Gallarate


