
2^ Edizione «Settimane della scienza... a scuola»
12-23 marzo 2018

organizzata dal Comitato Genitori IC Certosa di Pavia in collaborazione con la
Direzione Didattica

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Scuole secondarie di 1° grado di Certosa di 
Pavia

Il progetto «Le settimane della scienza» è orientato alla ricerca di metodologie 

innovative per la diffusione del pensiero scientifico nella scuola. 

L’attività del progetto, che coinvolge ricercatori, operatori di settore, docenti e 

studenti, consiste in una sperimentazione didattica incentrata sul modello della

ricerca-azione. 

A questa seconda edizione parteciperanno tutte le scuole (scuole dell’Infanzia, 

primaria e secondaria dei tre plessi di Borgarello, Certosa di Pavia e Giussago)

ll progetto «Le settimane della scienza» si propone di mettere in contatto il 

mondo della scuola con quello della ricerca scientifica, facendo sì che operatori 

e ricercatori possano dare il loro importante contributo all'insegnamento e alla 

diffusione dei metodi e delle pratiche della scienza. 

Le finalità del progetto: 
• Creare un  ponte tra scuola , associazioni, realtà museali e culturali, 

università

• Aprire di uno spazio di confronto fra ricercatori e insegnanti

• Sperimentare metodologie innovative per la didattica della scienza

Il progetto «Settimane della scienza» sarà totalmente finanziato dal Comitato 
Genitori IC Certosa di Pavia, grazie ai contributi raccolti nell’ambito delle 
iniziative Open day dello sport e Lotteria di Natale. 



LE ATTIVITÀ in calendario...

Piccoli scienziati … crescono ! 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
Giochiamo con la luce Che cosa è la luce? Da dove viene? 
Impariamolo attraverso giochi di specchi, un caleidoscopio gigante, illusioni 
ottiche, luci, ombre e colori ( a cura di MagicaScienza ) 

Osservo, sperimento dunque imparo 

SCUOLA PRIMARIA 
Classi 1e – 2e  Borgarello – Certosa di Pavia – Giussago.
(MagicaScienza Tutto il divertimento della Scienza):

Illuminando 
Percorriamo la storia dell’energia, dal fuoco ai LED, e scopriamo l’importanza 
dell’utilizzo di tecnologie “pulite”. Lo faremo attraverso divertenti esperimenti 
scientifici, la realizzazione di modellini come la costruzione della pila di Volta e 
giochi a energia solare e LED.

Classi 3e Borgarello – Certosa di Pavia - Giussago
(Università di Pavia -Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

Fluidodinamica
Verranno effettuati vari esperimenti, come ad esempio la fontana di Erone e la 
candela magica, in cui intuitivamente i bambini possano capire i principi del 
moto dei fluidi.

Classe 3A -  Borgarello
(Università degli studi di Pavia Dipartimento di Ingegneria industriale e 
dell’informazione Prof.ssa C. Vacchi -Dott. R. Galdi)

Specchio delle mie brame
Una lezione  con esperimenti sulle applicazioni scientifiche e tecnologiche di 
uno strumento ottico che non serve solo per vedere la propria immagine. 



Classe 4A e 5A Borgarello
(Università Cattolica del Sacro Cuore- Milano Facoltà di Scienze della 
Formazione Centro di Ricerca sull'Educazione ai Media all'Informazione e alla 
Tecnologia Prof. P. C. Rivoltella)

Raccontiamoci con il tablet

Classi 4^ Borgarello – Certosa di Pavia - Giussago 
(Università degli Studi di Milano Centro di Ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica 
Invernizzi dr.ssa Simona Panelli dr.ssa Francesca Rocchio)

La vita nell’acqua dolce: osservazione microscopica e 
coltura di protisti e piccoli organismi pluricellulari

Classi 4^  Certosa di Pavia – Giussago
(Gruppo Meucci di Treviglio)

Evoluzione del telefono
Proiezione di 3 filmati:  Il telefono " oggetto misterioso "  ; La biografia di 
Antonio Meucci redatto dai Rai Scienze :la scoperta del telefono e le diatribe 
con Bell ; l'evoluzione delle telecomunicazioni negli ultimi 150 anni redatto 
dall'Archivio Storico di TELECOM ITALIA di Torino.

Classi 4^ Certosa di Pavia
(Università degli Studi di Milano Dipartimento di Biologia Dott.ssa C. Mizzotti)

Che mondo sarebbe senza le piante?
Le piante sono essenziali per la nostra vita quotidiana; un mondo senza piante 
sarebbe impossibile da vivere: le piante producono ossigeno per la nostra 
respirazione, rendono il suolo più stabile con le loro radici, diminuiscono la 
forza della corrente di un fiume e alcune possono anche essere mangiate. 
Attraverso un percorso alla scoperta del ruolo delle piante nella nostra vita e 
per la ricerca scientifica cercheremo di renderci tutti più consapevoli della loro 
importanza.

Classe 5 A Borgarello
(Università di Pavia Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)

L’Elettromagnetismo
Verranno effettuati vari esperimenti, come ad esempio l'elettricità della frutta, 
le spade laser, fluido magnetico, il microfono e la bacchetta magica, per capire 
l'effetto dell'elettromagnetismo.



Classi 5AB Certosa di  Pavia
(BIOEVO Dott.ssa C. Grossi)

DNA e la mia identità
Lezione sperimentale in cui si approfondiscono le caratteristiche della molecola 
del DNA e l'eredità genetica. 

La scienza è di tutti!

Classe 5 A Giussago
Classi 1e secondaria Certosa di Pavia
(Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale 
Dott.ssa L. Mauri)

Viaggio al centro della cellula 
Un laboratorio per gli studenti delle scuole primarie e secondarie con l’obiettivo
di avvicinare i ragazzi al mondo delle cellule che compongono il corpo umano e
di trasmettere ai ragazzi l’importanza che la scienza ha nella vita di tutti i 
giorni e di spiegare alcuni argomenti trattati nei programmi scolastici di scienze
in modo divertente. 

Classi 2e secondaria Certosa di Pavia -  2BGiussago
(Università degli Studi di Milano 
di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale Dott.ssa Tringali) 

I colori della salute
L’attività proposta introdurrà nel mondo dei pigmenti naturali, permettendo di 
scoprire ed apprezzare le loro proprietà antiossidanti. 

Classe 2 A secondaria -  Giussago
(Università degli Studi di Milano Centro di Ricerca Pediatrica Romeo ed Enrica 
Invernizzi Prof. G. V. Zuccotti)



Percorso educativo sugli effetti delle 
sostanze d’abuso (fumo e alcool)
Presentazione ppt di tipo interattivo (con musica e video) che illustra gli effetti 
(compreso l’abuso e la dipendenza fisica) di alcune sostanze tra cui il fumo di 
sigaretta e l’alcool.

Classi 3e secondaria Certosa di Pavia - Giussago
(IRCCS Ospedale San Raffele GSD – Gruppo ospedaliero San Donato) 

Faccia a faccia con il DNA 
LABORATORIO INTERATTIVO 
Cos’è il DNA? Dove si trova? E’ proprio vero che si può vedere solo attraverso 
complicate tecnologie disponibili a sofisticati laboratori? I ricercatori del Centro 
di Genomica del San Raffaele di Milano dimostrano come sia possibile estrarre 
il DNA dal vivo in pochi semplici passi.


