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PROGETTO   X     ATTIVITÀ   

Oggetto Bergamo Scienza in piazza 

responsabile progetto Prof.ssa Romelli Caterina e Prof. D’Orio Vincenzo

Classi coinvolte Attuali classi seconde, future classi terze 

obiettivi

Delineare percorsi didattico-laboratoriali adatti a descrivere metodi e  procedure di interesse 
scientifico e culturale per gli  utenti che, passeggiando in piazza a Bergamo, frequenteranno i 
banchetti appositamente allestiti.
Le attività saranno rivolte, primariamente,  a ragazzi tra i sei ed i quindici anni, accompagnati 
da un pubblico eterogeneo che comunque parteciperà alle attività.

contenuti

Attività con semplici e significativi esperimenti adatti ad attrarre e stimolare la curiosità dei 
passanti
- Concetto di densità spiegato sia con semplici esperienze sia sfruttato in determinazioni sugli 
alimenti
-Concetto di acidità e pH, spiegati attraverso l’utilizzo di indicatori naturali e strumenti di 
laboratorio, applicati in ambito agroalimentare.
- Fenomeni chimico-fisici per dimostrare le leggi di conservazione e di trasformazione
- Osservazione di microrganismi in attività negli alimenti
- Attività di microscopia con preparazione di campioni
- Vita degli Insetti e degli Invertebrati nel terreno: osservazioni in vivo e in vitro
- Arnia dimostrativa della vita delle api
- Attività con miele e cera d’api.

durata e calendario di 
massima

Laboratori: un incontro entro maggio e i successivi a settembre con inizio del nuovo anno scolastico  
per la  formazione degli studenti e l'allestimento dei materiali
Presentazione delle attività sabato 6 ottobre pomeriggio e domenica 7 ottobre 2018 (mattina e 
pomeriggio)

nomi dei partecipanti
(docenti, ATA…)

Prof.ssa Romelli Caterina e Prof. D’Orio Vincenzo
ATA: Sig.ra Viceconti Anna, Sig. Poma G.Luigi.

beni e servizi
Materiali e attrezzature di Laboratorio  di chimica e scienze

riferimento normativo
Riforma scolastica del 2010, linee guida per l’educazione ambientale e allo  sviluppo sostenibile 2009-
10

Risultati attesi

- Ampliamento dell’offerta formativa e delle competenze tecnico scientifiche degli studenti coinvolti 
come guide
- Instaurazione di relazioni con il territorio,  aprendo possibilità di collaborazione permanente
- Opportunità per i nostri studenti presenti di partecipare ad attività di alto valore scientifico e 
culturale
- Ampliare la visibilità sul territorio dell’IIS MARIO RIGONI STERN attraverso percorsi 
extrascolastici di approfondimento
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metodologia adottata

Produzione di materiali e contenuti per la formazione degli studenti anche in formato digitale
Formazione frontale e laboratoriale degli studenti-guida, che dovranno relazionarsi con un pubblico 
eterogeneo  e gestire l’attività di gruppo dei partecipanti agli eventi

Modalità di verifica 
del progetto

- Osservazione e valutazione dei progressi scolastici degli studenti guida

FIRMA  RESPONSABILI PROGETTO

DATA      _____________________


