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COMUNE DI PAVIA
Settore Cultura Istruzione Politiche giovanili
Servizio Interventi educativi e scolastici

Pavia, 27 novembre 2019

ALLA CORTESE ATTENZIONE
del Dirigente Scolastico
del Docente Referente per il Progetto Scuola Aperta
di tutti gli studenti dell'Istituto------

Gent.le Dirigente, gent.le Docente
ho il piacere di informarvi che il giorno 28 gennaio 2020 inizieranno il laboratori

extracurricolari organizzati dal Settore Cultura Istruzione Politiche Giovanili del Comune di Pavia, in
collaborazione con la rete di Scuole Scienza Under 18 - Pavia, con capofila il Liceo Scientifico
"Niccolò Copernico" di Pavia e con l'Associazione AEREL, l'Associazione Le Torri, L'Associazione Le
Poiane d'Oltrepo' e la Cooperativa Cambiamo Onlus.

I laboratori si terranno presso gli Istituti superiori di Pavia che hanno aderito all'iniziativa e
presso la sala di Via Paratici del Comune di Pavia (via Paratici, 25), con il seguente calendario di
avvio:

a. Laboratorio volare per crescere: martedì 28 gennaio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30
presso l'Istituto ITIS "Cardano" di Pavia.

b. Laboratorio di educazione allo sviluppo sostenibile: mercoledì 29 gennaio 2020 dalle ore
14,30 alle ore 16,30 presso la Sala di via Paratici del Comune di Pavia (via Paratici, 25);

c. Laboratorio di giochi di ruolo e da tavolo: giovedì 30 gennaio 2020 dalle ore 14.30 alle ore
16.30 presso l'Istituto "A. Cairoli" di Pavia;

d. Laboratorio di ciclofficina: giovedì 6 febbraio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso
l'Istituto ITIS "Cardano" di Pavia.

I laboratori sono rivolti a tutti gli studenti degli Istituti superiori di Pavia che potranno
scegliere l'offerta in relazione ai propri interessi.

Il progetto è ispirato dall'esigenza di promuovere l'interdisciplinarietà che costituisce una
ricchezza per i ragazzi, favorendo una cultura più ampia, la partecipazione attiva alla vita e allo
sviluppo del Paese.
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Le finalità del progetto sono:
• rendere gli studenti protagonisti del proprio sapere;
• favorire ambiti di coorganizzazione;
• motivare lo studente attraverso un apprendimento non formale;
• migliorare il livello di conoscenza con l'introduzione di ore extracurricolar i di

approfondimento;
• applicare risorse personali di capacità, abilità e creatività al proprio processo di

apprendimento;
• migliorare le capacità di comunicazione delle conoscenze acquisite.

Come nelle scorse annualità le attività laboratoriali sono collegate alla manifestazione
"Percorsi tra Scienza ed Arte al Castello Visconteo" dedicata nell'edizione 2020 al tema
"Scienza per gioco".

Ricordo che l'obiettivo della manifestazione nel suo complesso è evidenziare e
diffondere tra gli studenti di ogni ordine e grado i forti legami che esistono tra arte e scienza,
valorizzando il know-how didattico presente nel mondo della scuola, per contribuire
concretamente alla diffusione della cultura scientifica.

Agli studenti si chiede di scegliere uno dei laboratori offerti (vd. AII. 1 Offerta formativa
Laboratori extracurricolari), considerando che il numero di partecipanti per laboratorio varierà tra
10 e 25 persone.

La scheda di adesione (vd. AII. 2), debitamente compilata, dovrà essere consegnata entro
il giorno giovedì 16 gennaio 2020 a fY\,OF, S.~ {?~ vivo::-1.0 insegnante referente del vostro
Istituto, il quale provvederà a farle pervenire all'indirizzo e-mail letorripavia@gmail.com

La presenza ai laboratori verrà rilevata tramite registro ed ai giovani che avranno raggiunto il 75%
delle presenze al termine del laboratorio verrà rilasciato l'attestato di frequenza; agli stessi saranno
riconosciuti crediti formativi, nella misura definita dal proprio Istituto di appartenenza.

Il Dirigente del Settore
Ivana Dello locano
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A.S. 2019 /2020

Scienza Under 18

Offerta Formativa Laboratori Extracurricolari

LABORATORIO - VOLARE PER CRESCERE!

Associazione Le Poiane d'Oltrepo'

Avvio: martedì 27 gennaio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso l'ITIS "Cardano" di Pavia.

Il Progetto "VOLARE PER CRESCERE", promosso da "ASD Le Poiane d'Oltrepo" è rivolto agli studenti
delle Scuole Secondarie di 11° grado e ha l'obiettivo di: far conoscere il Parapendio come mezzo di
volo, come sport aeronautico, come strumento per vivere in contatto con la natura nel suo
elemento più puro che è l'aria, ma soprattutto come attività con una grande capacità di
infondere autostima, di far maturare ragazzi e adulti facendo affrontare loro le proprie paure e
mettendoli di fronte a scelte alle quali non ci si può sottrarre.

I temi trattati nell'ambito del laboratorio saranno:
)., storia del parapendio e attrezzatura
)., aerodinamica
)., meteorologia
)., le modalità di volo
)., confronto sui temi "affrontare le proprie paure" e "la responsabilità delle proprie scelte"
)., prove pratiche a terra

LABORATORIO DI CICLOFFICINA

Associazione Le Torri
Avvio: giovedì 6 febbraio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso l'ITIS "Cardano" di Pavia

L'Associazione Le Torri propone il laboratorio di ciclofficina, la cui finalità è formare giovani
ciclomeccanici, che sappiano svolgere il check-up completo di una bicicletta,
indipendentemente dal modello e dalla tipologia dei componenti, e le operazioni base di
manutenzione ordinaria e straordinaria indispensabili per saper tenere in efficienza la propria
bicicletta.
L'attività laboratoriale prevede il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
)., Avviare i ragazzi a conoscere la bicicletta, le sue potenzialità e ad agire su di essa per piccole

riparazioni e miglioramenti.
)., Favorire l'acquisizione di un livello maggiore di abilità manuale e di logica, nell'ambito di

un'esperienza pratica.
)., Consentire agli studenti di affrontare argomenti di matematica, scienze, meccanica, fisica e

tecnologia attraverso un approccio empirico.
)., Sensibilizzare ad una maggiore attenzione per un modello di mobilità più sostenibile e più

vicina alle esigenze e al benessere delle persone, nonché al rispetto dell'ambiente circostante.
)i>- Offrire ai ragazzi un'occasione per lavorare in piccoli gruppi, favorendo l'assunzione di un

comportamento sociale collaborativo, l'apprendimento di strategie per il superamento dei
conflitti con i compagni del gruppo, nonché il rispetto delle regole
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LABORATORIO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
Cooperativa Cambiamo Onlus

Avvio: mercoledì 29 gennaio 2020 dalle 14.30 alle 16.30 presso la Sala di via Paratici 25 Pavia
Nell'ultimo anno, grazie alle azioni di Greta e agli scioperi studenteschi, nel dibattito pubblico si è
cominciato finalmente a parlare di cambiamento climatico. Ma al di là degli striscioni e degli
slogan, la nostra società sta facendo ciò che occorrerebbe per poterne contenere gli effetti? Così
come sono concepiti il nostro modello e le nostre abitudini, siamo davvero pronti a farli funzionare
con le energie rinnovabili? Quanto sono effettivamente presenti questi argomenti nella
programmazione delle nostre azioni individuali e collettive? In quale modo, con quale rapidità e
gravità evolverà il cambiamento del clima, e quanto andrà ad incidere sulla qualità della vita
degli attuali adolescenti? E' soltanto una questione di aumento di temperatura, oppure le
alterazioni sono molto più complesse e profonde di quello che potrebbe sembrare? Quali sono le
conseguenze che possiamo ancora evitare, e a quali invece dovremo imparare ad adattarci?
In questo ciclo di incontri, che fa parte di un progetto didattico molto più ampio, si può trovare
una risposta a queste e a molte altre domande che riguardano la SOSTENIBILITÀ, ovvero la
capacità del Sistema che noi stessi abbiamo creato di continuare a supportare le nostre azioni. Da
molti decenni la Scienza ci dice che dobbiamo modificare profondamente il nostro modello
socioeconomico, e il tempo che abbiamo a disposizione per compiere questa transizione si sta
riducendo velocemente. Per fortuna nel mondo ci sono molti esempi positivi che noi dobbiamo
semplicemente imparare a copiare. Lo scopo di questi laboratori e di tutto il lavoro che la nostra
Cooperativa svolge sia all'interno che all'esterno della scuola, e in generale nell'ambito di tutta la
società, è fornire alle nuove generazioni le migliori informazioni che la Scienza oggi mette a
disposizione, al fine di poter gestire, sia come cittadini che come professionisti, le sfide cruciali che
caratteriuano il loro tempo.
Nel percorso finaliuato alla partecipazione a Scienza Under 18, gli studenti vengono preparati a
svolgere la funzione di divulgatori scientifici, diventando il tramite che spiega ai visitatori le
dinamiche del cambiamento climatico. Si parte dalla costruzione di una consapevolezza
individuale e si arriva necessariamente allo spirito di gruppo, perchè la transizione verso un mondo
più sostenibile si può realiuare soltanto con il contributo di tutti.
Se vuoi saperne di più, vai su http://didattica.cambiamo.org

LABORATORIO DI GIOCHI DI RUOLO E DA TAVOLO
Associazione Aerei

Avvio: giovedì 30 gennaio 2020 dalle ore 14.30 alle ore 16.30 presso l'Istituto "A. Cairoli" di Pavia.

L'Associazione Ludico-Culturale Aerei organiua ed offre agli alunni il Laboratorio di gioco di ruolo e
gioco da tavolo.
Nel Gioco da Tavolo classico, i giocatori sono spesso in competizione tra loro e cercano di
raggiungere una data condizione di vittoria determinata dal gioco stesso.

Nel Gioco di Ruolo, invece, l'attenzione è focaliuata sull'atteggiamento che un dato personaggio,
interpretato da uno dei giocatori, assume in un preciso contesto, stabilito dal gioco stesso.

Questi due diversi ambiti saranno presentati da giocatori appassionati e permetterà allo studente
di scegliere se focaliuarsi sul gioco di ruolo o sul gioco da tavolo, oppure di seguire in maniera
eterogenea entrambi i generi ludici.
Vi saranno sia brevi presentazioni di gioco di ruolo con diverse ambientazioni e tematiche, quali:
Dungeons & Dragons, Vampiri: la Masquerade, sia presentazioni di famosi giochi da tavolo, ad
esempio: BANG!, Dixit, Munchkin.

La presenza ai laboratori verrà rilevata tramite registro ed ai giovani che avranno raggiunto il 75%
delle presenze al termine del laboratorio verrà rilasciato l'attestato di frequenza; agli stessi saranno
riconosciuti crediti formativi, nella misura definita dal proprio Istituto di appartenenza.
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Scienza Under 18 - CALENDARIO DEI LABORATORI -A.S. 2019/2020

DA COMPILARSI A CURA DELLO STUDENTE CON I DATI RICHIESTI E L'EVENTUALE PRIORITA'

TITOLO
LABORATORIO DATA INIZIO DESTINATARI N" INCONTRI GIORNO - ORARIO SEDE LAB. SCUOLA ADESIONE PRIORITA'

Tutti gli studenti
delle scuole martedì ITIS Cardano

VOLARE PER CRESCERE 28/01/2020 secondarie 8/10 14,30 16,30 via Verdi 19 - Pavia
di secondo grado

Tutti gli studenti

EDUCAZIONE delle scuole mercoledì Sala di via Paratici

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE
29/01/2020 secondarie 8/10 14,30 16,30 Via Paratici 23/25 - Pavia

di secondo grado

Tutti gli studenti
delle scuole giovedì Istituto A. Cairoli

GIOCHI DI RUOLO E DA TAVOLO 30/01/2020 secondarie 8/10
di secondo grado

14,30 16,30 e.so Mazzini 7 - Pavia

Tutti gli studenti
delle scuole giovedì ITIS Cardano

CICLOFFICINA 06/02/2020 secondarie 8/10
di secondo grado

14,30 16,30 via Verdi 19 - Pavia

Nome e cognome dell'alunno

Scuola di provenienza Classe

Data Firma Da riconsegnare al docente referente
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