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PROGETTO
“Percorsi di conoscenza delle Istituzioni cittadine
e della realtà locale”

Anno scolastico 2018/2019

PREMESSA
Nel riproporre per l’anno scolastico 2018/2019 i “Percorsi di conoscenza delle istituzioni cittadine e della
realtà locale”, vorremmo ricondurre l’attenzione sugli obiettivi del progetto “Cittadinanza Attiva”,
promosso e sostenuto dall’Assessorato all’Istruzione e Politiche Giovanili del Comune di Pavia:



lo sviluppo di una cultura politica che si realizza attraverso lo studio delle istituzioni sociali, politiche
e civiche e dei diritti umani e la promozione del riconoscimento dell’eredità culturale e storica;
la promozione di competenze personali che diano agli alunni la possibilità di sperimentare in prima
persona le implicazioni connesse a ciascun argomento trattato.

In questo contesto i “Percorsi di conoscenza delle istituzioni cittadine e della realtà locale” si articolano
nelle seguenti proposte:

Percorso BLU
GLI ENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E GLI ORGANISMI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA
Obiettivo: favorire la conoscenza e lo sviluppo di consapevolezza dei ruoli, delle funzioni e delle
competenze dei vari organi di Stato al fine di promuovere lo sviluppo del senso di appartenenza alla
comunità, il rispetto dei principi democratici e l’attitudine all’esercizio dei diritti e dei doveri di cittadino.

Percorso ROSSO
I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’
Obiettivo: favorire la conoscenza degli enti pubblici e privati della città di Pavia che svolgono servizi di
pubblica utilità al fine di promuovere lo sviluppo del rispetto di sé e degli altri e del consolidamento dello
spirito di solidarietà per una comprensione reciproca.

Percorso ARANCIONE
I LUOGHI DEL CONOSCERE
Obiettivo: favorire la conoscenza dei luoghi significativi della città di Pavia da un punto di vista culturale,
scientifico, storico ed artistico al fine di promuovere il riconoscimento dell’identità e del senso di
appartenenza alla comunità attraverso l’eredità culturale e storica.

Percorso VERDE
PRODUZIONE LOCALE e AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE
Obiettivo: favorire la conoscenza delle realtà produttive locali
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PERCORSO BLU
GLI ENTI DI GOVERNO DEL TERRITORIO E
GLI ORGANISMI DI CONTROLLO E VIGILANZA

 COMUNE DI PAVIA - Palazzo Mezzabarba
Piazza Municipio, 2 – Pavia

La VISITA a Palazzo Mezzabarba, sede dell’Amministrazione Comunale, si articola attraverso il
seguente percorso: Sala Consiliare, Sala Giunta, U.R.P., Ufficio Anagrafe, Ufficio Elettorale, Ufficio
Protocollo, Ufficio Stato Civile; il percorso si conclude con la visita all’Archivio dello Stato Civile, con
un approfondimento relativo ai Registri di Stato Civile. Durante la visita vengono date agli alunni
informazioni relative all’Amministrazione Comunale di Pavia con particolare riferimento agli organi
politici (il Sindaco, la Giunta, il Consiglio).
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie – classi IV e V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado.
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Referente da contattare per concordare visite: GIAN EZIO PRADA – tel. 0382 399449 – email
gprada@comune.pv.it

 COMUNE DI PAVIA - Palazzo Broletto
Piazza Vittoria (angolo Via del Comune 18) - Pavia

La VISITA a Palazzo Broletto si articola attraverso il seguente percorso: sala "sapere Pavia" (ex
Uffici I.A.T.
- Informazione Accoglienza Turistica), uffici della Cultura, Sala Conferenze,
Informagiovani. Durante la visita saranno illustrate anche le funzioni degli altri Enti ospitati nel
Palazzo (IUSS, Fondazione Frate Sole, Fondazione Romagnosi) e dello Spazio per le Arti
Contemporanee.
Destinatari:
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado.
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora circa
Indicazioni organizzative: è possibile organizzare le visite tutti i giorni lavorativi dalle 9.00 alle 13.00.
Referente da contattare per concordare visite: PAUL NGOI – Ufficio I.A.T. tel. 0382 079943 – email
bngoi@comune.pv.it
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 COMUNE DI PAVIA – Comando di Polizia Locale
Viale Resistenza, 5 – Pavia

Il percorso prevede la VISITA presso il Comando di Polizia Locale durante la quale sarà possibile
vedere la centrale operativa con i collegamenti radio con le pattuglie sul territorio, i monitor con le
immagini inviate dalle telecamere di videosorveglianza del centro Storico e i vari mezzi della Polizia
Locale.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie – classi IV e V
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Indicazioni organizzative: è preferibile organizzare le visite nel pomeriggio dalle ore 14:00.
Referente da contattare per concordare incontri: ILARIA GARBAGNOLI – Segreteria Comando Polizia
Locale – tel. 0382 545221 – email pmcomandante@comune.pv.it
 PREFETTURA DI PAVIA - Ufficio Territoriale del Governo
Piazza Guicciardi,1 – Pavia

Si propone di organizzare la VISITA alla Prefettura di Pavia come piccolo laboratorio interattivo
della durata di 2 ore.
Un primo momento sarà dedicato ad una informazione generale sull’Ente, partendo da ciò che
bambini e ragazzi pensano sia la Prefettura. Verranno utilizzate metodologie didattiche interattive
adeguate al target.
Un secondo momento sarà dedicato ad approfondire una tra le seguenti tematiche a scelta della
classe:
 protezione civile (inquadramento dei rischi e dell’organizzazione degli interventi);
 ufficio circolazione e traffico (condotte pericolose degli utenti della strada e loro repressione);
 le dipendenze (rischi personali e sociali, sanzioni, valori della legalità);
 immigrazione (valori della legalità e dell’accoglienza, integrazione).
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie - classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado.
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 2 ore
Indicazioni organizzative: le visite possono essere organizzate, in linea generale, nelle giornate di lunedì,
mercoledì e venerdì. È preferibile fissare gli incontri tra le 10.00 e le 12.00. Possibilità di accorpare 2 classi.
Eventuali richieste specifiche saranno valutate caso per caso. E’ opportuno che i ragazzi portino l’astuccio
con i colori, penne e matite.
Referente da contattare per concordare incontri: LAURA ANEMONE – tel. 0382 512600 – email
laura.anemone@interno.it e DANIELA NUOVO – tel. 0382 512600 – email daniela.nuovo@interno.it

 QUESTURA DI PAVIA
Via Rismondo, 68 – Pavia

Il percorso prevede la VISITA alla Questura di Pavia e alle Sale Operative (compresi i mezzi in
dotazione). Cenni sull’attività svolta dalla Polizia di Stato.
Destinatari:
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 alunni delle Scuole Primarie
 alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa. La visita può essere effettuata da una classe per volta e non più di una
classe al mese.
Referente da contattare per concordare incontri: Segreteria del Questore Dott.ssa MIRELLA SIBONI –
tel. 0382 512710 email questore.pv@poliziadistato.it
 POLIZIA DI STATO – Polizia Stradale di Pavia
Il percorso prevede un INCONTRO IN CLASSE sul tema “EDUCAZIONE STRADALE” a cura degli
esperti della Polizia Stradale di Pavia.
Educare i ragazzi ad un approccio corretto al comportamento stradale attraverso una “obbedienza
coinvolta” ossia la capacità di aderire alle richieste e alle regole, non per paura o in modo passivo ma
sentendosi parte attiva di quello che si fa, lungo tutto l’arco della frequenza scolastica, tenuto conto
che gli interventi sporadici o non articolati, non producono risultati efficaci e durevoli.
La conoscenza delle regole della strada e dei relativi segnali, avviene attraverso alcuni strumenti come
la proiezione di filmati “emozionali”, il disegno, le simulazioni pratiche, la discussione in classe ed
altre attività proposte in forma di gioco, al fine di ottenere il massimo coinvolgimento degli alunni.
Destinatari:
 alunni delle Scuole Primarie
 alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019 – dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Indicazioni organizzative: è richiesta la disponibilità di un proiettore video.
Referente da contattare per concordare incontri: Sovrintendente Capo della Polizia di Stato
FRANCESCO PROIETTI CECCHINI – tel. 0382 512802 – 3313707206 – 3388917051 dal lunedì al venerdì
– email: francesco.proietticecchini@poliziadistato.it

 GUARDIA DI FINANZA - Comando Provinciale di Pavia
Il percorso prevede l’organizzazione di un INCONTRO IN CLASSE sul tema “EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÁ ECONOMICA”.
Gli incontri verteranno con riferimento all’attività svolta dalla Guardia di Finanza a contrasto degli
illeciti fiscali, delle falsificazioni, della contraffazione, della violazione dei diritti d’autore nonché
dell’uso e dello spaccio delle sostanze stupefacenti
Durante gli incontri verranno proiettati filmati e quindi è necessario mettere a disposizione un
proiettore video. E’ preferibile accorpare più classi.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie - classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado – tutte le classi
Periodo: da ottobre 2018 a aprile 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Referente da contattare per concordare incontri: GIANLUCA BOSATRA – tel. 0382 301262 – email:
Bosatra.Gianluca@gdf.it
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 TRIBUNALE DI PAVIA
Piazza del Tribunale, 1 – Pavia

Il percorso prevede la VISITA al Palazzo di Giustizia di Pavia durante la quale verranno illustrate
le funzioni dell’Ente e saranno visitate alcune sale del Palazzo.
Destinatari:
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da gennaio a maggio 2019
Durata: 1 ora circa
Indicazioni organizzative: le visite possono essere organizzate nelle giornate di lunedì e venerdì,
preferibilmente una classe per volta.
Referente da contattare per concordare incontri: MARCELLA FRANGIPANI email
marcella.frangipani@giustizia.it

 AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Ufficio della Dogana di Pavia

Il percorso prevede un INCONTRO IN CLASSE sul tema “La contraffazione”: distribuzione e
commercio merci contraffatte e suoi effetti economici e sociali in particolare connessi alla pericolosità
per il consumatore (tutela della salute e sicurezza) nei settori alimentare, giocattoli, cosmetici,
abbigliamento.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie – classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado.
Periodo: da novembre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora
Indicazioni organizzative: è possibile accorpare più classi per un totale di max 60 alunni.
Referente da contattare per concordare incontri: tel. 0382 07920 – email
dogane.pavia@agenziadogane.it
PERCORSO ROSSO
I SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Acquedotto cittadino
Viale Lodi – Pavia

Il percorso prevede la VISITA all’acquedotto di Pavia durante la quale verranno illustrati
funzionamento e utilità del servizio.
Destinatari:
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Indicazioni organizzative: le visite NON possono essere organizzate di lunedì e di venerdì. E’
richiesta la compilazione del modulo “esonero di responsabilità” – in calce al presente opuscolo
(da inviare prima di effettuare la visita a: m.castellani@asm.pv.it )
Referente da contattare per concordare incontri: CASTELLANI MARCO – Tel. n. 3481361410 –
7

email m.castellani@asm.pv.it

 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI - Depuratore cittadino

-

Via Montefiascone, 25 – Pavia –

Il percorso prevede la VISITA al depuratore di Pavia durante la quale verranno illustrati
funzionamento e utilità del servizio.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie - classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: ottobre 2018 – maggio 2019 – massimo 2 visite al mese
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Indicazioni organizzative: le visite NON possono essere organizzate di lunedì E’ necessario
compilare il modulo “esonero di responsabilità” in calce al presente opuscolo (da inviare dopo la
conferma definitiva della data di effettuazione della visita a: ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it )
Referente da contattare per concordare incontri: MARIA TERESA BARBIERI – tel. 0382 434831 –
email m.barbieri@asm.pv.it.

 AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI – Isola Ecologica di Montebellino –
Loc. Montebellino - -

Il percorso prevede la VISITA all’Isola Ecologica di Montebellino in occasione della quale
verrà illustrata l’organizzazione della RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie - classi IV e V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: ottobre 2018 – maggio 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Indicazioni organizzative: le visite possono essere organizzate ogni giorno della settimana ad
eccezione del lunedì. E’ richiesta la compilazione del modulo “esonero di responsabilità” che verrà
fornito alle scuole in fase organizzativa.
Referente da contattare per concordare incontri: GABRIELE TEDESCHI – tel. 0382 434684 – email
g.tedeschi@asm.pv.it oppure MASSIMO CASTAGNA – tel. 0382 434952 – email
m.castagna@asm.pv.it
 CAMERA DI COMMERCIO
Via Mentana, 27 - Pavia

Il percorso prevede un INCONTRO IN CLASSE per illustrare ruoli e funzioni della Camera di
Commercio
Destinatari:
 alunni Classi III delle Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora circa
Indicazioni organizzative: possibilità di accorpare 2 classi per l’incontro; è richiesta la
disponibilità di un proiettore video.
Referente da contattare per concordare incontri: PATRIZIA ACHILLE – tel. 0382 393228 – email
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achille@pv.camcom.it

 CROCE VERDE PAVESE
Via Lovati, 45 – Pavia

Gli alunni verranno accolti presso la sede dell’Associazione da parte del personale
dipendente e dei membri del Consiglio Direttivo. Il percorso prevede la VISITA presso la sede della
Croce Verde Pavese durante la quale sarà illustrata brevemente la storia dell’Associazione e le
attività dei volontari con simulazione di una chiamata di intervento.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie - classi IV e V
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora circa
Indicazioni organizzative: visite programmabili preferibilmente nella giornata di giovedì tra le 9:00
e le 12:00.
Referente da contattare per concordare incontri: BERTOLA EMAUELE – tel. 0382 527777-78-79 –
email info@croceverde.pavia.it

 VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA – Comando Provinciale di Pavia
Viale Campari, 34 – Pavia

Il percorso prevede la VISITA presso il Comando dei Vigili del Fuoco; saranno illustrate le
attività e mostrati i mezzi e le attrezzate che vengono utilizzate negli interventi.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie - classi IV e V
Periodo: da marzo a maggio 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Referente da contattare per concordare incontri: MICHELE BEBBU – tel. n. 0382 439616 email
michele.bebbu@vigilfuoco.it

 VIGILI DEL FUOCO DI PAVIA – Ass. Nazionale Vigili del Fuoco
Viale Campari, 34 – Pavia

Il percorso prevede un INCONTRO IN CLASSE finalizzati a far conoscere ruoli e funzioni del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie - classi IV e V
Periodo: da ottobre 2018 al maggio 2019
Durata: 2 ore
Referente da contattare per concordare incontri: GRAZIANO BRAGHIERI – Tel. 347 5794054
email: anvvf-prov.pv@libero.it
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PERCORSO ARANCIONE
I LUOGHI DEL CONOSCERE

 PALAZZO VESCOVILE
Piazza del Duomo – Pavia

Il percorso prevede la VISITA a Palazzo Vescovile.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie – classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado – classi I e II
Periodo: da febbraio a maggio 2019
Durata: 1 ora circa
Indicazioni organizzative: le visite sono programmabili tutte le mattine dalle ore 10:00 alle ore 11:00;
una classe per visita, con il limite di una visita a settimana.
Dal momento che il Palazzo è residenza del Vescovo, è necessario inserire il programma delle visite nel
calendario della Curia, pertanto di richiede che le adesioni ci pervengano entro il mese di dicembre.
Referente da contattare per concordare incontri: CANTU’ SUSANNA – Tel. 0382 386547/48 (dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì anche dalle ore 14 alle ore 16) – email
segreteriabeniculturali@diocesi.pavia.it
 ALMO COLLEGIO BORROMEO
Piazza Borromeo, 9 - Pavia
Il percorso prevede la VISITA all’Almo Collegio Borromeo, collegio universitario di merito in
Palazzo storico del XVI secolo. Nel corso della visita saranno mostrati il quadriportico, la Cappella, il
Giardino del Ricchini e la Sala degli Affreschi.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie – classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da novembre 2018 al maggio 2019
Durata: 45 minuti circa
Indicazioni organizzative: le visite sono programmabili da lunedì a venerdì nella fascia oraria 9:00 –
11/11:30; i gruppi possono essere formati al massimo da 40 persone.
Referente da contattare per concordare incontri: CATERINA ZAIRA LASKARIS – tel. 0382 3951 (al
mattino) – email visite@collegioborromeo.it
 BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Corso Strada Nuova, 65 – Pavia
Il percorso prevede la VISITA guidata alla Biblioteca Universitaria con accesso al Salone
Teresiano.
E’ possibile richiedere i seguenti approfondimenti:
 Storia della Biblioteca e dei suoi fondi documentari;
 Illustrazione dei servizi offerti;
 Storia del libro attraverso i codici e i libri della biblioteca.
Destinatari:
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 alunni Scuole Primarie – classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora circa
Indicazioni organizzative: una classe per volta
Referente da contattare per concordare incontri: ANTONELLA CAMPAGNA – tel. 0382 24764 – email
antonella.campagna@unipv.it

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA – Palazzo Centrale
Corso Strada Nuova, 65 - Pavia

Il percorso prevede la VISITA guidata ai cortili dell’Università di Pavia e l’accesso alle Aule
Scarpa, Foscolo e Volta.
Destinatari:
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da marzo a maggio 2019
Durata: 2 ore circa
Indicazioni organizzative: la visita alle Aule storiche è soggetta alla disponibilità delle stesse che va
preventivamente concordata e confermata (esiste un modulo che sarà inviato alla scuola - per la sua
compilazione - al momento della conferma della data di attuazione della visita); successivamente è
necessario prendere visione del Regolamento e presentare all’Università la richiesta per la
concessione in uso di aule e spazi (richiederlo direttamente alla referente sotto riportata)
Referente da contattare per concordare incontri: CARLA CASTOLDI – tel. 0382 986974 – email
carla.castoldi@unipv.it

SISTEMA MUSEALE DI ATENEO
I musei universitari propongono alle classi una serie di attività volte a far conoscere agli alunni
l’istituzione "Museo", il suo significato presso la cittadinanza e la società in generale e il lavoro
nascosto che permette alle collezioni non solo di essere valorizzate presso il grande pubblico, ma
soprattutto di essere conservate al meglio per il pubblico futuro.
Le esperienze di questi anni hanno rafforzato l’idea che le scuole che partecipano al progetto di
cittadinanza attiva presso i musei debbano trarre consapevolezza del valore di un luogo di cultura
quale è il museo, del suo ruolo nel contesto cittadino e trovare lo stimolo a ritornare al museo per
visitare le collezioni.
Nel corso dell’anno scolastico 2018/2019 (da ottobre 2018 al maggio 2019) le scuole potranno
avvalersi dell’offerta proposta dai seguenti musei universitari:
MUSEO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ
Corso Strada Nuova, 65 – Pavia

Il museo intende mostrare durante la VISITA agli alunni il lavoro svolto dai curatori museali per
la conservazione, la catalogazione e la valorizzazione delle collezioni conservate, focalizzando
l’attenzione soprattutto sui documenti e i volumi antichi che testimoniano la storia d’Ateneo e di
alcuni dei suoi personaggi più noti. Concluderà l’incontro una breve presentazione della sezione
storica del Museo per mostrare ai ragazzi alcuni dei documenti illustrati durante la conversazione.
Destinatari:
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 alunni Scuole Primarie - classi IV e V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado – tutte le classi
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019 - dal lunedì al venerdì
Durata: 1 ora circa
Referente da contattare per concordare incontri: MARIA CARLA GARBARINO – tel. 0382 984707 –
email mariacarla.garbarino@unipv.it
MUSEO DI MINERALOGIA
Via Ferrata, 9 - Pavia

Il museo propone la VISITA guidata al Museo di Mineralogia ospitato presso il Dipartimento di
Scienze della Terra e dell’Ambiente alla scoperta dell’importanza economica dei minerali nella nostra
vita. Saranno inoltre mostrate le principali rocce della crosta terrestre, evidenziando i diversi
ambienti di formazione e sottolineando per alcune di queste gli usi pratici.
Destinatari:
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado – tutte le classi
Periodo: da ottobre 2018 al maggio 2019
Durata: 2 ore circa
Indicazioni organizzative: le visite sono programmabili dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.
E’ posta la limitazione di una sola classe per visita. Disponibilità per un massimo di 10 visite guidate.
Referente da contattare per concordare incontri: ATHOS M. CALLEGARI – tel. 0382 985873 – email
athosmaria.callegari@unipv.it
MUSEO CAMILLO GOLGI
Piazza Botta, 10 - Pavia
Il Museo Golgi è nato con lo scopo di ricostruire la storia di quello che nei cinquant’anni
successivi all’unità d’Italia fu uno dei centri di ricerca in campo biomedico più famosi d’Europa.
Nell’Istituto di Patologia generale e Istologia Golgi seppe creare una autentica scuola scientifica
votata principalmente all’esplorazione della struttura minuta degli organismi viventi e alla ricerca dei
meccanismi alla base delle malattie.
Ma la grande apertura ai contatti internazionali non impedì a Golgi di radicare fortemente il suo
laboratorio anche nel contesto locale con ricadute sociali di enorme importanza. Un tipico esempio
di attenzione al territorio fu rappresentato dalla creazione dell’Istituto sieroterapico-vaccinogeno
all’interno di Palazzo Botta che funzionò regolarmente dal 1895 al 1938. L’attività del Sieroterapico,
cominciata nel 1894 con la preparazione del serio antidifterico, si estese tre anni dopo alla
preparazione del vaccino jenneriano. Il percorso offerto ai ragazzi cercherà di far loro comprendere
quanto una realtà votata alla ricerca scientifica d’avanguardia, come fu il “laboratorio dove si faceva
ogni giorno una scoperta”, fosse capace di rendersi anche disponibile per una medicina altamente
“sociale” e quali fossero le menti e gli strumenti messi in campo.
Destinatari: alunni delle scuole secondarie di 1° grado - tutte le classi
Durata: 1 ora circa
Periodo di svolgimento: ottobre 2018 a maggio 2019
Indicazioni organizzative: La partecipazione è limitata ad una sola classe per giorno, di mattina per
un numero massimo di 5 classi.
Referente da contattare per concordare incontri: ANTONELLA BERZERO – tel. 0382 986491 tutte le
mattine dalle ore 9 alle ore 12 – email museo.golgi@unipv.it
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MUSEO DELLA TECNICA ELETTRICA
Via Adolfo Ferrata, 6 - Pavia

Gli alunni conosceranno le attività ed il ruolo dei volontari del Servizio Civile Nazionale, dei
tirocinanti universitari, stagisti e ragazzi part-time dell’Università, nell’ambito dei beni culturali, il
concetto di bene comune come patrimonio della comunità e quindi l’idea di “cittadino attivo” quale
ambasciatore della Cultura.
Destinatari:
 Scuole primarie: classi V
 Scuole secondarie di 1° grado – tutte le classi
Periodo: ottobre 2018 – maggio 2019 – lunedì, mercoledì, venerdì
Durata: 1 ora circa
Indicazioni organizzative: una classe per volta, preferenza di prenotazione per il pomeriggio
Referente da contattare per concordare incontri: FRANCESCO PIETRA – tel. 0382 984104 – email
francesco.pietra@unipv.it

 Orto Botanico
Via S. Epifanio 14 – Pavia
Previsti due percorsi, presso l’Orto Botanico, e precisamente:
Visita all'Orto Botanico
E' prevista la visita a: roseto, arboreto, serre di Scopoli, serra tropicale, serra delle piante utilitarie.
Destinatari:
 Alunni delle Materne, Scuole Primarie e Secondarie di primo grado e secondo grado
Durata: 1 ora / 1.30 circa
Osserviamo le piante: foglie, rami e silhouette.
Gli alunni delle scuole saranno invitati a fotografare e disegnare le piante segnalate in orto, al fine di
arrivare ad un primo ragionato riconoscimento diversificato per foglie, rami e silhouette della pianta.
Il percorso prevede un preliminare incontro per differenziare i tipi di piante, esecuzione da parte dei
ragazzi di foto e disegno da sviluppare in autonomia a scuola.
Concluderà l'attività un incontro espositivo dei risultati raggiunti con una mostra da esibire durante
le aperture al pubblico dell'Orto Botanico a settembre.
Il laboratorio iniziale avrà la durata di 1 ora e 30 minuti. Lo svolgimento dell'attività sarà da aprile a
maggio.
Destinatari:
 Alunni delle Scuole Primarie - classi IV e V
Periodo per questi due percorsi: da inizio aprile 2018 a maggio 2018, tutti i giorni, al mattino e al
pomeriggio il lunedì e al venerdì alla mattina dei giorni lavorativi.
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Referente da contattare per concordare incontri: LORENZA POGGI - tel. 0382 984848 (Lun.-Gio.
dalle 8.30 alle 12.00 / dalle 14.00 alle 16.00)
cell: 3394847686 (se non mi trovate al fisso) indirizzo mail: lorenza.poggi@unipv.it

 EUCENTRE - Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica
Via Ferrata, 1 – Pavia

Il percorso prevede la presentazione delle attività della Fondazione Eucentre presso l’Aula
Multimediale e la VISITA ai laboratori. L’attività della Fondazione è quella di promuovere, sostenere
e curare la formazione e la ricerca della riduzione del rischio sismico, facendo da ponte tra mondo
accademico e della ricerca e quello delle professioni, istituzioni e industria.
Destinatari:
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado – solo classi III
Periodo: da gennaio a maggio 2019
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Indicazioni organizzative: visite programmabili nelle giornate di giovedì e venerdì; possibilità di
accorpare due classi.
N.B. Necessaria una preparazione degli alunni da parte degli insegnanti, prima della visita.
Referente da contattare per concordare incontri: SAVERIO BISONI – tel. 03825169833 dalle ore 9
alle ore 18 da lunedì a venerdì – email saverio.bisoni@eucentre.it
Inserito il 28/9/2018
 ARCHIVIO DI STATO DI PAVIA
Via G. Cardano, 45
Il percorso prevede la VISITA guidata all’Archivio di Stato.
E’ possibile richiedere i seguenti approfondimenti:
- Storia dell’Archivio e dei suoi fondi documentari;
- Illustrazione dei servizi offerti;
- Laboratori didattici su temi da concordarsi (es. ricerche genealogiche su un antenato di un alunno,
supporti scrittori).
Destinatari:
- alunni Scuole Primarie – classi V
- alunni Scuole Secondarie di 1° e 2° grado
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1-2 ore circa
Indicazioni organizzative: una classe per volta
Referente da contattare per concordare incontri: DEBORA PIROLI - Tel 0382 539078 - email
debora.piroli@beniculturali.it
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PERCORSO VERDE
PRODUZIONE LOCALE

 COLDIRETTI
Via Brambilla 34 – Pavia

EDUCA: PROPOSTE DI PERCORSI DIDATTICI E FORMATIVI PER L’ANNO 2018/2019
PROGETTI PER LE SCUOLE D’INFANZIA
1. GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: l’allevamento dei bovini da carne, la vacca da latte, i suini, le capre le
pecore, i cavalli, le api il miele e gli altri animali della fattoria (durata: 1 ora)
E’ possibile abbinare visita in fattoria didattica
2. ALIMENTAZIONE: LA PRIMA COLAZIONE
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: l’importanza della prima colazione. Degustazione in classe con
dimostrazione di come dovrebbe essere un sana e corretta prima colazione.
Eventuale approfondimento sui prodotti dell’alveare (durata: 1 ora)
3. DEGUSTAZIONE DI MELE CON ANALISI SENSORIALE
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento del seguente
argomento: la mela, storia, caratteristiche salutistiche e proprietà, degustazione di
diverse varietà di mele in con analisi sensoriale (durata: 1 ora)
4. DEGUSTAZIONE DI MIELE CON ANALISI SENSORIALE
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento del seguente
argomento: le api, la vita nell’alveare, il miele e le sue proprietà, degustazione di
diverse varietà di miele in con analisi sensoriale (durata: 1 ora)
PROGETTI PER LE SCUOLE PRIMARIE
1. IL RISO E L’ ECOSISTEMA DELLA RISAIA
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: struttura della risaia, ciclo dell’acqua, camere ed arginelli, ciclo del riso,
attività pratica con manipolazione del risone (durata: 1 ora).
Alla lezione è possibile abbinare le seguenti attività:
Visita in fattoria didattica con attività inerente il riso e la sua coltivazione
2. GLI ANIMALI DELLA FATTORIA
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: l’allevamento dei bovini da carne, la vacca da latte, i suini, le capre le
pecore, i cavalli, le api il miele e gli altri animali della fattoria (durata: 1 ora)
E’ possibile abbinare visita in fattoria didattica
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3. IL LATTE E IL FORMAGGIO
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: il latte, il caglio e la caseificazione accenno alle produzioni ed alle
caratteristiche organolettiche e nutrizionali dei formaggi tipici del nostro territorio.
E’ possibile abbinare visita in fattoria didattica per assistere alla mungitura e preparare
il formaggio (durata: 1 ora )
4. ALIMENTAZIONE: LA PRIMA COLAZIONE
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: l’importanza della prima colazione. Degustazione in classe con
dimostrazione di come dovrebbe essere un sana e corretta prima colazione.
Eventuale approfondimento sui prodotti dell’alveare (durata: 1 ora)
5. ALIMENTAZIONE CORRETTA ABBINATA AD UN SANO STILE DI VITA
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: gli alimenti , educazione alla corretta ed equilibrata alimentazione (durata:
1 ora)
6. I PRODOTTI ALIMENTARI DEL NOSTRO TERRITORIO
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento dei seguenti
argomenti: i prodotti tipici della nostra Regione con particolare attenzione a quelli della
nostra Provincia , certificazioni DOP ed IGT e prodotti Biologici (durata: 1 ora)
E’ possibile abbinare visita e degustazione in agriturismo (anche con i genitori degli
alunni) con menù tipico e salutistico
7. DEGUSTAZIONE DI MELE CON ANALISI SENSORIALE
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento del seguente
argomento: la mela, storia, caratteristiche salutistiche e proprietà, degustazione di
diverse varietà di mele in con analisi sensoriale (durata: 1 ora)
8. DEGUSTAZIONE DI MIELE CON ANALISI SENSORIALE
Incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e svolgimento del seguente
argomento: le api, la vita nell’alveare, il miele e le sue proprietà, degustazione di
diverse varietà di miele in con analisi sensoriale (durata: 1 ora)
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019
Durata: 1 ora circa
Referente da contattare per concordare incontri: ANNAMARIA SEVES – tel. 0382 518047 – 333
2214929 – email annamaria.seves@coldiretti.it
In base all’argomento scelto compatibilmente con la disponibilità delle Aziende Agricole se le Scuole
sono interessate è possibile prevedere una visita didattica di mezza giornata (o di una giornata intera
pranzando in Agriturismo a prezzo contenuto)
Le Fattorie Didattiche e gli Agriturismi coinvolti saranno esclusivamente dell’Associazione Terranostra

 CENTRO DI COTTURA COMUNALE
Via Carlo Emilio Aschieri, 1 – Pavia
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L’azione è rivolta agli alunni delle scuole primarie ed è strutturata per workshop pratici e visite
atte a stimolare l’apprendimento e l’assunzione di pratiche alimentari corrette e di stili di vita sani
attraverso metodologie di tipo produttivo.
L’incontro avverrà presso il Centro cottura del Gruppo Pellegrini S.p.A., fornitore delle mense
scolastiche delle scuole statali e comunali.
Struttura della visita:
- Arrivo al centro cottura verso le ore 11:30 (NON prima a causa dell’uscita dei pasti)
- Accoglienza dei bambini con delle breve nozioni di igiene e sicurezza (i bambini saranno
invitati ad indossare i kit visitatori forniti dalla ditta Pellegrini)
- Giro del centro cottura in tutte le sue zone di preparazione e per ognuna di esse una breve
manifestazione pratica da parte dei nostri cuochi
- Pranzo al self service
- 15 minuti di pausa
- Laboratorio di cucina: preparazione di un piatto a sorpresa dai bambini stessi con la
dimostrazione pratica e l’aiuto dei nostri cuochi e breve discorso sulle caratteristiche
nutrizionali degli ingredienti utilizzati
- Ritorno al self service dove viene offerta una merenda
- Discorso di chiusura e confronto con i bambini sulla giornata passata insieme.
- Ore 14:30 rientro a scuola
Destinatari:
 classi delle scuole primarie (massimo una classe per volta)
Periodo: da ottobre 2018 a maggio 2019 – dal martedì al giovedì. Sarà programmabile la visita di
una classe alla settimana. Per quanto riguarda il pasto, si dovranno seguire le normali modalità di
presenza al pasto (badgtura) seguite nelle scuole.
Referente da contattare per concordare incontri: email: mensa.cm1180@gruppopellegrini.it e per
conoscenza: antonietta.martinez@gruppopellegrini.it

*+*+*+*+*+*+*+*+

NOTE INFORMATIVE per le insegnanti:
- tutti le attività previste nel progetto vanno concordate direttamente con i
referenti degli Enti, riportati in calce a ciascuna proposta
- quando si inoltrano email agli Enti, si prega di specificare sempre
nell’oggetto: Progetto Cittadinanza attiva
- una volta effettuati gli incontri/visite si prega di inviare una email a:
ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it con la specifica della visita effettuata la
data, la classe e l’insegnante
si prega di prestare attenzione ai percorsi dove è prevista una
documentazione da inoltrare prima di effettuare la visita ( ASM - Università
degli Studi di Pavia).
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Settore Cultura Istruzione e Politiche Giovanili
Responsabile Servizio Interventi educativi e Scolastici – dott.ssa Roberta Forlini
Ufficio Scuola dell’Obbligo ed Attività Extrascuola Beretta Loredana
Tel. 0382.399230
Email: ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it
Dirigente di Settore: Dott.ssa Ivana Dello Iacono

FAX SIMILE MALLEVA
[Intestazione scuola]

Prot. N. XXX
Pavia, __________________

ASM Pavia S.p.a.
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OGGETTO: Visita all’acquedotto cittadino nell’ambito del progetto “Percorsi di
conoscenza delle Istituzioni cittadine e della realtà locale – Anno scolastico
2017/2018”

In riferimento alla visita della classe ________________ presso l’acquedotto
cittadino (viale Lodi), programmata per il giorno
_______________
nell’ambito del progetto in oggetto, con la presente:
- si dichiara che gli alunni della classe indicata sono coperti da assicurazione infortuni
e R.C.
- si solleva ASM Pavia S.p.a. da ogni responsabilità.

Distinti saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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[Intestazione scuola]

Prot. N. XXX
Pavia, XX.XX

ASM Pavia S.p.a.

OGGETTO: Visita al depuratore cittadino nell’ambito del progetto “Percorsi di
conoscenza delle Istituzioni cittadine e della realtà locale – Anno scolastico
2017/2018”

In riferimento alla visita della classe ------ presso il depuratore cittadino (via
Montefiascone), programmata per il giorno ---------- nell’ambito del progetto in
oggetto, con la presente:
- si dichiara che gli alunni della classe indicata sono coperti da assicurazione infortuni
e R.C.
- si solleva ASM Pavia S.p.a. da ogni responsabilità.

Distinti saluti,
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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