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Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento delle Scienze ed è 

dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per fini 

commerciali.   

Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro 

foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e hanno 

requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli 

autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome.  

 

This work is part of the International Teaching Science Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for 

this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name 

 

 

Le immagini usate nei puzzles provengono dal sito ufficiale della NASA 

 

The images used into the puzzles are from official website of NASA 

 

 

 

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre 

drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito. Abbiamo regolato la definizione per 

permettere la stampa in formato A4, sconsigliamo di usare formati di dimensioni maggiori! 

 

The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the size of the 

file to be downloaded from the site. We adjusted the definition to allow printing in A4, we do not 

recommend using larger sizes! 
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   Abbiamo sperimentato con successo 

una parte di questi semplici puzzles: ai 

bambini è piaciuto il fatto di poterli 

comporre in pochi minuti e, soprattutto, 

di passare da un puzzle all’altro girando 

intorno al tavolo in una sfida con il 

tempo e con gli altri bambini presenti. 

   Il nome del soggetto, chiaramente 

scritto sulle tavole, è ritornato loro utile 

per individuare i corrispondenti pezzi da 

unire e, nello stesso tempo, sono entrati 

nella loro memoria: li abbiamo sentiti 

pronuciare i nomi con i compagni per 

dare indicazioni su cosa fosse loro 

piaciuto di più o di meno e per quali 

motivi. 

   Abbiamo preparato una serie di 

libricini in blocchi di 10 per facilitare la 

selezione degli argomenti e del tipo di 

puzzles.  
 

     We have successfully tested a part of 

these simple puzzles: the kids loved the 

fact that they can compose in a few 

minutes and, above all, to switch from 

one to another puzzle turning around 

the table in a challenge with time and 

with other children present.  

    The species name, clearly written on 

the plates, it returned them useful to 

identify the corresponding parts to be 

joined and, at the same time, them 

entered in their memory: we heard them 

say the names with classmates to give 

directions on what they like more or 

less and the motivation of their 

preferences. 

    We have prepared a set of booklets in 

blocks of 10 to facilitate the selection of 

arguments and type of puzzles. 

 
                 






















