COMUNE DI PAVIA

Anno scolastico 2019/2020

PROGETTI RIVOLTI ALLE
SCUOLE PRIMARIE
E
SECONDARIE DI PRIMO GRADO
DEL COMUNE DI PAVIA

1

INDICE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
CITTADINANZA ATTIVA: PER LA CONOSCENZA, LA PROMOZIONE E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI.
PERCORSI DI CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI CITTADINE E DELLA REALTÀ LOCALE
Comune di Pavia
pag. 5
EXSPORT TUTTO L’ANNO: ATTIVITÀ MOTORIA E CULTURA DEL BENESSERE
Comune di Pavia

pag. 6

EDUCAZIONE STRADALE
Comune di Pavia

pag. 7

SICURI NELLA RETE
Comune di Pavia

pag. 8

SENTIRE - CAPIRE - AGIRE L’ACCOGLIENZA
Comune di Pavia

pag. 9

ATTENTI, FELICI E CREATIVI ANCHE A SCUOLA!
TECNICHE DI MINDFULNESS/MEDITAZIONE PER IMPARARE A GESTIRE LA VITA FRENETICA DI TUTTI I
GIORNI
Istituto Educazione Somatica Pavia
pag. 10
LA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA COME PREVENZIONE AL BULLISMO.
CORSO BASE
Istituto Educazione Somatica Pavia

pag. 11

LA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA COME PREVENZIONE AL BULLISMO.
CORSO AVANZATO
Istituto Educazione Somatica Pavia

pag. 12

EDUCAZIONE SOMATICA “IMPARARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”.
15 MINUTI DI FELDENKRAIS A SCUOLA
Istituto Educazione Somatica Pavia

pag. 13

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA
Presidio Libera Pavia

pag. 14

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Presidio Libera Pavia

pag. 15

FAR BENE PER STAR BENE – 7° EDIZIONE
Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia

pag. 16

CONCORSO “IL RISPETTO DELL’ALTRO” - 3° EDIZIONE
Comune di Pavia e Collegio Castiglioni Brugnatelli (EDiSU Pavia)

pag. 17

2

ONDIVAGHIAMO
Università degli Studi di Pavia

pag. 18

GERMOGLI DI CONOSCENZA.
GIOVANI DIVULGATORI SCIENTIFICI PER ASPIRANTI SCIENZIATI
Università degli Studi di Pavia

pag. 19

V MARCIA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI DELLA CITTA' DI PAVIA 2019
Comune di Pavia

pag. 20

PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE - #NOCYBERBULLY.
PROGETTO DI PREVENZIONE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO NELLE SCUOLE
Helpis Onlus

pag. 21

PERCORSI DI MEDIA EDUCATION PER STUDENTI, INSEGNANTI E GENITORI
Centro di Educazione ai Media

pag. 22

MASTRO FORNAIO
Associazione Amici dei Boschi Onlus

pag. 23

LABORATORIO NATURA
Associazione Amici dei Boschi Onlus

pag. 24

IL GIOVANE NATURALISTA
Associazione Amici dei Boschi Onlus

pag. 25

FIABA NEL BOSCO
Associazione Amici dei Boschi Onlus

pag. 26

CACCIA AL TESORO DEL BOSCO
Associazione Amici dei Boschi Onlus

pag. 27

LABORATORIO “HOMO MIGRANS”
Comune di Pavia

pag. 28

LABORATORIO ARCHEOLOGICO CON SIMULAZIONE DI SCAVO
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia – Museo di Archeologia

pag. 29

LABORATORIO OFFICINA-MUSEO
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia – Museo di Archeologia

pag. 30

LABORATORIO PAVIA ROMANA
Museo di Archeologia – Sistema museale d’Ateneo di Pavia

pag. 31

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia

pag. 32

3

IL CIELO STELLATO.
ALLA SCOPERTA DELLE STELLE NASCOSTE DALLE LUCI DELLA CITTÀ
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia

pag. 33

VOLTA E LA SUA PILA.
PERCORSI STORICI E LABORATORI “ELETTRIZZANTI”
Sistema Museale d'Ateneo di Pavia

pag. 34

KOSMOS MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA.
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO
Università degli Studi di Pavia

pag. 35

FACILITYLIVE CODING4KIDS/PAVIA
FacilityLive

pag. 36

DIECI MINUTI A LIBRO APERTO
Associazione Leggere.Pavia

pag. 37

PAVIA A MEMORIA
Associazione Leggere.Pavia

pag. 38

SCACCHI A SCUOLA
Laboratorio di scacchi per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Pavia
Associazione Le Torri

Pag. 39

“2RUOTE SICURE”
Consigli per l’uso responsabile della bicicletta sulle strade (guida ecologica)
Automobil Club Pavia

Pag. 40

PAZ – PAVIA ANNO ZERO: NE’ SPRECHI NE’ AVANZI
Associazione amici dei boschi – GAS Pavia

Pag. 41

4

CITTADINANZA ATTIVA: PER LA CONOSCENZA, LA PROMOZIONE E L’ESERCIZIO DEI DIRITTI DEI MINORI
PERCORSI DI CONOSCENZA DELLE ISTITUZIONI CITTADINE E DELLA REALTÀ LOCALE
Comune di Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

€

Comune di Pavia, Polizia Locale, Prefettura Ufficio Territoriale di Governo di Pavia,
Questura di Pavia, Polizia Stradale di Pavia, Guardia di Finanza - Comando Provinciale di
Pavia, Tribunale di Pavia, Azienda Servizi Municipalizzati (ASM), Coldiretti, Croce Verde
Pavese, 118 Pavia, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia, Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco - Archivio Storico Civico, Almo Collegio Borromeo, Biblioteca
Universitaria, Università degli Studi di Pavia – Palazzo Centrale, Museo per la Storia
dell’Università – Sez. di Fisica, Museo Kosmos, Museo di Mineralogia, Museo della
Tecnica Elettrica, Orto Botanico, Centro Europeo Formazione e Ricerca in Ingegneria
Sismica (EUCENTRE), Centro Cottura comunale.
Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, statali e paritarie.

Gratuito

DESCRIZIONE

Il progetto, che nell’anno scolastico 2019/20 raggiunge la sua 17^ edizione, propone dei
percorsi educativi (che si svolgono con incontri in classe o con visite guidate presso
l’Ente) che mettono al centro la conoscenza delle Istituzioni cittadine e della realtà
locale, i diritti e doveri del cittadino, l’educazione civica. Tutto ciò avviene grazie alla
collaborazione tra le Scuole, gli Enti e le Istituzioni che aderiscono al progetto.

TEMPI E

Gli incontri/visite agli Enti saranno calendarizzate in base agli accordi presi direttamente
dagli insegnanti con i referenti dell’Ente e avranno luogo nel corso dell’anno scolastico
2019/2020.

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

Le classi/scuole interessate dovranno contattare l’Ente prescelto per concordare la
disponibilità e fissare la data e gli orari per l’incontro/visita guidata.
Sul sito del Comune è pubblicato al link http://www.comune.pv.it/site/home/areetematiche/scuola-giovani-e-famiglia/progetti-per-le-scuole.html l’opuscolo informativo
sul progetto, contente per ciascun Ente tutte le informazioni relative alle modalità di
svolgimento dell’incontro/visita e i contatti del referente. Per ulteriori informazioni e
chiarimenti: Ufficio Scuola dell’Obbligo e attività extrascolastiche, Palazzo Mezzabarba,
piazza del Municipio 2 - ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it.
Referente: Francesca Pepe - 0382/399230 ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it
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EXSPORT TUTTO L’ANNO: ATTIVITÀ MOTORIA E CULTURA DEL BENESSERE
Comune di Pavia
SOGGETTI

Società Sportive.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

Scuole Primarie statali (tutte le classi).

Gratuito

DESCRIZIONE

Il Progetto "ExSport tutto l’anno" si propone di aprire le Scuole Primarie alle Società
Sportive in orario curriculare, per far conoscere agli alunni il più ampio ventaglio di
discipline sportive praticabili a Pavia, allo scopo di suscitare interesse e passione e
aiutare a trovare stimoli, emozioni e valori positivi.

TEMPI E

Le attività proposte dal progetto si concretizzano in interventi tecnici qualificanti
finalizzati alla conoscenza delle discipline sportive, tra le quali: arti marziali, basket,
calcio, ginnastica, nuoto, equitazione, pallavolo, pattinaggio, tennis da tavolo, atletica,
capoeira, polisportiva, danza, golf.

MODALITÀ

Le Società sportive potranno proporre nelle scuole primarie quattro ore di attività
(periodo: novembre 2019/aprile 2020) suddivise tra lezioni teoriche e ore di attività
pratica e dimostrativa.

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Le classi/scuole si rivolgono direttamente al referente della società sportiva che
intendono contattare, concordando modalità e date degli incontri. Al link
http://www.comune.pv.it/site/home/aree-tematiche/scuola-giovani-efamiglia/progetti-per-le-scuole.html è presente un opuscolo con l’elenco delle società
aderenti al progetto.
Ciascun insegnante può scegliere più discipline sportive tra quelle indicate,
compatibilmente con la disponibilità delle Società Sportive.

CONTATTI

Ufficio Scuola dell’Obbligo e attività extrascolastiche, Palazzo Mezzabarba, piazza del
Municipio 2 - ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it.
Referente: Francesca Pepe - 0382/399230 – ufficioscuolaobbligo@comune.pv.it
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EDUCAZIONE STRADALE
Comune di Pavia
SOGGETTI

Comune di Pavia, Polizia Locale.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

TEMPI E
MODALITÀ

MODALITÀ DI

Alunni delle scuole dell’infanzia, primarie (classi IV e V) secondarie di primo grado (classi
II e III) secondarie di secondo grado (classi IV e V).

Gratuito

Il progetto si articola in interventi rivolti agli alunni sulle principali norme della
circolazione stradale di pedoni e ciclisti, sulla conoscenza dei segnali stradali più
comuni, ecc. Per gli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado si
affronteranno anche le tematiche sull’abuso di alcol e sostanze stupefacenti.

Il percorso si modula con:


n. 1 incontro di 1 ora di lezione teorica in classe;

ISCRIZIONE

L’adesione è richiesta a ciascun Istituto scolastico, comprese le scuole paritarie e
parificate.

CONTATTI

Settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili - Sicurezza Urbana e Protezione Civile
Referenti: Gian Ezio Prada email: gprada@comune.pv.it
Enzo Casasanta email: ecasasanta@comune.pv.it 333/8768064 – 334/7991199
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SICURI NELLA RETE
Comune di Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

TEMPI E
MODALITÀ

Comune di Pavia, Centro Educazione ai Media (CEM), Studio Legale, Critico cinematografico,
Calypso.
Alunni, famiglie e insegnanti delle scuole cittadine secondarie di primo grado.

Gratuito

Il progetto si articola in azioni rivolte agli insegnanti, alle famiglie e agli studenti delle classi I e/o
II (a.s. 2019/20) e classi II e/o III classe (a.s. 2020/21) per fornire - con gli strumenti più appropriati
e un approccio multidisciplinare - le competenze necessarie a modulare l’uso e l’accesso a internet
e ai social network, riconoscerne i rischi e le opportunità, creare una mentalità critica, saper
gestire le informazioni, la propria identità e le emozioni stando sul web.

Il percorso si modula con i seguenti interventi.
>>> Per gli insegnanti:


n. 1 incontro di 3 ore d’introduzione al mondo dei social (CEM);



n. 3 incontri di 3 ore ciascuno di Teatro Sociale (Calypso).

>>> Per le famiglie:


dibattito aperto per affrontare le tematiche del progetto, con interventi di esperti, avvocati e
psicologi.

>>> Per gli studenti (classi I o II):


n. 1 proiezione film (alla presenza di una psicologa e di un critico cinematografico);



n. 1 incontro di 2 ore sul comportamento in rete, impegno e disimpegno morale (CEM);



n. 1 incontro di 2 ore su rischi e responsabilità (penale e civile) rispetto all’uso di internet e dei
social network (Avvocato).

>>> Per gli studenti (classi II o III):


MODALITÀ DI

Laboratori di approfondimento e restituzione (scelta a cura del docente tra le seguenti
opzioni: 1. BYOD – Bring Your Own Device: il cellulare in classe; 2. flash-mob-video; 3.
teatro sociale).

L’adesione è richiesta a ciascun Istituto Comprensivo.

ISCRIZIONE

CONTATTI

U.O.A. - Sviluppo delle Politiche Giovani - Settore Cultura, Istruzione e Politiche Giovanili del
Comune.
Referenti: Cristina Tiengo – 0382/399229 – cristina.tiengo@comune.pv.it
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SENTIRE - CAPIRE - AGIRE L’ACCOGLIENZA
Comune di Pavia
SOGGETTI

Centro Affidi del Comune di Pavia con il sostegno del Gruppo Famiglie adottive pavesi.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

Scuole Primarie e Scuole dell’Infanzia.

Gratuito

DESCRIZIONE

Laboratorio esperienziale sull’accoglienza. Guidati da musiche, esercizi fisici individuali,
di coppie e di gruppo, la classe sarà accompagnata a riflettere sul significato
dell’accogliere.

TEMPI E

Il laboratorio si svolge su un tempo di un’ora e mezza.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

Mandare una mail o telefonare al numero del Centro Affidi per un contatto diretto.

ISCRIZIONE

CONTATTI

centroaffidi@comune.pv.it – 333-5939472
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ATTENTI, FELICI E CREATIVI ANCHE A SCUOLA!
TECNICHE DI MINDFULNESS/MEDITAZIONE PER IMPARARE A GESTIRE LA VITA FRENETICA
DI TUTTI I GIORNI
Istituto Educazione Somatica Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

Istituto Educazione Somatica Pavia.
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

€

I costi saranno formalizzati con le singole scuole in base all’impostazione del lavoro
scelto.

DESCRIZIONE

La vita frenetica e la mole d’impegni quotidiani sempre più spesso generano
disattenzione, ansia, stress e stanchezza che si ripercuotono sia nell’ambito famigliare
sia in quello scolastico. Come gestirli?
La meditazione è sicuramente uno strumento utile!
Attraverso la pratica di questa disciplina è possibile ritrovare calma, attenzione,
benessere e serenità. Ingredienti fondamentali per migliorare la qualità della vita
quotidiana ricavandone benefici sorprendenti e immediati. Le più recenti ricerche
scientifiche hanno dimostrato che meditare con regolarità ha effetti incredibili sul
nostro cervello e sulla nostra mente, portando a un rilassamento fisico, una tranquillità
mentale, buon umore e più gioia!
Laboratori esperienziali per:

TEMPI E
MODALITÀ



Allievi, quale strumento utile per favorire la concentrazione, l'attenzione e la
fiducia in se stessi. Per crescere individui più sereni, felici e creativi!



Adulti di riferimento (genitori, insegnanti, educatori, ecc...), sperimentando
pratiche e tecniche per ritrovare un nuovo stato di benessere riappropriandosi
di momenti personali con conseguente miglioramento delle relazioni
interpersonali sia in ambito famigliare sia scolastico.

1)ALLIEVI: a scuola, trenta minuti due volte a settimana, in orario curriculare. Per un
totale di 16 incontri
2)INSEGNANTI e ADULTI DI RIFERIMENTO: 50 minuti in 12 incontri

MODALITÀ DI

Inviando mail a info.eduies@gmail.com specificando a quale corso siete interessati.

ISCRIZIONE

CONTATTI

Daniela Bolfo – 338 8272730 – daniarbo@gmail.com
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LA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA COME PREVENZIONE AL BULLISMO
CORSO BASE
Istituto Educazione Somatica Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

Istituto Educazione Somatica Pavia.
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

€

I costi saranno formalizzati con le singole scuole in base all’impostazione del lavoro
scelto.

DESCRIZIONE

Laboratori esperienziali che affrontano il tema del bullismo a partire da una riflessione
su se stessi e l’altro attraverso l’interazione tra metodo Feldenkrais e Couseling.
Ricordiamo che la base del nostro lavoro si fonda sul principio che il nostro
atteggiamento, o la nostra percezione del mondo, dipende sempre dalla nostra
interiorità!
Tematiche e contenuti:


Ascoltarsi per rispettare se stessi e gli altri



Riconoscimento del proprio valore e di quello degli altri



Imparare a piacersi di più



L’intenzione delle parole: il potere del NO

Durante le attività saranno esplorate delle situazioni stimolo per riconoscere i ruoli dei
soggetti coinvolti nella dinamica disfunzionale senza colpevolizzare ma rendendo
funzionale e paritaria la relazione.
I laboratori sono rivolti a tutti gli attori del processo educativo con l’intento di creare
una sinergia collaborativa in cui condividere esperienze con i propri figli e i propri
alunni, far emergere capacità inespresse e vivere in modo più armonioso le relazioni.

MODALITÀ

TEMPI E

1)STUDENTI: a scuola, una volta a settimana, in orario curriculare. Per un totale di 10
incontri

MODALITÀ DI

2)INSEGNANTI e ADULTI DI RIFERIMENTO: 15h suddivise in 10 incontri
Ci teniamo a ribadire l’importanza di lavorare in sinergia: bambini e adulti di
riferimento.
Inviando mail a info.eduies@gmail.com specificando a quale corso siete interessati.

ISCRIZIONE

CONTATTI

Daniela Bolfo – 338 8272730 – daniarbo@gmail.com
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LA CONSAPEVOLEZZA CORPOREA COME PREVENZIONE AL BULLISMO
CORSO AVANZATO
Istituto Educazione Somatica Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

Istituto Educazione Somatica Pavia.
Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado che abbiano già svolto il
corso base .

€

I costi saranno formalizzati con le singole scuole in base all’impostazione del lavoro
scelto.

DESCRIZIONE

Laboratori esperienziali che affrontano il tema del bullismo rinforzando i contenuti del
corso base e approfondendone la loro applicazione, sempre partendo da una riflessione
su se stessi per poi giungere a comprendere l’altro, attraverso l’interazione tra metodo
Feldenkrais e Couseling. Ricordiamo che la base del nostro lavoro si fonda sul principio
che il nostro atteggiamento, o la nostra percezione del mondo, dipende sempre dalla
nostra interiorità!
Tematiche e contenuti:






Riconoscere e chiarire cosa raccontano le diverse parti del proprio corpo.
Differenziarne la loro funzionalità per valorizzare le proprie risorse, far emergere
le capacità inespresse, e migliorare le competenze relazionali, in primis con se
stessi, e poi con gli altri.
Integrare, far dialogare e collaborare le parti del proprio corpo per migliorare la
capacità di muoversi e creare nuove relazioni nel gruppo.
Riconoscere le emozioni in se’ stessi e negli altri

Durante le attività, saranno esplorate delle situazioni stimolo per riconoscere i ruoli dei
soggetti coinvolti nella dinamica disfunzionale senza colpevolizzare ma rendendo
funzionale e paritaria la relazione.
I laboratori sono rivolti a tutti gli attori del processo educativo con l’intento di creare
una sinergia collaborativa in cui condividere esperienze con i propri figli e i propri
alunni, far emergere capacità inespresse e vivere in modo più armonioso le relazioni.
TEMPI E
MODALITÀ

1)STUDENTI: a scuola, una volta a settimana, in orario curriculare. Per un totale di 10
incontri
2)INSEGNANTI e ADULTI DI RIFERIMENTO: 15h suddivise in 10 incontri

MODALITÀ DI

Inviando mail a info.eduies@gmail.com specificando a quale corso siete interessati.

ISCRIZIONE

CONTATTI

Daniela Bolfo – 338 8272730 – daniarbo@gmail.com
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EDUCAZIONE SOMATICA “IMPARARE ATTRAVERSO IL MOVIMENTO”
15 MINUTI DI FELDENKRAIS A SCUOLA
Istituto Educazione Somatica Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

Istituto Educazione Somatica Pavia.

Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.

I costi saranno formalizzati con le singole scuole in base all’impostazione del lavoro scelto.

1)
2)

Corso Studenti: “Imparare attraverso il movimento: 15 MINUTI di Feldenkrais a scuola”
Corso Insegnanti e adulti di riferimento: “Sviluppare le relazioni attraverso la comunicazione
non verbale”
3) Corso genitori e adulti di riferimento: “Impariamo attraverso il movimento”
Il nostro intento è sempre quello di creare una sinergia fra alunni e adulti di riferimento. Scoprire
come il rispetto, la curiosità, l’ascolto e la fiducia si possano integrare nelle relazioni attraverso la
propria esperienza corporea. Incoraggiare una sinergia fra azione e percezione. Imparare ad
ascoltare se stessi e gli altri in una nuova modalità che porterà a relazionarci tutti insieme più
serenamente. I Laboratori esperienziali di educazione somatica si basano sul metodo Feldenkrais e
Couseling.
RICERCA Laboratorio Lasc dell’Università di Pavia
Grazie all’esito della ricerca, condotta dal Laboratorio Lasc dell’Università di Pavia, attenzione,
concentrazione, comprensione del punto di vista dell’altro e benessere emotivo sono gli ambiti in
cui si sono registrati i miglioramenti più significativi.

TEMPI E
MODALITÀ

1)STUDENTI: 15” di metodo FELDENKRAIS a scuola, due volte a settimana, prima di cominciare la
lezione. Per un totale di 20 incontri
2)INSEGNANTI: 15h suddivise in 10 incontri
3)GENITORI: 10h suddivise in 10 incontri

MODALITÀ DI

Inviando mail a info.eduies@gmail.com specificando a quale corso siete interessati.

ISCRIZIONE

CONTATTI

Daniela Bolfo – 338 8272730 – daniarbo@gmail.com
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA
Presidio Libera Pavia
SOGGETTI

Presidio libera Pavia.

COINVOLTI

DESTINATARI

Ultimo anno della Scuola materna

€
DESCRIZIONE

I progetti vogliono, attraverso una metodologia di laboratorio:
 promuovere attività e riflessioni sui temi di educazione alla legalità, al rispetto
delle regole e delle leggi nazionali e internazionali
 contribuire alla formazione degli insegnanti e dei genitori sul tema della
Cittadinanza responsabile e attiva

TEMPI E

I progetti si svolgeranno liberamente durante l’anno scolastico, ci sarà un primo
incontro con Libera per una dettagliata descrizione dei progetti, che potranno
comunque essere richiesti all’Assessorato, e per la definizione dei momenti d’intervento
e dei contenuti scelti. I progetti saranno liberamente realizzati nelle classi, sarà cura
degli insegnanti costruire e mantenere la documentazione del lavoro svolto che
riterranno valida. Essa servirà a produrre un documento finale, da un semplice cartellone
a un libretto, foto-libro, fumetto, videoclip, presentazione con slide per far conoscere il
proprio lavoro ai compagni e durante il BambinFestival alla città di Pavia.
Si propongono due percorsi:
 a partire dal racconto di una storia, i bambini, divisi in gruppi, sperimenteranno
la possibilità di scelte comportamentali eticamente corrette o trasgressive a
diversi livelli di gravità
 a partire dal libretto a schede “Le parole per stare insieme – un alfabetiere per
crescere” della collana Fatatrac della Giunti – 2014 –, i bambini si costruiranno
un proprio alfabetiere del buon cittadino, disegnando e inventando poesie e
filastrocche.
Gli insegnanti comunicheranno la propria adesione al percorso scelto a Libera entro
settembre o i primi giorni di ottobre.

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

Aurora Marzo – presidioliberapavia@gmail.com
Marisa Maggi – marisamaggi49@gmail.com
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EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA
Presidio Libera Pavia
SOGGETTI

Presidio Libera Pavia.

COINVOLTI

DESTINATARI
€

DESCRIZIONE

TEMPI E

Scuole primarie e Scuole Secondarie di primo grado
Contributo per eventuale visita a un sito dei beni confiscati alle mafie in Lombardia, Piemonte ed
Emilia Romagna, circa 5 euro per alunno
I progetti vogliono, attraverso una metodologia essenzialmente di tipo laboratoriale:
 far conoscere alcuni articoli della Costituzione Italiana ed eventualmente di alcune Leggi
Internazionali recepite nel nostro ordinamento
 promuovere attività e riflessioni sui temi dell’educazione alla legalità, della cittadinanza
responsabile e attiva e della conoscenza e percezione della mafia da parte dei bambini e
degli adolescenti
 far esprimere e sensibilizzare gli alunni sui concetti di regola, legge, responsabilità e
rispetto
I docenti avranno un primo incontro per una dettagliata illustrazione dei progetti, che potranno
comunque essere richiesti all’Assessorato all’Istruzione, e per la definizione dei momenti
d’intervento delle associazioni e dei contenuti. I progetti saranno liberamente attuati nelle classi e
sarà cura degli insegnanti costruire e mantenere la documentazione che riterranno valida. Si
invitano gli insegnanti a produrre un documento finale – un semplice cartellone, un libretto, un
foto-libro, un fumetto, un videoclip, una presentazione con slide - per far conoscere il proprio
lavoro e farlo partecipare alla propria scuola e durante il BambinFestival alla città di Pavia.
Si propongono tre tipologie di percorso che saranno declinate nel rispetto dell’età dei destinatari:
 a partire dall’ascolto di 3 NINNE NANNE, una lombarda e due calabresi si capiranno i
disvalori mafiosi di una ninna nanna calabrese
 a partire dal progetto di Libera LE PAROLE PER STARE INSIEME – UN ALFABETIERE PER
CRESCERE scritto nel libro Sapere per saper essere di Quaderni di Libera 2012/13 e dal
libro a schede con lo stesso titolo di questo progetto – Ed Giunti Collana Fatatrac 2014 –
gli alunni sceglieranno le parole chiave per essere un buon cittadino, le studieranno negli
articoli della Costituzione Italiana, della Carta dei diritti dell’Unione Europea e in quelle
dell’Onu e costruiranno segnali di obbligo e di divieto di cittadinanza, alla maniera dei
segnali stradali.
 A partire dal libro “ I bambini non vogliono il pizzo” di Anna Sarfatti gli alunni
conosceranno e rifletteranno sulla legalità e sul bullismo, riverbalizzandolo, facendo
esercizi di comprensione e rapportandolo alle proprie esperienze di vita o a quelle
conosciute di altri.
Ogni progetto ha durata diversa, si realizzerà liberamente durante l’anno scolastico.

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

Gli insegnanti comunicheranno a Libera la propria adesione entro settembre o i primi giorni di
ottobre 2019.
Aurora Marzo – presidioiberapavia@gmail.com
Marisa Maggi – marisamaggi49@gmail.com
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FAR BENE PER STAR BENE – 7° EDIZIONE
Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia
SOGGETTI

Rete di associazioni dello Sportello Antidiscriminazioni del Comune di Pavia.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

Classi di scuole secondarie di primo e secondo grado.

Gratuito

DESCRIZIONE

Percorso di prevenzione finalizzato ad attivare negli alunni risorse sia personali sia relazionali in
un’ottica di accoglienza, per favorire politiche di antidiscriminazione e limitare eventuali situazioni
di esclusione sociale, aggressive e denigranti. Attraverso incontri laboratoriali, che privilegino la
dimensione inclusiva e di rispetto delle diversità, il progetto intende investire sulla dimensione
valoriale dei ragazzi, affinché, grazie ad adeguate strategie sociali e a una buona consapevolezza
di cittadinanza, siano consapevoli protagonisti del loro progetto di vita.

TEMPI E
MODALITÀ

Il percorso laboratoriale, svolto attraverso incontri interattivi, può essere sviluppato in modo
flessibile secondo le specifiche esigenze della classe: gli incontri proposti – ciascuno della durata
di 2 ore – vanno da un minimo di n. 2 a un massimo di n. 5 e possono essere collocati lungo tutto
l’anno scolastico secondo le tempistiche condivide con il/la docente referente.
L’attività intende partire dall’art. 3 della Costituzione per affrontare alcuni tra i principali foci e
fattori di discriminazione quali:

orientamento sessuale

origine etnica

disabilità

genere
cui si aggiunge un percorso sui diritti che propone un approccio trasversale.
Ciascuna classe è invitata a indicare quale focus intende approfondire. Il percorso laboratoriale è
condotto dalla/dalle Associazione/i dello Sportello Antidiscriminazioni, individuata/e sulla base
delle specifiche competenze e ambito d’intervento, che dettaglierà/nno le attività proposte
confrontandosi con il/la docente referente.
*La partecipazione all’intervento può costituire un’attività preliminare alla partecipazione al
concorso “IL RISPETTO DELL’ALTRO” (cfr. pagina 17) a supporto dell’attività di predisposizione
dell’elaborato da presentare.

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

Il modulo d’iscrizione può essere richiesto ai recapiti riportati di seguito. L’iscrizione avviene
trasmettendo il modulo all’indirizzo email antidiscriminazioni@comune.pv.it.

Comune di Pavia – UOA Pari Opportunità e Politiche Temporali
www.comune.pv.it/sportelloantidiscriminazioni - antidiscriminazioni@comune.pv.it
Referente: Maria Spitti - 0382/399203 - mspitti@comune.pv.it.
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CONCORSO “IL RISPETTO DELL’ALTRO”
3° EDIZIONE
Comune di Pavia e Collegio Castiglioni Brugnatelli (EDiSU Pavia)
SOGGETTI

Collegio Castiglioni Brugnatelli (EDiSU Pavia).

COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

Il concorso è rivolto alle classi delle scuole primarie e secondarie di 1° e 2° grado di Pavia e
provincia e a work-team di studentesse del Collegio Castiglioni Brugnatelli.

Gratuito

Il concorso, alla terza edizione, intende essere da un lato un’occasione per stimolare la riflessione
di studenti e studentesse sul tema del rispetto delle differenze, dall’altro coinvolgerli e renderli
protagonisti attivi nel percorso di sensibilizzazione del territorio, attraverso la realizzazione di
elaborati che possano essere diffusi anche a livello provinciale.
Il titolo richiama l’attenzione dei giovani sulla necessità di evitare tutte quelle situazioni che
possono alterare le relazioni umane rispetto alle differenze di genere, di provenienza culturale, di
religione e di disabilità. A titolo esemplificativo, il tema include i fenomeni di bullismo,
cyberbullismo, discriminazione di diversamente abili, profughi, minoranze etniche. Fra le criticità
di carattere sociale si annoverano anche le situazioni di violenza in ambito familiare.
Il concorso intende, pertanto, stimolare i giovani alla riflessione personale e di gruppo su questo
tema nelle sue diverse forme ed espressioni, consentendo loro di acquisire una maggiore
consapevolezza di tali fenomeni al fine di poterli riconoscere, evitare e/o prevenire.

TEMPI E
MODALITÀ

Il concorso prevede la presentazione da parte della classe di un elaborato (formati ammessi:
fumetto, testo poetico, riflessione su un episodio, racconto). Ogni classe può partecipare al
concorso con un unico elaborato.
I premi attribuiti alle classi vincitrici consistono in somme in denaro destinate all’acquisto di
materiale scolastico o per altre attività didattiche.
Si prevede la pubblicazione del concorso il 25 novembre 2019, in occasione della Giornata
Internazionale contro la Violenza alle Donne e l’evento di premiazione nel mese di maggio 2019.
*L’adesione al progetto FAR BENE PER STAR BENE 7° edizione (cfr. pagina 16) può costituire
un’attività preliminare per la classe al fine di svolgere un approfondimento sulle tematiche
sviluppate dal concorso e supportare l’attività di predisposizione dell’elaborato da presentare

ISCRIZIONE

Per partecipare al concorso occorrerà trasmettere l’elaborato secondo le indicazioni che saranno
riportate nel Regolamento.

CONTATTI

Comune di Pavia – UOA Pari Opportunità e Politiche Temporali

MODALITÀ DI

www.comune.pv.it/sportelloantidiscriminazioni - pariopportunita@comune.pv.it
Referente: Maria Spitti - 0382/399203 - mspitti@comune.pv.it
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ONDIVAGHIAMO
Università degli Studi di Pavia
SOGGETTI

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

Ultimo anno Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado, docenti.

Tariffe in funzione dell’intervento scelto e, per gli studenti, del numero di classi aderenti.
(link http://ondivaghiamo.unipv.it/Tariffario_Ondivaghiamo_estratto.pdf)

Il progetto Ondivaghiamo da alcuni anni si occupa della diffusione delle STEM (Science,
Technology, Engineering and Maths) con lezioni sperimentali e laboratori per gli studenti,
seminari e corsi per i docenti. Gli argomenti comprendono tra gli altri l’ottica, il colore, il calore, il
suono, le onde meccaniche ed elettromagnetiche. Caratteristica del progetto è la presentazione di
esperimenti che mostrano come gli argomenti proposti siano strettamente legati all’esperienza
quotidiana.
Il linguaggio e gli esperimenti sono modulati sull’età e le competenze dei fruitori.
Per gli studenti sono previsti moduli didattici presso le strutture universitarie o in classe.
L’elenco completo aggiornato dell’offerta formativa è alla pagina
http://ondivaghiamo.unipv.it/home/per-le-scuole

TEMPI E
MODALITÀ

Il progetto sarà attivo per tutto l’a.s. 2019/2020, su prenotazione per le classi e con iscrizione per i
corsi e seminari per i docenti.
Lezione sperimentale (1h30) presso il Museo della Tecnica Elettrica (via Ferrata 6, Pavia), max. 50
studenti (link http://ondivaghiamo.unipv.it/home/per-le-scuole/ondivaghiamo-al-museo-dellatecnica-elettrica).
OndivaghiamoAscuola! Cicli di lezioni con esperimenti (45 minuti ciascuna) presso la scuola (link
http://ondivaghiamo.unipv.it/home/per-le-scuole/ondivaghiamoascuola.
Seminari e corsi per i docenti, gratuiti o a pagamento (anche con Carta Docente)
(link http://ondivaghiamo.unipv.it/home/per-le-scuole/corsidocenti).

MODALITÀ DI

Le richieste e iscrizioni vanno inviate via email all’indirizzo ondivaghiamo@unipv.it

ISCRIZIONE

CONTATTI

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Università degli Studi di Pavia, via
Ferrata, 5
Referente: Carla Vacchi - carla.vacchi@unipv.it
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GERMOGLI DI CONOSCENZA
GIOVANI DIVULGATORI SCIENTIFICI PER ASPIRANTI SCIENZIATI
Università degli Studi di Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

€

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di
Pavia, Volontari del Servizio Civile Nazionale, Istituti Secondari di Secondo Grado
Scuola primaria, Scuola Secondaria di Primo Grado

Gratuito

DESCRIZIONE

Il progetto “Germogli di conoscenza” promuove le STEM (Science, Technology,
Engineering and Maths) proponendo alle classi brevi lezioni (durata circa un’ora) con
esperimenti di carattere scientifico. I docenti sono i Volontari del Servizio Civile
Nazionale e gli studenti delle Scuole Secondarie di secondo grado che, nelle ore previste
per l’alternanza scuola-lavoro, sono formati, progettano e realizzano gli esperimenti con
materiale “povero” e finalizzano la loro esperienza presentando quanto appreso agli
studenti più giovani. Il coordinamento dell’attività didattica e scientifica è in capo al
personale responsabile del progetto didattico “Ondivaghiamo” del Dipartimento di
Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia. L’elenco
aggiornato
degli
argomenti
trattati
è
alla
pagina
http://ondivaghiamo.unipv.it/home/per-le-scuole/germogli.

TEMPI E

Il progetto sarà attivo per tutto l’a.s. 2019/2020. Le attività si svolgeranno presso il
Museo della Tecnica Elettrica (via Ferrata, 6 Pavia) o presso il Dipartimento di Ingegneria
Industriale e dell’Informazione (via Ferrata, 5 Pavia) nelle date indicate nel calendario
disponibile alla pagina http://ondivaghiamo.unipv.it/home/per-le-scuole/calendario

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

L’iscrizione al progetto deve avvenire scrivendo una mail a: ondivaghiamo@unipv.it.
Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le disponibilità dei Volontari del
Servizio Civile e degli studenti in alternanza scuola-lavoro.
Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione – Università degli Studi di
Pavia, via Ferrata, 5
Referente: Carla Vacchi - carla.vacchi@unipv.it
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V MARCIA DEI DIRITTI DEI BAMBINI E DEI RAGAZZI
DELLA CITTA' DI PAVIA 2019
Comune di Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI
€

Arciragazzi Giocolarte, Unicef Comitato di Pavia, CSV Lombardia Sud – Sede territoriale
di Pavia.
Scuole Primarie della Città di Pavia
Gratuito

DESCRIZIONE

In occasione della 5a Marcia dei Diritti dei Bambini e dei Ragazzi della città di Pavia, che
si terrà nelle vie della città la mattina di mercoledì 20 novembre 2019 (anniversario della
Convenzione ONU dei Diritti dell’Infanzia), si vuole proporre alle classi delle scuole
primarie un percorso preparatorio alla Marcia finalizzato alla sensibilizzazione e
conoscenza della Convenzione dei Diritti dell’Infanzia.

TEMPI E

Gli incontri (almeno uno per classe) si svolgeranno tra metà settembre e metà novembre
2019 presso le scuole aderenti e il progetto si concluderà con la 5a Marcia dei Diritti dei
Bambini e dei Ragazzi il 20 novembre 2019.
Gli incontri saranno condotti dalle associazioni del territorio che desiderano
approfondire con i bambini della città e con i loro insegnanti i temi dei Diritti espressi
nella Convenzione.

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

La scuola per iscriversi all’incontro e alla marcia dovrà inviare una mail di manifestazione
di interesse a marciadeidirittipavia@gmail.com entro il 30 settembre 2019.
Chiediamo ai singoli plessi di inviare un’unica mail con l’elenco (sezioni e numeri dei
bambini) delle classi interessate al progetto.
Per informazioni: Arciragazzi Giocolarte – Matteo Piovani : 3284533421
Mail: marciadeidirittipavia@gmail.com
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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE - #NOCYBERBULLY
PROGETTO DI PREVENZIONE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO NELLE SCUOLE
Helpis Onlus
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

€
DESCRIZIONE

- COMUNE DI PAVIA, ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E TERZO SETTORE,
- CONSORZIO SOCIALE PAVESE.
- SCUOLE, SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI PAVIA E DEI COMUNI DEL PIANO DI ZONA
- HELPIS ONLUS – ESPERTI IN DISAGIO GIOVANILE – SPECIALIZZATI IN BULLISMO E CYBERBULLISMO
ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE
SOCIALE PAVESE

DI PRIMO GRADO DEL

COMUNE

DI

PAVIA

E DEI

COMUNI

DEL

CONSORZIO

GRATUITO
PROGETTO DI EDUCAZIONE E BUONE PRASSI CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO A SCUOLA
PER PREVENIRE IL BULLISMO È NECESSARIO PARTIRE DALLE BASI.
IL RISPETTO DELLE REGOLE, DEI RUOLI, DELLE IDEE, DELLE DIVERSITÀ,

DELLA LEGALITÀ E DEL VIVERE CIVILE, È IL

FONDAMENTO DELLA NOSTRA SOCIETÀ E LA BASE PER PREVENIRE EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO IN CLASSE.

DAL RISPETTO DIPENDONO L’EMPATIA, L’ALTRUISMO, LA SOLIDARIETÀ, TUTTI VALORI CHE CONTRIBUISCONO A COSTRUIRE
RELAZIONI POSITIVE.
E’ SEMPRE PIÙ DIFFICILE COMUNICARE CON GLI ALUNNI…
POCHE REGOLE SEMPLICI E CHIARE BEN VEICOLATE.
UNA

COMUNICAZIONE

“EFFICACE”

PORTA GLI ALUNNI AD ASCOLTARE, COLTIVANDO IN LORO L’ABILITÀ DI PRESTARE

ATTENZIONE.

DAL 2005 GINO FANELLI, PRESIDENTE DI HELPIS ONLUS, HA PERFEZIONATO UN INNOVATIVO METODO DI
COMUNICAZIONE.
E’ UN METODO NON CONVENZIONALE BASATO SULLA CENTRALITÀ DEI RAGAZZI, CHE LAVORA AL CONTRARIO RISPETTO AI
TRADIZIONALI METODI EDUCATIVI, MESCOLANDO EMPATIA, ASCOLTO ATTIVO E DIVERTIMENTO (EDUTAINMENT)
– APPRENDERE DIVERTENDOSI - LA FORMAZIONE BASATA SU APPRENDIMENTO E GIOCO, NON PREVEDE IL CLASSICO
APPROCCIO FRONTALE E CATTEDRATICO, MA UNA FORMA DI EDUCAZIONE ABBINATA ALL’INTERAZIONE CONTINUA TRA
FORMATORE E STUDENTI.
TEMPI E

IL PROGETTO PREVEDE INTERVENTI DIRETTI SUGLI ALUNNI

MODALITÀ

I NOSTRI INTERVENTI:
COLLETTIVI:
- DURATA: 1 ORA E MEZZA / 2 ORE
- RELATORE: GINO FANELLI – PRESIDENTE HELPIS
SINGOLA CLASSE:
- DURATA: 1 ORA
- RELATORE: GINO FANELLI – PRESIDENTE HELPIS
>> GLI INTERVENTI PREVEDONO L’UTILIZZO DI PROIETTORE O LIM <<
MODALITÀ DI

PRENDERE CONTATTI CON L’ASSOCIAZIONE PER TEMPI E MODALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE

ISCRIZIONE

CONTATTI

REFERENTI: GINO E LORENA - PRESIDENTE: GINO FANELLI
EMAIL: HELPIS@HELPISONLUS.IT
SITO WEB : HTTPS://HELPISONLUS.IT
FACEBOOK: https://www.facebook.com/helpis.onlus
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PERCORSI DI MEDIA EDUCATION PER STUDENTI, INSEGNANTI E GENITORI
Centro di Educazione ai Media
SOGGETTI

Centro di Educazione ai Media (CEM) di Pavia.

COINVOLTI

DESTINATARI

Percorsi rivolti a Studenti, Docenti e Genitori delle scuole primarie e secondarie di primo e
secondo grado.

€

Il contributo economico richiesto ai partecipanti sarà determinato in base alla durata e
all'articolazione del percorso.

DESCRIZIONE

Percorsi per Genitori di studenti di scuole dell’infanzia, primaria e secondarie:
-

Digital Literacy in Famiglia: Un percorso di Parent Training rivolto alle nuove tecnologie.
Incontri gestiti attraverso modalità partecipativa, per approfondire il tema dei media e delle
loro implicazioni nello sviluppo di bambini e adolescenti, rispetto ad alcune domande: come,
quando e in che modo gestire l’avvicinamento dei bambini ai media, in particolare a Internet
e Social Network; potenzialità e rischi; Cyberbullismo.

Percorsi per Studenti di scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado:
-

Sicurezza in Rete & Cyberbullismo: analisi di casi e costruzione di possibili linee guida per la
prevenzione e la gestione dei possibili rischi della rete

-

La Rete per lo Studio & l’Apprendimento: percorsi didattici come p.e. lo sviluppo di
Webquest, scrittura collaborativa online, ecc...

Percorsi per Docenti di scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado:
-

TEMPI E
MODALITÀ

Didattica per competenze attraverso le tecnologie digitali: workshop volti ad acquisire diverse
metodologie della didattica digitale (mobile learning, digital storytelling, content curation,
riconoscere le fake news, ecc…) per lo sviluppo di una didattica innovativa.

Percorsi Genitori: Cicli di 3 incontri. Ogni incontro di circa 2 ore potrà essere calendarizzato in
fascia pomeridiana o serale. E’ possibile la partecipazione anche a incontri specifici.
Percorsi Studenti: Il monte ore complessivo sarà concordato con le insegnanti. Per ogni percorso
tematico, si propone un pacchetto con durata base di 3 incontri. Gli incontri saranno settimanali di
una durata di un massimo 2 ore.
Percorsi Insegnanti: Si propone un pacchetto da 6 a 8 ore (due ore settimanali), sulla base delle
disponibilità di risorse umane e finanziarie. E’ indispensabile un laboratorio informatico e una
connessione a Internet.

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

Inviare una e-mail a centroeducazionemedia@gmail.com, indirizzata ai referenti di progetto,
specificando il percorso a cui si è interessati.
CEM, Centro Educazione Media c/o Collegio Giasone del Maino, Via Luino 4, 27100 Pavia –
facebook.com/educazionemediapavia - centroeducazionemedia@gmail.com
Referenti: dott.ssa Alexandra Berndt; dott.ssa Valentina Percivalle
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MASTRO FORNAIO
Associazione Amici dei Boschi Onlus

SOGGETTI
COINVOLTI

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS
COMUNE DI PAVIA SETTORE MOBILITA’ E TUTELA AMBIENTALE

DESTINATARI

SCUOLE D’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE

€

10 EURO A BAMBINO GIORNATA INTERA

DESCRIZIONE

Laboratorio di preparazione del pane, che sarà cotto nel forno a legna, affiancato
all’osservazione della cascina e dei cereali.

TEMPI E

La visita può essere programmata in ogni momento dell’anno concordando i tempi con
l’Associazione Amici dei Boschi.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS AI SEGUENTI RECAPITI:

ISCRIZIONE

CONTATTI

Telefono: O382 303793 (lunedì e giovedì mattina)
Mail: info@amicideiboschi.it
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LABORATORIO NATURA
Associazione Amici dei Boschi Onlus

SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI
€

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS
COMUNE DI PAVIA SETTORE MOBILITA’ E TUTELA AMBIENTALE – SERVIZIO AMBIENTE
SCUOLE D’INFANZIA, SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
7,00 EURO A PERSONA SOLO LA MATTINA – 10 EURO A PERSONA GIORNATA
INTERA

DESCRIZIONE

Visita al Bosco Grande con percorsi di diversa durata che alternano momenti di
esplorazione del bosco, laboratori creativi con materiale naturale e giochi.

TEMPI E

La visita può essere programmata in ogni momento dell’anno concordando i tempi con
l’Associazione Amici dei Boschi.
Per un’esperienza più completa e coinvolgente il LABORATORIO NATURA può essere
articolato in tre visite stagionali, distribuite nel corso dell’anno scolastico.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS AI SEGUENTI RECAPITI:

ISCRIZIONE

CONTATTI

Telefono: O382 303793 (lunedì e giovedì mattina)
Mail: info@amicideiboschi.it
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IL GIOVANE NATURALISTA
Associazione Amici dei Boschi Onlus

SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI
€

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS
COMUNE DI PAVIA SETTORE MOBILITA’ E TUTELA AMBIENTALE – SERVIZIO AMBIENTE
SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE
7,00 EURO A PERSONA SOLO LA MATTINA – 10 EURO A PERSONA GIORNATA
INTERA

DESCRIZIONE

Attività che prevede l’esplorazione del bosco in autonomia, muniti di mappa e di
strumenti utili per l’osservazione. Al ritorno in cascina i ragazzi saranno guidati alla
rielaborazione del percorso da un naturalista esperto e saranno coinvolti in giochi
motori e sensoriali.

TEMPI E

La visita può essere programmata in ogni momento dell’anno concordando i tempi con
l’Associazione Amici dei Boschi.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS AI SEGUENTI RECAPITI:

ISCRIZIONE

CONTATTI

Telefono: O382 303793 (lunedì e giovedì mattina)
Mail: info@amicideiboschi.it
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FIABA NEL BOSCO
Associazione Amici dei Boschi Onlus

SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI
€

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS
COMUNE DI PAVIA SETTORE MOBILITA’ E TUTELA AMBIENTALE – SERVIZIO AMBIENTE
SCUOLE D’INFANZIA E SCUOLE PRIMARIE
7,00 EURO A BAMBINO SOLO LA MATTINA – 10 EURO A BAMBINO GIORNATA
INTERA

DESCRIZIONE

Percorso fiabesco nel bosco. I bambini saranno coinvolti attivamente e diventeranno gli
attori principali della storia, compiendo le azioni necessarie per lo sviluppo del racconto.
E’ possibile concludere l’attività nel pomeriggio con un laboratorio creativo.

TEMPI E

La visita può essere programmata in ogni momento dell’anno concordando i tempi con
l’Associazione Amici dei Boschi.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS AI SEGUENTI RECAPITI:

ISCRIZIONE

CONTATTI

Telefono: O382 303793 (lunedì e giovedì mattina)
Mail: info@amicideiboschi.it
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CACCIA AL TESORO DEL BOSCO
Associazione Amici dei Boschi Onlus
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI
€

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS
COMUNE DI PAVIA SETTORE MOBILITA’ E TUTELA AMBIENTALE – SERVIZIO AMBIENTE
SCUOLE PRIMARIE
7,00 EURO A PERSONA SOLO LA MATTINA – 10 EURO A PERSONA GIORNATA
INTERA

DESCRIZIONE

Una visita guidata che mette alla prova lo spirito di osservazione della classe, grazie alla
ricerca del Tesoro del Bosco. Un’avventura sui sentieri del Bosco Grande per vivere da
protagonisti la scoperta di piante e animali.

TEMPI E

La visita può essere programmata in ogni momento dell’anno concordando i tempi con
l’Associazione Amici dei Boschi.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI ONLUS AI SEGUENTI RECAPITI:

ISCRIZIONE

CONTATTI

Telefono: O382 303793 (lunedì e giovedì mattina)
Mail: info@amicideiboschi.it
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LABORATORIO “HOMO MIGRANS”
PERCORSO LABORATORIALE DI CONOSCENZA DELLE MIGRAZIONI, IDENTITÀ E PERCORSI DI
ACCOGLIENZA RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Comune di Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

€
DESCRIZIONE

Coop Soc. Progetto Con-Tatto e Coop Soc Villa Ticinum, soggetti RTI Muro Maestro Ente
Gestore Progetto SPRAR (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) capofila
Comune di Pavia.
Studenti della scuola secondaria di I grado e classi quarta e quinta della scuola
primaria
Gratuito. Finanziato da Progetto SPRAR Pavia
Il laboratorio mira a scomporre ed esplorare le migrazioni e i concetti di viaggio, identità
e appartenenza e vuole far riflettere su quali sono le ragioni che spingono giovani uomini
e donne a lasciare la propria casa, i propri affetti e tutto quello che è parte della propria
storia personale per approdare in una terra sconosciuta e lontana.
I ragazzi del gruppo classe saranno stimolati a riflettere su percorsi migratori di familiari
e conoscenti e sarà seguito un filo di narrazione che porterà a indagare le dinamiche
migratorie. Si viaggerà poi soprattutto in Africa grazie alla testimonianza di alcuni
richiedenti asilo ospiti o ex ospiti del progetto SPRAR Pavia per scoprire il patrimonio
culturale che questi migranti portano con sé e per cercare di capire cosa li ha spinti ad
attraversare il deserto e poi il mare.
Il laboratorio si concluderà con l'approdo in Italia e il racconto delle difficoltà, speranze e
progetti futuri di chi è giunto nel nostro paese e nel continente europeo.
Il percorso, condotto in modo interattivo e laboratoriale permetterà di approfondire la
conoscenza del sistema SPRAR e dei flussi migratori che hanno caratterizzato e stanno
caratterizzando i nostri tempi modificando gli assetti politici europei.

TEMPI E
MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

Per ogni classe coinvolta il laboratorio si articola in 3 incontri di 2 h ciascuno, con
cadenza settimanale.

Inviare una mail a info@progettocontatto.it con riferimento “lab homo migrans”,
indicando scuola, classe, numero alunni e insegnante di riferimento.
Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto
Via Porta Calcinara, 11 – Pavia
0382 301183
www.progettocontatto.it – www.lamongolfierapv.org/
pagina FB: Progetto Con-Tatto
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LABORATORIO ARCHEOLOGICO CON SIMULAZIONE DI SCAVO
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia – Museo di Archeologia

ATTENZIONE! PROGETTO ANNULLATO
SOGGETTI

Università degli studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo - Museo di Archeologia

COINVOLTI

DESTINATARI
€

studenti delle Scuole di ogni ordine e grado
3 a studente, ingresso libero per gli insegnanti accompagnatori

DESCRIZIONE

il Laboratorio pratico, basato sull’analisi di una stratigrafia, prevede l’utilizzo di un “cubo
archeologico” che permetterà agli alunni di comprendere le modalità di lavoro
dell’archeologo sugli strati del terreno oggetto di uno scavo. Il rimontaggio del cubo
significa il farsi della storia.
Seguirà una visita al Museo di Archeologia, che comprende diverse classi di materiali
che interessano un ampio arco cronologico, dalla protostoria alla tarda antichità,
attraverso le civiltà greca, etrusca e romana, includendo anche una piccola sezione di
arte egizia. Nella stessa sede sarà visibile anche la Gipsoteca, con una trentina di calchi e
riproduzioni in gesso di alcuni capolavori della statuaria greca, calchi di contorniati di
epoca romana e di impronte gemmarie.
La curatrice del Museo, dott.ssa Anna Letizia Magrassi Matricardi, condurrà gli allievi in
questa preziosa esperienza didattica.

TEMPI E

durata 2 ore, il progetto sarà attivo per tutto l’a.s. 2019/2020, su prenotazione per le
classi

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

le richieste d’informazioni e le iscrizioni vanno inviate via email alla Curatrice del Museo
dott.ssa Anna Letizia Magrassi Matricardi all’indirizzo: museo.archeologia@unipv.it
Università degli studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo - Museo di Archeologia, C.so
Strada Nuova n. 65, Palazzo centrale dell’Università, l’ingresso del Museo è situato nel
passaggio tra il Cortile delle Magnolie e il Cortile Sforzesco
email: museo.archeologia@unipv.it
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LABORATORIO OFFICINA-MUSEO
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia – Museo di Archeologia
SOGGETTI

Università degli studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo - Museo di Archeologia.

COINVOLTI

DESTINATARI
€

studenti delle Scuole di ogni ordine e grado
3,00 a studente, gratuito per gli insegnanti accompagnatori

DESCRIZIONE

il Laboratorio pratico verterà sulle attività che si svolgono quando il Museo chiude le
porte al pubblico e si trasforma in un’officina creativa: nuovi spazi da allestire, reperti da
conservare, antichi inventari da consultare, ricerche da approfondire, invenzione di
nuovi percorsi didattici, set fotografici e cura della comunicazione.
L’esperienza mostrerà aspetti inediti e curiosi del lavoro dietro le quinte in un Museo e
gli studenti saranno guidati nel percorso formativo con esperienze di riordino e
catalogazione di materiale didattico, fotografico e librario e nello studio di
valorizzazione di questi beni.
La curatrice del Museo, dott.ssa Anna Letizia Magrassi Matricardi, condurrà gli allievi in
questa preziosa esperienza didattica.

TEMPI E

durata 2 ore, il progetto sarà attivo per tutto l’a.s. 2019/2020, su prenotazione per le
classi

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

le richieste d’informazioni e le iscrizioni vanno inviate via email alla Curatrice del Museo
dott.ssa Anna Letizia Magrassi Matricardi all’indirizzo museo.archeologia@unipv.it
Università degli studi di Pavia - Sistema Museale di Ateneo - Museo di Archeologia, C.so
Strada Nuova n. 65, Palazzo centrale dell’Università, l’ingresso del Museo è situato nel
passaggio tra il Cortile delle Magnolie e il Cortile Sforzesco
email: museo.archeologia@unipv.it
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LABORATORIO PAVIA ROMANA
Museo di Archeologia – Sistema museale d’Ateneo di Pavia

SOGGETTI

Università degli studi di Pavia – Sistema Museale di Ateneo – Museo di Archeologia

COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

TEMPI E
MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI

Studenti delle Scuole di ogni ordine e grado

3,00 a studente, gratuito per gli insegnanti accompagnatori

Il Laboratorio prevede una visita al Museo di Archeologia, che espone diverse classi di
materiali che interessano un ampio arco cronologico, dalla protostoria alla tarda
antichità, attraverso le civiltà egizia, greca, etrusca e romana. La visita si concentrerà sui
reperti romani esposti in Museo: are votive, epigrafi commemorative e funerarie,
sarcofagi, un miliario e frammenti architettonici provenienti dalla città di Pavia e dai
dintorni. La collezione di copie di strumenti chirurgici, le lucerne in terracotta e in
bronzo, i balsamari in vetro, il vasellame in bronzo, la ceramica da mensa, i frammenti di
terra sigillata, i mattoni manubriati di grande formato, alcuni con bolli laterizi, le anfore,
alcuni ritratti marmorei, i bronzetti e le due lastrine mediche provenienti da San
Genesio, ci forniscono uno spaccato prezioso sull’arte, sugli usi e costumi della vita
romana.
Seguirà un percorso guidato in città alla scoperta delle tracce della Pavia romana, un
affascinante itinerario che permetterà di tuffarsi come per incanto nel passato dell’antica
Ticinum.
Durata 2 ore, sarà possibile svolgere il laboratorio su prenotazione. Il progetto sarà
attivo per tutto l’a.s. 2019/2020.
Il Laboratorio è condotto dalla curatrice del Museo, dott.ssa Anna Letizia Magrassi
Matricardi, che guiderà gli studenti in questa preziosa esperienza didattica.

Le richieste d’informazioni e le iscrizioni vanno inviate via mail alla curatrice del Museo
dott.ssa Anna Letizia Magrassi Matricardi all’indirizzo museo.archeologia@unipv.it

Università degli studi di Pavia – Sistema Museale di Ateneo – Museo di Archeologia, C.so
Strada Nuova n. 65, Palazzo Centrale dell’Università. L’ingresso del Museo è situato nel
passaggio tra il Cortile delle Magnolie e il Cortile Sforzesco, e-mail:
museo.archeologia@unipv.it
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COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia
SOGGETTI

Orto Botanico, Sistema Museale di Ateneo, Università di Pavia

COINVOLTI

DESTINATARI

€

Alunni, famiglie e insegnanti delle scuole cittadine secondarie di primo e secondo
grado.

Gratuito

DESCRIZIONE

L’attività didattica-divulgativa verterà sulle tematiche del compostaggio di tipo
domestico, introducendo alle modalità di smaltimento sostenibile dei residui vegetali e
della frazione umida dei rifiuti. Le finalità volute sono quelle di ridurre i volumi e i costi
del conferimento dei rifiuti organici.

TEMPI E

L’attività prevede:
- Una prima parte teorica-divulgativa dove sono affrontate le tematiche quali:
accenni ecologici, materiali compostabili, attrezzature, tempistica e stagionalità
del compostaggio;
- La seconda parte di coinvolgimento pratico e interattivo dove saranno
ripercorse tutte le fasi per la realizzazione del compost.

MODALITÀ

Il tutto sarà svolto nell’arco di circa tre ore e sarà rimandata in caso di maltempo.

MODALITÀ DI

Chi fosse interessato dovrà presentare richiesta al Sistema Museale d’Ateneo di Pavia.

ISCRIZIONE

CONTATTI

Email: francesca.virelli01@universitadipavia.it

lucawalter.gianoli@unipv.it
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IL CIELO STELLATO
ALLA SCOPERTA DELLE STELLE NASCOSTE DALLE LUCI DELLA CITTÀ
Sistema Museale d’Ateneo di Pavia

SOGGETTI

Sistema Museale d'Ateneo – Museo per la Storia dell'Università.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

Scuole di ogni ordine e grado.

3 Euro a partecipante

DESCRIZIONE

Sotto la cupola di un planetario didattico gonfiabile, nel buio più assoluto, si
accenderanno le stelle. I bimbi e i ragazzi potranno imparare a riconoscere le
costellazioni. Osserveranno poi i movimenti delle stelle e come cambia il cielo nelle varie
stagioni, con le costellazioni dominanti, i pianeti e la Via Lattea. Potranno osservare i
movimenti attorno al polo nord celeste e imparare a orientarsi tramite la Stella Polare.
Saranno infine portati a riflettere sul fatto che le stelle della stessa costellazione, che ci
appaiono vicine, sono in realtà molto distanti tra di loro, non solo nello spazio, ma
anche nel tempo …
Usciti dal planetario, ci sarà tempo per tutte le domande e curiosità, cui si risponderà
anche con l’utilizzo di programmi open source di astronomia.

TEMPI E

Le presentazioni al planetario saranno calendarizzate in base agli accordi presi
direttamente dagli insegnanti con il personale del museo e avranno luogo una volta la
settimana, dal 15 settembre al 15 dicembre 2019.

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli insegnanti interessati dovranno contattare il museo per concordare la disponibilità e
fissare data e orario.

CONTATTI

Museo per la Storia dell’Università: 0382/984707 - museo.storico@unipv.it
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VOLTA E LA SUA PILA
PERCORSI STORICI E LABORATORI “ELETTRIZZANTI”
Sistema Museale d'Ateneo di Pavia

SOGGETTI

Sistema Museale d'Ateneo – Museo per la Storia dell'Università

COINVOLTI

DESTINATARI

€

Scuole di ogni ordine e grado

3 Euro a partecipante

DESCRIZIONE

Tra museo e laboratorio, con narrazioni, materiali multimediali e repliche di esperienze
storiche, sarà possibile accostarsi al Volta uomo e scienziato, provare l’ebbrezza che
sentirono i suoi studenti quando tra le stesse mura mostravano, a visitatori provenienti
da ogni dove, la costruzione e il funzionamento della pila. Oggi come allora, con monete
e tessuto imbevuto, ma con qualche differenza …

TEMPI E

Le visite/laboratori saranno calendarizzati in base agli accordi presi direttamente dagli
insegnanti con il personale del museo e avranno luogo nel corso dell’anno scolastico
2019/2020.

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

Gli insegnanti interessati dovranno contattare il museo per concordare la disponibilità e
fissare data e orario.

CONTATTI

Museo per la Storia dell’Università: 0382/984707 - museo.storico@unipv.it
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KOSMOS MUSEO DI STORIA NATURALE DELL’UNIVERSITÀ DI PAVIA
UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELL’UNIVERSO
Università degli Studi di Pavia

SOGGETTI

K0SMOS-Museo di storia naturale dell’Università di Pavia, Piazza Botta, 9

COINVOLTI

DESTINATARI
€
DESCRIZIONE

Scuole di ogni ordine e grado
Da definire in base alle attività scelte
Sono proposte attività didattiche nell’ambito delle diverse discipline scientifiche (scienze
della terra, scienze della vita, storia della scienza, percorsi multidisciplinari). Si elencano
le tipologie previste, per maggiori dettagli sui percorsi tematici contattare direttamente
i servizi didattici del Museo.
>>Scuola dell’Infanzia
 Visite gioco: Visite guidate con approccio ludico e narrativo-fantastico
 Laboratori didattici
>>Scuola primaria – biennio
 Visite guidate con approccio ludico e narrativo, percorsi di introduzione alla
zoologia e alla biologia
 Laboratori didattici
>>Scuola primaria – triennio
 Visite guidate con approccio scientifico maggiormente approfondito finalizzate
all’acquisizione di un appropriato linguaggio tecnico e di nuove modalità di
indagine della realtà.
 Laboratori didattici
>>Scuole secondaria di primo e secondo grado
 Visite guidate legate ai diversi temi disciplinari, anche di attualità, finalizzate
anche a incoraggiare gli studenti all’esercizio del pensiero critico alla base del
metodo scientifico.
 Laboratori didattici
In tutte le attività laboratoriali si privilegerà una didattica “attiva e partecipativa”, in
grado di favorire l’espressione dei bisogni cognitivi nonché la pratica del confronto e
dell’apprendimento tra pari e il lavoro di gruppo.

TEMPI E

Le attività didattiche si svolgono lungo tutto l’anno, hanno la durata di 1-2 ore.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

Le attività si svolgono dal lunedì al sabato su prenotazione.

ISCRIZIONE

CONTATTI

info.kosmos@unipv.it
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FACILITYLIVE CODING4KIDS/PAVIA
FacilityLive
SOGGETTI

FacilityLive OpCo S.r.l.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

Alunni delle classi quarte delle scuole primarie statali di Pavia

Gratuito

DESCRIZIONE

Il FacilityLive Coding4Kids è la sessione privata di programmazione ideata e realizzata da
FacilityLive con il supporto del Comune di Pavia, rivolta a tutti gli studenti delle classi quarte delle
scuole primarie statali della città di Pavia con l’obiettivo di promuovere le competenze digitali e
avvicinare i piccoli studenti al mondo della tecnologia e della programmazione. Ogni sessione
dura due ore e prevede un’ora di training ed esercizi cui segue un’ora in cui agli studenti è data la
possibilità di provare a programmare un vero e proprio videogioco che ha come protagonisti i
loro personaggi di fantasia preferiti. Per tutta la durata delle attività, gli studenti sono seguiti
dagli sviluppatori del Team di Ricerca e Sviluppo di FacilityLive in qualità di tutor e teacher. Il
FacilityLive Coding4Kids è Pledge della Digital Skills and Jobs Coalition, un’iniziativa della
Commissione Europea per sviluppare i talenti e le competenze digitali in Europa.

TEMPI E

Il progetto prevede una sessione di due ore per ogni classe nel periodo compreso tra la Settimana
Europea della Programmazione (prevista tra il 5 e il 20 ottobre 2019) e la fine dell’anno scolastico.
FacilityLive provvede alla raccolta delle adesioni, alla calendarizzazione delle sessioni,
all’organizzazione logistica dell’attività, fornendo un servizio di navetta privata e gratuita dalla
scuola alla sede dell’azienda e viceversa, e alla realizzazione dell’attività stessa. Il Comune di Pavia
ha la funzione di mettere in contatto gli Istituti Comprensivi Scolastici e FacilityLive.

MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

L’edizione 2019/2020 è prevista nel periodo ottobre 2019 - giugno 2020 e le iscrizioni sono
previste entro il 20 settembre 2019.
Possono partecipare all’iniziativa le classi IV delle scuole primarie statali di Pavia. All’inizio
dell’anno scolastico gli insegnanti potranno inviare la propria richiesta di adesione via email a:
coding4kids@facilitylive.com. Seguirà da parte di FacilityLive la proposta agli insegnanti di
calendario. Una volta concordato, il calendario verrà comunicato agli insegnanti e pubblicato sul
sito https://coding4kids.facilitylive.com/it/home/. Circa due settimane prima di ogni sessione
l’insegnante della classe interessata riceverà via email i dettagli dell’attività.

CONTATTI

FacilityLive: coding4kids@facilitylive.com - https://coding4kids.facilitylive.com/it/home/ https://www.facebook.com/FacilityLiveCoding4KidsPavia/

36

DIECI MINUTI A LIBRO APERTO
Associazione Leggere.Pavia
SOGGETTI

Associazione Leggere.Pavia.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

Scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Gratuito

L’Associazione Leggere.Pavia, sorta con l’intento di promuovere i libri e il piacere del
leggere nelle situazioni e nei contesti più diversi, ripropone un’iniziativa che, a partire
dalle scuole, intende coinvolgere la città intera.
Nessuna griglia di comprensione, nessun giudizio da chiedere o da dare. Solo il puro
piacere dell’insegnante (non necessariamente quello di lettere) che legge un racconto,
una poesia, un romanzo, ecc. e dei ragazzi che ascoltano. Un gesto “gratuito”
dell’insegnante verso i suoi studenti, un atto di grande valore che crea relazioni e legami
di condivisione e appartenenza.
La proposta vuole affiancare e potenziare le tante e ottime iniziative che si svolgono
nelle scuole: club dei lettori, incontri con gli autori, Olimpiadi della lettura, adotta un
libro, ecc. e dare visibilità al grande lavoro che fanno quotidianamente gli insegnanti,
valorizzando la loro capacità di generare passione ed entusiasmo per la lettura.

TEMPI E
MODALITÀ

MODALITÀ DI

Alle scuole una richiesta minima: individuare uno spazio-lettura di almeno 10 minuti da
inserire in modo formale - con discussione negli organismi collegiali - nelle
programmazioni e nell’orario settimanale delle lezioni.

Per concordare l’iscrizione contattare i referenti di Leggere.Pavia www.leggere.pavia.it.

ISCRIZIONE

CONTATTI

Daniela Bonanni (Presidente di Leggere.Pavia): danielabonanni52@alice.it info@leggere.pavia.it - 338/6278221
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PAVIA A MEMORIA
Associazione Leggere.Pavia
SOGGETTI

Associazione Leggere.Pavia.

COINVOLTI

DESTINATARI

€

DESCRIZIONE

TEMPI E
MODALITÀ

MODALITÀ DI

Scuole cittadine di ogni ordine e grado.

Gratuito

Le poesie sedimentate nella nostra memoria collettiva da tramandare e far recitare a
gruppi e classi intere. Concordare alcune poesie "classiche" (L’Infinito, L’aquilone, La
pioggerellina di marzo, ecc.) - ovviamente differenziate per età - da far imparare a
memoria nelle scuole, in tutte le classi, dalle scuole dell’infanzia in su. Trovare anche una
poesia universale che vada bene per tutti, a tutte le età (ad esempio "Promemoria" di
Gianni Rodari). Incentivare le classi a imparare a memoria poesie, testi, filastrocche.

Momento clou, con iniziative cittadine: marzo 2020, in concomitanza con la Giornata
internazionale della poesia (21 marzo).

Contattare i referenti di Leggere.Pavia - www.leggere.pavia.it.

ISCRIZIONE

CONTATTI

Daniela Bonanni (Presidente di Leggere.Pavia): danielabonanni52@alice.it info@leggere.pavia.it – 338/6278221
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SCACCHI A SCUOLA
Laboratorio di scacchi per le Scuole Primarie e Secondarie di I grado del Comune di Pavia
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI

Associazione Le Torri
Scuole Primarie e Secondarie di primo grado, statali e paritarie.

Alunni di Scuola Primaria (dalla 1° alla 5° classe)
Alunni di Scuola Secondaria di I grado (dalla 1° alla 3 ° classe)

€

I costi saranno formalizzati con le singole scuole in base alla durata e al livello del laboratorio
scelto (base – intermedio – avanzato).

DESCRIZIONE

Gli scacchi sono un gioco universale, antichissimo, di origine leggendaria, che presenta aspetti
cognitivi, affettivi, immaginativi, coinvolgendo varie dimensioni dello sviluppo e dell’individuo.
Numerose sono le teorie pedagogiche e scientifiche che sostengono tale valenza positiva
dell'apprendimento del gioco, che ha un forte impatto socio-educativo, in quanto contribuisce
notevolmente allo sviluppo cognitivo e alla strutturazione della personalità.
La disciplina degli scacchi è stata inoltre inserita in vari progetti a contrasto del gioco d’azzardo e
delle dinamiche bullismo, con esiti positivi.
Gli scacchi sono un vero e proprio sport mentale, che permette di plasmare l'intelligenza, di acuire
le capacità logiche e deduttive della mente, nonché di allenare al ragionamento.
Per quanto sopra espresso il gioco degli scacchi non è dunque fine a se stesso, ma è strettamente
collegato alle varie discipline scolastiche, avendo una doppia valenza: didattico-educativa e
ludico-sportiva.
Pertanto, tramite l’esperienza laboratoriale si intende offrire agli studenti un'occasione per una
crescita umana e civile, nonché mostrare un’opportunità alternativa per un proficuo utilizzo del
tempo libero, perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

TEMPI E
MODALITÀ

MODALITÀ DI
ISCRIZIONE

CONTATTI



sviluppare concretamente i concetti teorico-pratici del gioco degli scacchi, per portare i
partecipanti a una conoscenza basilare completa dei fondamenti non solo teorici del
gioco.



offrire uno strumento piacevole e impegnativo, che favorisca nei partecipanti lo sviluppo
del pensiero formale, la fiducia nei propri mezzi, il rispetto delle opinioni degli
interlocutori, l'accettazione del confronto.

Durata di ciascun laboratorio: da un minimo di 6 a un massimo di 16 ore.
N. incontri per classe: n. 3/8 incontri di n. 2 ore ciascuno
Periodo: i laboratori si svolgeranno nel corso dell’A.S. 2019/2020, presso le scuole che faranno
richiesta, con calendarizzazione da concordare sulla base delle esigenze delle scuole stesse.

Per iscriversi ai laboratori è possibile contattare:
Associazione Le Torri
E-mail: letorripavia@gmail.com
Recapito cellulare: 3204860521 - 3289625751
Associazione Le Torri
E-mail: letorripavia@gmail.com
Recapito cellulare: 3204860521 – Referente: Laura Garavaglia
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“2RUOTE SICURE”
Consigli per l’uso responsabile della bicicletta sulle strade (guida ecologica)
SOGGETTI

Automobil Club Pavia

COINVOLTI

DESTINATARI

Ultimo anno scuole infanzia, elementari e primi due anni medie inferiori

€

Il progetto è finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e dal
Comune di Pavia

DESCRIZIONE

Il progetto di formazione denominato “2 ruote sicure - Consigli per l’uso responsabile della
bicicletta sulle strade (guida ecologica) ” si pone come obiettivo quello di trasmettere, attraverso
una preliminare conoscenza tecnica del mezzo, le norme di comportamento da utilizzare sulla
strada per la propria sicurezza e per quella degli altri utenti.
I contenuti del modulo saranno rappresentati attraverso la presentazione di diapositive, gli alunni
saranno coinvolti affinché recepiscano l’importanza della manutenzione e controllo del mezzo.
Gli argomenti didattici trattati sono suddivisi in 4 parti:
1. Controlla la tua bici, saranno fornite indicazioni utili per la corretta gestione e manutenzione del
mezzo.
2. Vestiti correttamente, partendo dal consiglio di indossare il casco quale sistema di protezione si
daranno consigli sugli abiti da indossare (es. gilet catarifrangente).
3. Impara le regole della strada, si riepilogheranno le regole generali di comportamento per la
sicurezza propria e di terzi, così come la segnaletica stradale orizzontale e verticale.
4. Renditi visibile, s’illustrerà l’uso corretto delle luci sia di giorno sia di notte.

TEMPI E
MODALITÀ

Lezioni frontali di un’ora, con proiezione di diapositive e, se possibile il collegamento a rete
internet, di proiezioni di filmati, da effettuarsi entro il 31/12/2019

ISCRIZIONE

Comunicazione tipologia di classe e numero di alunni con mail a g.gallinaro@acipavia.it e a
protocollo@pec.comune.pavia.it

CONTATTI

g.gallinaro@aci.it - luciano.bravi@comune.pv.it

MODALITÀ DI

40

PAZ – PAVIA ANNO ZERO: NE’ SPRECHI NE’ AVANZI
SOGGETTI
COINVOLTI

DESTINATARI
€

ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI – GAS PAVIA
COMUNE DI PAVIA SETTORE MOBILITA’ E TUTELA AMBIENTALE – SERVIZIO AMBIENTE
SCUOLE PRIMARIE
150,00 euro per classe – gratuito per le prime 10 classi iscritte

DESCRIZIONE

I dati raccolti su scala globale e locale sono preoccupanti: secondo la FAO ogni anno un terzo
della produzione mondiale di cibo destinata al consumo umano si perde o si spreca lungo la filiera
alimentare, per un ammontare complessivo di circa 1,3 miliardi di tonnellate di alimenti. Si tratta
di un problema di rilevanza internazionale che tocca da vicino anche l’Italia: un’indagine svolta nel
2011 quantifica le eccedenze alimentari in 20 milioni di tonnellate, cibo che basterebbe a sfamare
circa 44 milioni di persone.
L’argomento si presta a essere affrontato in modo interdisciplinare, poiché tratta tematiche molto
rilevanti dal punto di vista dell’educazione ambientale e dell’educazione civica, come l’utilizzo
sostenibile delle risorse, la riduzione di rifiuti e di gas serra, il diritto a un’alimentazione sana e
l’inclusione sociale. PAZ offre alle classi un incontro di tre ore in classe durante il quale saranno
presentati, utilizzando immagini, video e attività interattive, gli aspetti ecologici, ambientali e
sociali legati allo spreco alimentare. In conclusione sarà proposto un laboratorio manuale per
costruire un contenitore personale (family bag) con il quale ogni bambino potrà conservare e
trasportare la merenda avanzata.

TEMPI E

Il percorso può essere programmato in ogni momento dell’anno concordando i tempi con
l’Associazione Amici dei Boschi.

MODALITÀ

MODALITÀ DI

CONTATTARE L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI BOSCHI AI SEGUENTI RECAPITI:

ISCRIZIONE

CONTATTI

Telefono: 349 6237418
Mail: info@amicideiboschi.it

41

