COMUNE DI PAVIA

SETTORE CULTURA, ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

CITTADINANZA ATTIVA:
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DEI DIRITTI DEI MINORI
PER LE SCUOLE DI PAVIA

ANNO SCOLASTICO 2019/2020

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

Anno scolastico 2019/2020
PREMESSA
Nel riproporre per l’anno scolastico 2019/2020 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 2019 a maggio 2020
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 2019 a maggio 2020
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: UFFICIO TURISMO – Ufficio I.A.T. tel. 0382 399790 –
email: turismo@comune.pv.it

 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 2019 a maggio 2020
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
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Locale – tel. 0382 545221 – email pmcomandante@comune.pv.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:
 alunni delle Scuole Primarie
 alunni delle Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da ottobre 2019 a maggio 2020
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
Via Rismondo, 68 – 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: Vice Questore Dott.ssa Luciana Giorgi – Dirigente
Sezione Polizia Stradale – tel: 0382 512801 – 0382 512835/6 – 334 6909517 da lunedì a venerdì – pec:
sezpolstrada.pv@pecps.poliziadistato.it mail: polstradasez.pv@poliziadistato.it
 GUARDIA DI FINANZA - Comando Provinciale di Pavia
Corso Giuseppe Garibaldi, 74 - Pavia

Il percorso prevede l’organizzazione di un INCONTRO IN CLASSE sul tema “EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ 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
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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 gennaio a aprile 2020
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
Referente da contattare per concordare incontri: Comando Provinciale GDF di Pavia
mail: PV050.protocollo@gdf.it;

 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 2020
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
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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 2019 a maggio 2020
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 –
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 2019 – maggio 2020
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
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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 Agricoltura Industria e Artigianato
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: CHIARA SCUVERA – tel. 0382 393226 – email
scuvera@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 2019 a maggio 2020
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 EMANUELE – 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 2020 – compatibilmente con le esigenze di soccorso
Durata: 1 ora e 30 minuti circa
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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 2019 al maggio 2020
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
 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 2019 al maggio 2020
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:
 alunni Scuole Primarie – classi V
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado
Periodo: da ottobre 2019 a maggio 2020
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, Volta e Magna.
Destinatari: alunni Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado
Periodo: da febbraio a dicembre 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
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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: STEFANIA MUZIO – tel. 0382 984450-4154 – email
stefania.muzio@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
per trovare lo stimolo a ritornare al museo e visitare le collezioni. Da quest'anno il panorama museale si
è arricchito di una nuova struttura, innovativa per criteri espositivi e moderna negli allestimenti che
vogliono coinvolgere soprattutto un pubblico giovane e curioso: il nuovo museo di storia naturale
Kosmos, ospitato presso Palazzo Botta.
Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 (da ottobre 2019 al maggio 2020) le scuole potranno avvalersi
dell’offerta proposta dai seguenti musei universitari:
 MUSEO PER LA STORIA DELL’UNIVERSITÀ
Corso Strada Nuova, 65 – Pavia

Gli alunni saranno accolti al Museo dal Direttore e dal Curatore che illustreranno il loro lavoro
sulle collezioni e le varie attività che si svolgono quotidianamente in un museo, focalizzando l’attenzione
sopratutto su alcuni documenti e volumi antichi che testimoniano la storia d’Ateneo e i suoi personaggi
più noti. Gli studenti potranno, sotto la guida del personale, consultare direttamente alcuni pezzi antichi
e partecipare a un semplice esperimento.
Destinatari:
 alunni Scuole Primarie – tutte le classi
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado – tutte le classi
Periodo: da ottobre 2019 a maggio 2020 - 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 KOSMOS – MUSEO DI STORIA NATURALE
Piazza Botta, 10 - Pavia

Lezione frontale sul Museo come istituzione, il ruolo del cittadino (diritti e doveri), cosa fa un
museo, cosa fa un museo di storia naturale, visita al laboratorio. N.B. Si specifica che la lezione non
comporta una visita guidata al museo. Dopo la fine della lezione sarà possibile, su richiesta al momento
della prenotazione, accedere in autonomia al percorso espositivo, oppure prenotare una visita guidata a
pagamento.
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Destinatari:
 alunni Scuole Primarie – tutte le classi
 alunni Scuole Secondarie di 1° grado – tutte le classi
N.B. massimo classi ammissibili 20
Periodo: da febbraio a maggio 2020
Durata: 1 ora circa
REFERENTE DA CONTATTARE PER CONCORDARE INCONTRI: JESSICA MAFFEI 0382 986297
INFO.KOSMOS@UNIP.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 2019 al maggio 2020
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 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 2019 – maggio 2020 – 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:
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Visita all'Orto Botanico
Il percorso si effettuerà in Orto Botanico osservando le piante delle collezioni: le curiosità e il motivo
della loro presenza nel giardino.
Periodo: Le visite si effettueranno durante tutto l’anno scolastico.
Destinatari:
 Alunni delle Scuole Primarie - classi IV e V
Durata: 1 ora circa.
Referente da contattare per concordare incontri:
L’iscrizione potrà avvenire contattando
telefonicamente l’Orto Botanico (tel. 0382 984848) o l’associazione amici dell’Orto Botanico (tel. 0382
22543) oppure via E-mail (amiciortobotanicopavia@gmail.com) la Segreteria dell’Associazione, la
segreteria è aperta: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 mercoledì dalle ore 15.00 alle ore
17.00.
 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 2020
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
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PERCORSO VERDE - PRODUZIONE LOCALE
COLDIRETTI
Via Brambilla, 34 – Pavia

Nell’ambito del progetto Campagna Amica, ideato per promuovere una conoscenza diffusa e più
approfondita del mondo agricolo, Coldiretti Donne Impresa intende proseguire con il progetto
didattico rivolto alle scuole pavesi.
Il progetto è volto a sensibilizzare le giovani generazioni all’idea di qualità più complessa, che
coinvolge, oltre al benessere del singolo, quello della società in cui vive e quello dell’ambiente da cui
ottiene le risorse.
Si vuole quindi favorire la conoscenza del territorio agricolo pavese, partendo dalla cultura e
tradizione locali per giungere alle moderne innovazioni alimentari con un percorso che
accompagnerà gli alunni delle Scuole cittadine, i loro insegnanti e i genitori dall’orto alla produzione
locale, dalla trasformazione del territorio agricolo all’industria alimentare, dalla refezione alla
ristorazione.
Tutte le tematiche sono affrontate nel modo più diretto e pratico possibile e anche con forme di
apprendimento esperienziale sia essa cognitiva, emotiva o più spesso sensoriale.
EduCA: il progetto di Coldiretti per l'educazione alimentare rivolto ai bambini
Si concluderà mercoledì 20 maggio con un'iniziativa presso il mercato di piazza del Carmine. Le
scolaresche invitate avranno la possibilità di visitare i banchi di vendita delle aziende agricole,
conoscere e assaggiare i prodotti a chilometri zero. Sarà un momento conclusivo e di condivisione di
tutto il progetto con coloro che hanno partecipato e di promozione per l’anno successivo.
Di seguito si riportano le proposte didattiche per l’annualità 2019/2020.
PROGETTI PER LE SCUOLE D’INFANZIA
Dalle api al miele: Un percorso didattico-pedagogico per avvicinare i bambini al mondo delle api e
della produzione del miele. Attraverso l’esempio di questo preziosissimo insetto la lezione ha
l'obiettivo di contribuire a sviluppare, già da piccoli, lo spirito di gruppo e il senso di responsabilità,
sia verso gli altri sia nei confronti dell'ambiente.
Viene proposto un incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e
approfondimento di argomenti come: come è fatta un’ape, il miele come alimento e le sue
proprietà, l’apicoltura e il lavoro dell’apicoltore, come è composto l’alveare, l’alveare e
l’ambiente.
Durante la lezione sarà possibile assaggiare diverse tipologie di miele per stimolare le
capacità percettive e descrittive, con particolare riferimento ai sensi della vista, dell'olfatto,
del gusto e agli usi in cucina (Durata: 1 ora).
Dal chicco di grano al pane: La pasta e il pane due elementi che fin dall’antichità hanno rivestito un
ruolo fondamentale, per non dire principale, nell’alimentazione dell’uomo. Con l’odierna produzione
industriale abbiamo spesso dimenticato le vere origini di questi prodotti che vorremmo qui far
riscoprire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi facendoli diventare dei piccoli fornai o dei piccoli pastai
per un giorno.
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L’incontro in classe, con spiegazione delle attività di Coldiretti, prevede l’approfondimento dei
seguenti argomenti: le principali coltivazioni, dal chicco di grano alla farina, conoscere e
confrontare i diversi tipi di farina, dalla farina al pane (la preparazione dell’impasto).
L’itinerario vuole stimolare i bambini alla scoperta delle principali coltivazioni fino ad
esaminare con attenzione il loro prodotto, svilupperanno la loro capacità di manipolazione
imparando ad impastare gli ingredienti per fare il proprio panetto di pane (Durata 2 ore).
Gli animali della fattoria: Dedicare cure e attenzioni agli animali, riportare i piccoli a contatto con la
natura e far capire loro che ogni piccolo abitante di questo ecosistema ha una funzione utile alla vita.
In quest’ottica viene proposto un incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e
approfondimento di argomenti come: l’allevamento dei bovini, la vacca da latte, i suini, le capre e le
pecore, i cavalli e gli altri animali della fattoria (Durata: 1 ora).
PROGETTI PER LE SCUOLE PRIMARIE
Il riso e il mare a quadretti: Il riso è un alimento prezioso e di antica tradizione agricola; la Lomellina
in particolare fonda la sua ricchezza sul riso. È importante per i ragazzi conoscere da dove viene,
come si coltiva, come si lavora, come si trasforma e come si cucina.
La lezione in classe, con spiegazione delle attività di Coldiretti, vuole approfondire argomenti
come: struttura della risaia, la rete di irrigazione e il percorso dell’acqua dai fontanili alle
marcite, camere ed arginelli, tecniche di coltivazione del riso ieri e oggi, gli abitanti della risaia
(rane, uccelli acquatici…) e i nemici del riso.
Il percorso vuole avvicinare i bambini alla natura, alle sue manifestazioni, ai sui ritmi, ai suoi
tempi, introducendoli in un ambiente agricolo da esplorare da cui possano imparare, con
gusto, cose nuove (Durata: 1 ora).
Gli animali della fattoria: Dedicare cure e attenzioni agli animali, riportare i piccoli a contatto con la
natura e far capire loro che ogni piccolo abitante di questo ecosistema ha una funzione utile alla vita.
In quest’ottica viene proposto un incontro in classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e
approfondimento di argomenti come: l’allevamento dei bovini, la vacca da latte, i suini, le capre e le
pecore, i cavalli e gli altri animali della fattoria (Durata: 1 ora).
Alimentazione: la prima colazione: L’importanza di ripartire i pasti durante la giornata e consumare
quindi una prima colazione corretta per qualità e quantità è un obiettivo educativo da perseguire.
L’incontro in classe, con spiegazione delle attività di Coldiretti, ha l’obiettivo di approfondire i
seguenti argomenti: l’importanza della prima colazione, gli alimenti amici e nemici della colazione,
come dovrebbe essere una sana e corretta prima colazione (Durata: 1 ora).
Dal chicco di grano al pane: La pasta e il pane due elementi che fin dall’antichità hanno rivestito un
ruolo fondamentale, per non dire principale, nell’alimentazione dell’uomo. Con l’odierna produzione
industriale abbiamo spesso dimenticato le vere origini di questi prodotti che vorremmo qui far
riscoprire ai nostri bambini e ai nostri ragazzi facendoli diventare dei piccoli fornai o dei piccoli pastai
per un giorno.
L’incontro in classe, con spiegazione delle attività di Coldiretti, prevede
l’approfondimento dei seguenti argomenti: le principali coltivazioni, dal chicco di
grano alla farina, conoscere e confrontare i diversi tipi di farina, dalla farina al pane (la
preparazione dell’impasto).
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L’itinerario vuole stimolare i bambini alla scoperta delle principali coltivazioni fino ad
esaminare con attenzione il loro prodotto, svilupperanno la loro capacità di
manipolazione imparando ad impastare gli ingredienti per fare il proprio panetto di
pane (Durata 2 ore).
Una mela al giorno leva il medico di torno: La mela è lo spuntino ideale per eccellenza, facile da
mangiare in ogni occasione, intera a morsi oppure tagliata a spicchi, con o senza buccia, a seconda
delle preferenze. Attraverso le proprietà di questo frutto completo, prodotto nelle nostre valli,
l’incontro in classe, con spiegazione delle attività di Coldiretti, vuole approfondire argomenti come: la
storia, le sostanze nutrienti della mela, da cosa è composta, i diversi tipi di mela, la mela in cucina.
L’obiettivo è quello di incoraggiare i bambini al consumo di frutta e sostenerli nella
conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo messaggi educativi sulla
generazione di sprechi alimentari e sulla loro prevenzione (Durata: 1 ora).
 Dalle api al miele: Un percorso didattico-pedagogico per avvicinare i bambini al mondo delle
api e della produzione del miele. Attraverso l’esempio di questo preziosissimo insetto la
lezione ha l'obiettivo di contribuire a sviluppare, già da piccoli, lo spirito di gruppo e il senso di
responsabilità, sia verso gli altri sia nei confronti dell'ambiente.Viene proposto un incontro in
classe con spiegazione delle attività di Coldiretti e approfondimento di argomenti come: come
è fatta un’ape, il miele come alimento e le sue proprietà, l’apicoltura e il lavoro dell’apicoltore,
come è composto l’alveare, l’alveare e l’ambiente. Durante la lezione sarà possibile assaggiare
diverse tipologie di miele per stimolare le capacità percettive e descrittive, con particolare
riferimento ai sensi della vista, dell'olfatto, del gusto e agli usi in cucina (Durata: 1 ora).
 A spasso per il mercato: Accogliamo gli alunni presso il Mercato di Campagna Amica, il luogo
dove gli agricoltori di Coldiretti propongono in vendita diretta il frutto del loro lavoro. Sarà un
viaggio tra i sapori della nostra agricoltura, raccontati direttamente dai produttori. Parliamo di
cibo e di ambiente. Perché la tutela dell’ambiente nasce anche da ciò che portiamo in tavola,
dalla scelta di cibi a km zero, che non richiedono lunghi trasporti, che hanno minori
imballaggi, che non inquinano e permettono un risparmio di energia. I mercati visitabili a
Pavia sono due: in piazza del Carmine il mercoledì mattina e in via Ettore Tibaldi il giovedì
mattina (Durata: 1 ora).
PROGETTI PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
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Il riso e il mare a quadretti: Il riso è un alimento prezioso e di antica tradizione agricola; la
Lomellina in particolare fonda la sua ricchezza sul riso. È importante per i ragazzi conoscere
da dove viene, come si coltiva, come si lavora, come si trasforma e come si cucina. La lezione
in classe, con spiegazione delle attività di Coldiretti, vuole approfondire argomenti come:
struttura della risaia, la rete di irrigazione e il percorso dell’acqua dai fontanili alle marcite,
camere ed arginelli, tecniche di coltivazione del riso ieri e oggi, gli abitanti della risaia (rane,
uccelli acquatici…) e i nemici del riso. Il percorso vuole avvicinare i bambini alla natura, alle
sue manifestazioni, ai sui ritmi, ai suoi tempi, introducendoli in un ambiente agricolo da
esplorare da cui possano imparare, con gusto, cose nuove (Durata: 1 ora).



Dall’Uva al vino: Dalla pianta al prodotto, un viaggio alla scoperta di questo elemento che è
ed è stato per lungo tempo alla base dell’alimentazione umana. Quello che sembra una
semplice trasformazione per mezzo della quale le uve raccolte usciranno sotto le sembianze
di vino è invece un percorso complesso e articolato dove si concentrano sapienze antiche,

modi ed usi che attingono alla tradizione contadina e al passato per conferire ai due prodotti
profumi, sapori e colori caratteristici. La lezione frontale, con spiegazione delle attività di
Coldiretti, prevede lo svolgimento dei seguenti argomenti: la storia, come si impianta un
vigneto e il ciclo della vite, il vino e le sue proprietà, le principali uve dell’Oltrepò Pavese. Il
progetto vuole coinvolgere i ragazzi nel comprendere il ruolo del vino da un punto di vista
alimentare, inoltre vuole mostrare quale sia il lavoro dell’agricoltore per ottenere questo
prodotto (Durata: 1 ora).


Un’ etichetta per amica: Il sempre più frequente ricorso all’uso di cibi preconfezionati da
parte delle famiglie rende utile una conoscenza approfondita delle caratteristiche dei prodotti
che vengono portati sulla tavola e la differenza che esiste con i prodotti a km zero. L’incontro
in classe con l’esperto della Coldiretti sarà occasione per riflettere sull’utilità dell’etichetta, per
imparare a leggerla in tutte le sue componenti, sottolineando l’importanza di conoscere
l’origine dei prodotti al fine di una scelta consapevole dei prodotti alimentari. La lezione
prevede l’approfondimento di argomenti come: la normativa di riferimento, le indicazioni
presenti in etichetta, distinguere i principi nutritivi e gli additivi alimentari, eseguire la lettura
ragionata delle etichette e dedurre il valore nutrizionale del prodotto. (Durata: 2 ore).



A spasso per il mercato: Accogliamo gli alunni presso il Mercato di Campagna Amica, il luogo
dove gli agricoltori di Coldiretti propongono in vendita diretta il frutto del loro lavoro. Sarà un
viaggio tra i sapori della nostra agricoltura, raccontati direttamente dai produttori. Parliamo di
cibo e di ambiente. Perché la tutela dell’ambiente nasce anche da ciò che portiamo in tavola,
dalla scelta di cibi a km zero, che non richiedono lunghi trasporti, che hanno minori
imballaggi, che non inquinano e permettono un risparmio di energia.
I mercati visitabili a Pavia sono due: in piazza del Carmine il mercoledì mattina e in via
Ettore Tibaldi il giovedì mattina (Durata: 1 ora).

Periodo: da ottobre 2019 a novembre 2019 e da gennaio 2020 a marzo 2020
Durata: 1 o 2 ore circa in base all’attività
Referente da contattare per concordare incontri: Per motivi organizzativi Coldiretti chiede, per
le adesioni e per concordare gli incontri, di contattare i referenti e inviare il modulo di adesione
(che trovate nelle ultime pagine dell’opuscolo) a: ROSANNA SORA tel. 0382 518048 email:
rosanna.sora@coldiretti.it - STEFANO ROSSI tel 0382 518033 email: stefano.rossi@coldiretti.it GIUSEPPE PECCHIO tel 0382 518046 email: giuseppe.pecchio@coldiretti.it
Alla lezione frontale è possibile abbinare la visita in fattoria didattica, compatibilmente con la
disponibilità delle Aziende Agricole, curata da personale specializzato nelle specifiche materie,
con l’obiettivo di diffondere la conoscenza sulle attività svolte in fattoria. Attraverso una vera e
propria pedagogia attiva (raccogliere, seminare, trasformare, manipolare, costruire, mangiare
sano) in un equilibrato luogo di incontro tra i cinque sensi e la natura, con l’obiettivo di
arricchire e lasciare un ricordo, un’emozione, uno stato d’animo più desto ed armonioso.
La visita può durare una giornata o mezza giornata, la quota di partecipazione è da concordare
con l’azienda
Le Fattorie Didattiche e gli Agriturismi coinvolti saranno esclusivamente dell’Associazione
Terranostra.
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 CENTRO DI COTTURA COMUNALE
Via Carlo Emilio Aschieri, 1 – Pavia

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 2019 a maggio 2020 – 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

ttttttttttttt

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;
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 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).
Settore Cultura Istruzione e Politiche Giovanili
Responsabile Servizio Interventi educativi e Scolastici – dott.ssa Roberta Forlini
Ufficio Scuola dell’Obbligo ed Attività Extrascuola Francesca Pepe Tel. 0382.399230
Email: ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it
Dirigente di Settore: Dott.sa Ivana Dello Iacono
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FAC SIMILE MANLEVA
Intestazione scuola

Prot. N. XXX
Pavia, __________________

ASM Pavia S.p.a.

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, ___________

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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MODULO ADESIONE COLDIRETTI
Spett.le COLDIRETTI PAVIA
Viale A. Brambilla, 34 27100,
Pavia fax 0382 518010 o mail
rosanna.sora@coldiretti.it
RICHIESTA DI ADESIONE AL PROGETTO EDUCAZIONE ALLA CAMPAGNA AMICA
NOME E INDIRIZZO ISTITUTO
SCOLASTICO

Insegnante Referente

Riferimenti insegnante

TEL CELL
EMAIL

Lezione/i a cui si desidera aderire

Classe/i partecipante/i

N.di alunni
Prima ipotesi ___________________________________
Preferenza giorno della settimana e
ora

sec onda ipotesi
:__________________________________
Terza ipotesi:
_____________________________________

Eventuali allergie/intolleranze (da
indicare per le lezioni con
degustazione e percorso frumento)
Visita alla Fattoria Didattica:
(solo per le scuole d’infanzia e di primo grado)
nota:

INTERESSATO
NON INTERESSATO

la visita alla Fattoria Didattica è possibile effettuarla tra aprile e maggio 2020 concordando la data
della visita in base alla disponibilità delle Aziende. La visita prevederà una quota di partecipazione
da concordare con le aziende.
ATTENZIONE: l’accettazione della domande di partecipazione é subordinata al numero e alla
disponibilità delle imprenditrici di Donne impresa Coldiretti Pavia

