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Ho dato vita a Fondazione Golinelli nel 1988: volevo offrire a tutti – giovani, insegnanti, educatori, imprenditori,
persone qualunque – strumenti sempre aggiornati per comprendere il futuro e per favorire la crescita culturale, la
consapevolezza e la capacità di affrontare in modo responsabile e propositivo ciò che ci attende non solo nel mondo
del lavoro, ma come persone, come esseri umani. Oggi più di allora, è necessario dare ai giovani segnali positivi, di
ottimismo e fiducia. Il messaggio che dobbiamo dare loro – e lo dico con la forza che viene dalla mia lunga esperienza
personale e imprenditoriale – è che bisogna sempre seguire le proprie passioni: anche quando gli errori ci mettono di
fronte ai nostri limiti, dobbiamo saperli trasformare in opportunità di miglioramento e di successo. È fondamentale
investire nella formazione culturale, ed è fondamentale pensare il sapere in modo olistico, combinando e integrando
humanities, saperi scientifici e tecnologie digitali. In un momento storico in cui la crisi e il pessimismo hanno troppo
spesso il sopravvento, è importante più che mai fondare la formazione sui valori dell’etica, della libertà e della responsabilità, pilastri della democrazia e parole chiave per affrontare positivamente l’imprevedibilità del futuro. In
un momento storico in cui politici, imprenditori, intellettuali fanno fatica a progettare anche il futuro più immediato,
dobbiamo invece avere il coraggio e la lungimiranza di immaginare che ne sarà di noi non solo fra dieci o vent’anni,
ma nei prossimi secoli.

Marino Golinelli
Fondatore e Presidente onorario Fondazione Golinelli

Il completamento della nuova ala dell’Opificio Golinelli, nato a ottobre 2015, rappresenta per la Fondazione il punto
di inizio di una nuova storia, di una nuova fase di vita. In quest’opera si rispecchia e riassume al contempo un’idea

Inside Fondazione Golinelli

forte, una progettualità che vuole ibridare il momento della formazione (area che movimenta circa centomila studenti l’anno a Opificio Golinelli), con quello dell’alta ricerca, quello dei rapporti tra arte e scienza (di cui è emblema
il padiglione Arti e Scienze) e ora con l’incubatore-acceleratore G-Factor, formazione e ricerca diventano impresa.
Il secondo elemento di novità è rappresentato dalla mostra di Arte e Scienza che inaugureremo in autunno: per la
prima volta assisteremo a un coinvolgimento attivo degli studenti in un concept espositivo dove l’arte generativa dialogherà con opere della più alta tradizione classica. Il progetto Opus 2065, varato solo due anni fa, ora dispone di tutti
gli strumenti necessari per dare vita a una grande opera: Opificio si qualifica come una città di 14mila mq, con attività
di respiro internazionale, dove si può conoscere, sperimentare e produrre.

Andrea Zanotti
Presidente Fondazione Golinelli

Oggi Opificio Golinelli si configura come un eco-sistema che riassume in sé tutta la filiera della formazione, rinnovando il proprio impegno nel fare proposte formative e laboratoriali sempre aggiornate per studenti e insegnanti
di ogni ordine scolastico e nel proporre percorsi innovativi per studenti universitari e ricercatori. L’area scuola ci

National Geographic, il media brand più autorevole al mondo, racconta Fondazione Golinelli.

ha visti impegnati, in questo ultimo anno, a potenziare la nostra offerta inserendo a catalogo, per la prima volta,
corsi on-line per la formazione-insegnanti e andando a proporre sul territorio nazionale quegli stessi percorsi di
eccellenza che siamo in grado di offrire a Opificio Golinelli. La sede a Officine SanLab di San Lazzaro, dedicata
all’area metropolitana sud-est della città, e l’apertura di una nuova sede a Perugia sono i primi esempi di questo
allargamento. Vogliamo portare così il nostro know-how trentennale nell’innovazione educativa e nel fare scuola
anche laddove le distanze geografiche non permettono di raggiungerci. È in questo quadro che si inseriscono le
nuove collaborazioni e il consolidamento delle partnership con aziende e istituzioni culturali. Anche il rafforzamento delle nostre attività in Toscana è un esempio concreto del potenziamento delle attività a livello nazionale,
a supporto di importanti progetti per il mondo della scuola a partire dall’istruzione secondaria, dalla formazione
degli insegnanti, fino alla cultura imprenditoriale. Ed è con l’obiettivo di formare, ma anche valorizzare e intercettare le eccellenze, che abbiamo impostato la nostra offerta globale per dare un concreto supporto alla crescita
culturale del paese.

Antonio Danieli
Direttore Generale Fondazione Golinelli

Il video presenta, con le parole del fondatore Marino
Golinelli e con i volti di chi ogni giorno lavora con noi,
la realtà e i progetti della Fondazione: educazione,
formazione, ricerca, impresa, cultura e molto altro.
Inquadra il QR Code con il tuo dispositivo mobile per
visualizzare il video!
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Area Scuola

Responsabile attività istituzionali: Eugenia Ferrara
Responsabile sviluppo offerta didattica e formativa per il territorio: Enrico Tombesi
Responsabile contenuti scientifici attività didattiche: Raffaella Spagnuolo
Coordinamento didattica: Lucia Tarantino
Coordinamento innovazione didattica e tecnologica: Alessandro Saracino
Coordinamento formazione insegnanti-Educare a educare: Giorgia Bellentani
Referente Scuola e Impresa: Anna Franzoni
Referente attività presso Officine SanLab: Pia de Paola
Segreteria didattica e organizzativa: Giulia Bariselli, Gloria Granatini, Valentina Lodi
Tutor scientifici: Stefania Barbieri, Sara Bernardi, Giuliano Matteo Carrara, Giorgio Dimastrogiovanni,
Jessica Maestrini, Paolo Manzi, Gabriele Mazzotta, Maria Chiara Pascerini, Stefania Zampetti

Contatti
Tel. 051/0923200 | centralino
scuola@fondazionegolinelli.it

Sedi
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14
Bologna

Officine SanLab
Via Emilia 253/A
San Lazzaro di Savena

Serre dei Giardini Margherita
Via Castiglione 136
Bologna

G-LAB
Nel 2018 nasce G-LAB di Fondazione Golinelli, per diffondere sul territorio nazionale l’esperienza di educazione e formazione di oltre trent’anni di attività. Sviluppa progetti didattici articolati, personalizzabili in
base alle esigenze delle istituzioni scolastiche, integrati con la formazione dei docenti e propone attività
laboratoriali scientifiche e interdisciplinari per scuole di ogni ordine e grado. L’innovazione didattica attraverso risorse digitali e il supporto alla crescita di reti di educatori in ambito nazionale sono caratteristiche dell’attività di G-LAB.

L’Area Scuola di Fondazione Golinelli:

G-LAB ha l’obiettivo di:
• realizzare percorsi formativi in presenza e a distanza per docenti;
• sviluppare progetti didattici articolati, personalizzati in base a esigenze specifiche;
• condurre attività didattiche laboratoriali scientifiche e interdisciplinari nelle scuole;
• sostenere i docenti nell’innovazione didattica digitale e nell’integrazione con le reti
educative in ambito nazionale e internazionale.

• promuove l’educazione scientifica e la creatività nei bambini da 12 mesi a 13 anni;
• appassiona gli adolescenti e i ragazzi tra i 14 e i 19 anni alle scienze e alle tecnologie attraverso la
sperimentazione;
• forma i futuri imprenditori: percorsi multidisciplinari su educazione all’imprenditorialità e cultura
dell’innovazione per studenti delle scuole secondarie di II grado e per studenti universitari;
• accompagna le istituzioni scolastiche nello sviluppo dei percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento;
• sostiene l’innovazione didattica attraverso la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti di ogni
ordine e grado.
Per i più piccoli, dai nidi alle scuole primarie, le attività introducono all’importanza del metodo scientifico,
favoriscono l’apprendimento, valorizzano la creatività, l’integrazione culturale e la capacità di lavorare
in gruppo, attraverso l’impiego di metodi innovativi e scientificamente rigorosi, privilegiando l’approccio
informale e promuovendo la curiosità e la voglia di imparare proprie di ogni bambino.
A partire dalle scuole secondarie di I grado, i laboratori scientifici sperimentali “a posto singolo” hanno
l’obiettivo di accendere in tutti gli adolescenti la passione per le scienze e la tecnologia, grazie all’opportunità di fare concrete sperimentazioni in laboratorio.
Le proposte didattiche per le scuole secondarie di II grado sono tra le best practice a livello nazionale
nell’ambito della formazione permanente, didattica informale e ricerca sulle scienze della vita. Gli studenti hanno l’opportunità di vivere un’autentica esperienza hands-on, sperimentando tecniche di biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e genetica utilizzate nei più avanzati laboratori
di ricerca internazionali.

Sedi
Oltre all’Opificio, Fondazione Golinelli dispone di altri spazi operativi tra cui le Serre dei Giardini e, grazie
alla recente collaborazione con il Comune di San Lazzaro, le Officine SanLab. La Fondazione ha inoltre attivato alcune collaborazioni a livello nazionale, in particolare a Perugia e Firenze.

Partner istituzionali
• Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
• Camera di Commercio di Bologna
• Città Metropolitana di Bologna
• Comune di San Lazzaro di Savena
• Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze
• Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna
• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
• Regione Emilia-Romagna Assessorato al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione
professionale, università, ricerca e lavoro
• Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
• Unimore - Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
• Università della Svizzera Italiana

Partner scientifici
Adecco; ADER – Agenda digitale dell’Emilia-Romagna; AIRC – Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro; Alce Nero;

Ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado sono dedicati anche percorsi educativi informali che si propongono di avvicinare i giovani alla cultura imprenditoriale, stimolandone la creatività e offrendo loro
occasioni concrete e strutturate per sfidare se stessi, mettersi alla prova, talvolta sbagliando, e realizzare
le proprie idee.

Almacube; AlmaVicoo; Assobiotec - Associazione nazionale per lo sviluppo delle biotecnologie; ASTER; CIMeC - Centro In-

Agli insegnanti di ogni ordine e grado è dedicato un ampio programma di formazione e aggiornamento che
promuove una didattica interattiva e partecipata con l’obiettivo di innovare il “fare scuola”. Seguendo le
indicazioni previste dal Piano Nazionale della Formazione, le proposte sono organizzate in unità formative.

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica – Bologna; INFN CNAF - Centro Nazionale Analisi Fotogrammi dell’Istituto Nazionale
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terpartimentale Mente e Cervello - Università di Trento; Cineca; CNR Area della Ricerca di Bologna; Coop Alleanza 3.0; Coop
Italia; CRIF; CyanaGen Srl; Editoriale Scienza; FEDERCHIMICA; Filò. Il filo del pensiero; Fondazione Democenter – Sipe; Fondazione Guglielmo Marconi - Marconi Institute for creativity; Fondazione ITS - Nuove tecnologie della vita (Mirandola); Fondazione Mondo Digitale; Franco Cosimo Panini; H-FARM; hp; INAF OAS - Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio
Fisica Nucleare – Bologna; Legacoop Bologna; Search On; Servizio Marconi TSI - Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna; Smart Future Academy; WeSchool; YOOX NET-A-PORTER GROUP.
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Spazi e tecnologie
L’area Scuola occupa circa 9.000 mq, articolati in spazi modulabili, attrezzati con tecnologie avanzate e
sempre aggiornate, e pensati per attività e destinatari diversi.
Uno spazio è dedicato all’infanzia da 12 mesi a 5 anni, con arredi morbidi e banchi semicircolari per attività cooperative a posto singolo. Per gli studenti e le studentesse fino alle scuole secondarie di I grado,
sono disponibili: 1 laboratorio di microscopia con 26 postazioni singole per l’osservazione diretta di
preparati biologici; 1 postazione di microscopia per osservazioni collettive, 8 postazioni di stereomicroscopia per osservazioni singole e collettive; 1 maker space per attività di robotica, coding, modellazione e stampa 3D; 1 open space con banchi modulari ed ergonomici, destinati ad attività di laboratorio
per classi 2.0.
Opificio Golinelli ospita il secondo HP Learning Studio d’Italia, il primo in Europa a trovarsi in una fondazione privata. È un ambiente a tecnologia avanzata, dotato di soluzioni innovative, che permette a
insegnanti e studenti di vivere un’esperienza di apprendimento all’avanguardia. Cuore di questo spazio
è HP Sprout, un dispositivo che offre esperienze immersive, con il quale è possibile acquisire scansioni
2D e 3D, creare storie digitali, manipolare oggetti virtuali, progettare, creare e stampare in 3D.
Per le scuole secondarie di II grado sono disponibili 3 laboratori dedicati alle biotecnologie e alle scienze della vita, ognuno dei quali è dotato delle strumentazioni più avanzate per lavorare a posto singolo,
sotto la guida di tutor scientifici esperti. Gli studenti e le studentesse possono amplificare, mediante la
tecnica della reazione a catena della polimerasi, sequenze di DNA, da analizzare con sistemi di visualizzazione d’immagine. Si possono inoltre condurre analisi delle molecole organiche presenti in alimenti
usando spettrofotometri, e affrontare il tema delle energie rinnovabili realizzando celle fotovoltaiche.
Sempre alle scuole secondarie di II grado sono dedicati un laboratorio per le attività di fisica moderna
e un’aula di bioinformatica attrezzata con 21 computer e 25 microscopi ottici, che permettono di visualizzare in singolo preparati biologici, e con un microscopio ottico a fluorescenza collegato a 21 monitor,
che permette di usare sonde marcate fluorescenti per visualizzare alcune strutture cellulari.
I corsi dedicati alla formazione degli insegnanti si svolgono a Opificio Golinelli negli stessi laboratori.
I corsi in programma in altre città vengono ospitati presso istituzioni scolastiche partner dove Fondazione Golinelli mette a disposizione strumentazioni, tecnologie e materiali necessari per garantire
un’adeguata fruibilità delle proposte e la massima interattività.
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Attività per le scuole: consulta il catalogo online

Le attività didattiche sono rivolte a studenti di ogni ordine e grado: nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di I e II grado.
Fino alle scuole secondarie di I grado, le attività sono organizzate in due macro-aree tematiche: scienza e tecnologia. Le discipline trattate all’interno di questi due ambiti sono: arte e scienza, biologia,
ambiente, alimentazione e nutrizione, chimica, matematica, astronomia, fisica, scienze della terra,
educazione al consumo consapevole, robotica educativa, automazione, coding, modellazione e stampa
3D, elettronica. Al metodo scientifico vengono affiancati anche approcci didattici e formativi innovativi
come il design thinking, la didattica per progetti, l’impiego delle nuove tecnologie in maniera trasversale. La peculiarità dei laboratori proposti sta nell’approccio pratico, interattivo e sperimentale, che
lega i temi trattati alla vita quotidiana.
Agli studenti delle scuole secondarie di II grado sono dedicate attività nell’ambito della biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e genetica come nei laboratori internazionali più
avanzati. I laboratori coinvolgono studenti e insegnanti e, partendo da temi di attualità, indagano le
nuove scoperte nel campo delle scienze della vita. Da alcuni anni, inoltre, l’offerta contempla anche
la possibilità di effettuare un’attività laboratoriale in lingua inglese, in linea con la metodologia CLIL. I
laboratori offrono un supporto concreto e continuativo a servizio del sistema scuola per l’insegnamento
e l’apprendimento delle scienze sperimentali. L’offerta formativa si è progressivamente arricchita nel
tempo, affiancando ai laboratori di biologia anche protocolli sull’ambiente, sulla chimica e sulla fisica.

Consulenza scientifica
Fondazione Golinelli supporta centri di ricerca, aziende, istituzioni e scuole per realizzare progetti formativi speciali e partecipare a bandi pubblici (progetti europei, PON, etc.).

Step 1: Visita il nostro sito
Nel menu in Home, clicca su Attività e si aprirà
un menu a tendina. Clicca su Scuola per arrivare alla pagina di area.

SCUOLA

www.fondazionegolinelli.it

www.fondazionegolinelli.it/area-scuola

Step 2: Pagina Scuola
SCUOLA

Clicca sul pulsante Attività per le scuole per
accedere al nostro catalogo online.

Step 3: Attività per le scuole
Qui puoi consultare il catalogo online.
Puoi affinare la ricerca impostando ordine
scolastico e area tematica.

Percorsi didattici su misura
È possibile attivare, su richiesta e a preventivo, dei percorsi di approfondimento sulle STEAM, che prevedono laboratori presso Opificio Golinelli e giornate di formazione a scuola. In particolare è possibile
configurare percorsi di matematica, fisica, tecnologia, robotica, coding e arte.
Per ulteriori informazioni contattare la segreteria didattica.

Step 4: Per prenotare
Una volta individuata l’attività di tuo interesse, clicca sul titolo. Per verificare i posti
disponibili o richiedere ulteriori informazioni
per finalizzare la tua prenotazione, clicca su
Contattaci e compila il form.
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tempestivamente la segreteria; se il ritardo è superiore a 15 minuti non è garantito lo svolgimento completo del protocollo dell’attività. La disdetta della prenotazione è possibile entro le ore 12 del giorno
precedente allo svolgimento dell’attività; in caso di mancato preavviso alla scuola sarà richiesto un contributo a copertura delle spese sostenute.
Trasporti
Grazie alla convenzione con SACA Bus, sono disponibili tariffe agevolate per il trasporto e andata e ritorno (pag. 48). Per esigenze diverse da quelle indicate, contattare la segreteria didattica.
Durata
La durata delle attività per i nidi d’infanzia è di 1h.
La durata delle attività per le scuole dell’infanzia è di 1h 30’.
Tariffe e nido
• 60€ per attività da 1h per sezione fino a 10 bambini.
• 90€ per attività da 1h per sezione fino a 24 bambini.
• Pacchetto scuola: 75€ per attività da 1h (fino a 24 bambini) se la stessa scuola prenota almeno 3
attività durante l’anno, anche per sezioni differenti.
NB: per aderire al pacchetto scuola è necessario prenotare tutte le attività in un’unica soluzione.
• Ingresso gratuito: insegnanti, educatori, adulti accompagnatori.

Info
Quando
Aperto da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17.
Chiuso dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, festività pasquali e giorni festivi.
Contatti
La segreteria didattica è aperta da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.
Tel: 051 0923208 – Mail: g.granatini@fondazionegolinelli.it
Come
Prenotazione obbligatoria.
Le attività didattiche e i servizi sono a prenotazione obbligatoria con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data scelta.

Tariffe e scuole dell’infanzia e primo anno della scuola primaria
• 80€ per attività da 1h 30’ per sezione/classe fino a 10 bambini.
• 110€ per attività da 1h 30’ per sezione/classe fino a 27 bambini.
• Pacchetto classe: 95€ per attività da 1h30’ (fino a 27 bambini) se la stessa sezione/classe prenota
almeno 3 attività durante l’anno.
• Pacchetto istituto: 95€ per attività da 1h30’ se lo stesso istituto scolastico prenota 5 attività durante l’anno, anche per sezioni/classi differenti.
NB: per aderire ai pacchetti classe o istituto è necessario prenotare tutte le attività in un’unica volta.
• Ingresso gratuito: insegnanti, educatori, adulti accompagnatori.
Gli sconti e le agevolazioni non sono cumulabili.
Vieni a conoscere Fondazione Golinelli
Se non ha mai partecipato alle attività in Opificio Golinelli, il tuo istituto scolastico ha diritto a uno sconto del 10% sulle tariffe standard, che può essere applicato ad attività a Opificio Golinelli o a quelle in
trasferta.

Nota
Per motivi logistici e organizzativi, gli insegnanti e gli accompagnatori sono pregati di attenersi
all’orario concordato con la segreteria al momento della prenotazione. È consentito un anticipo non
superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di inizio dell’attività. In caso di ritardo è necessario avvisare
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Nido e scuole dell’infanzia, primo anno della scuola primaria

Didattica
Novità!

Descrizione laboratori

Nido
Scuola
d’infanzia dell’infanzia

Primo anno
della scuola
primaria

Pag.

•

19

Attività

Area tematica

Vita da insetto

Scienze, Entomologia,
Creatività

Alla scoperta del suolo e
dei suoi abitanti

Scienze (tema: terra),
Etologia

•

•

19

Assaggi di stagione

Scienze,
Alimentazione,
Creatività

•

•

19

Giochiamo con l’aria

Scienze (tema: aria),
Motricità

Io, robot

Pensiero
computazionale,
Spazialità

•

•

19

L’arte e la scienza del
suolo

Scienze (tema: terra),
Creatività

•

•

19

La scienza dei vulcani

Scienze (tema: terra),
Geologia, Motricità

•

•

19

Pittore ecologico

Scienze, Creatività

Programmare con i
colori: Ozobot

Programmazione,
Robotica

(5 anni)

Robotica con Cubetto

Pensiero
computazionale,
Spazialità

(5 anni)

Scopriamo l’acqua

Scienze (tema: acqua)

Stampa 3D baby

Fabbricazione,
Creatività, 3D

Suonare con i Makey
Makey

Programmazione,
Musica
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•

•
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•

20

•

•

20

•

•

20

•
•

(5 anni)

•

20

•
•

20
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Novità!
VITA DA INSETTO
Il micro-mondo degli insetti racchiude al suo interno numerosissime forme di vita, spesso caratterizzate
da abitudini bizzarre, abilità sorprendenti e società molto complesse. Noi siamo così diversi dagli insetti? Possiamo imparare da loro per migliorarci? Durante l’attività osservazioni scientifiche con veri strumenti di laboratorio e attività ludico-interattive permettono ai bambini di conoscere da vicino
caratteristiche e abitudini di questi curiosi esseri viventi.

ALLA SCOPERTA DEL SUOLO E DEI SUOI ABITANTI
Il suolo è una componente naturale e in continua evoluzione, rappresenta il punto di contatto tra
litosfera, atmosfera, idrosfera e biosfera, ed è quindi un vero e proprio laboratorio didattico interdisciplinare a cielo aperto. I piccoli scienziati si calano nei panni di zoologi-detective imparando a
riconoscere le tracce di alcuni abitanti del suolo e non solo, anche grazie all’uso di chiavi dicotomiche.
ASSAGGI DI STAGIONE
Un percorso sensoriale attraverso cui il bambino viene introdotto al mondo del cibo: perché mangiamo?
Quale viaggio fa il cibo all’interno del nostro corpo? Ogni stagione ha i suoi frutti? Attraverso la sperimentazione i partecipanti scoprono i principi di base per una corretta e sana alimentazione.
GIOCHIAMO CON L’ARIA
I bambini sperimentano in modo attivo la fisiologia della respirazione e la fisica, tramite attività che
rispettano la loro naturale propensione all’esplorazione e alla sperimentazione attraverso il gioco. Si
alternano attività di movimento ed esplorazione dello spazio a esperimenti scientifici realizzati per
comprendere le potenzialità dell’aria. Se compressa, ad esempio, è capace di dare forza propulsiva a
un razzo!
IO, ROBOT
I bambini si cimentano nella programmazione di un robot educativo creando contesti e ambientazioni
nei quali farlo agire e simulando con il loro corpo le sue azioni. Tra gli obiettivi: interagire con un robot programmabile, anche con funzioni complesse; sviluppare il pensiero spaziale e computazionale, il
game-learning e le capacità logiche; imparare a pensare in maniera ordinata e sequenziale,
promuovendo maggiore consapevolezza nell’orientamento motorio.
L’ARTE E LA SCIENZA DEL SUOLO
Quando usiamo l'espressione suolo o terreno ci riferiamo a una piccola parte della litosfera costituita da
componenti organiche e inorganiche di varia natura; la classificazione semplice dei terreni avviene proprio in base alla presenza e alla concentrazione delle varie sostanze che li compongono. Attraverso un
percorso sensoriale ed efficaci saggi di laboratorio, i piccoli scienziati classificano alcuni tipi di suolo,
manipolando e lavorando alcune loro componenti per una personale creazione finale.
LA SCIENZA DEI VULCANI
Attraverso giochi motori ed esperimenti i bambini si avvicinano ad alcuni fenomeni geologici legati alla
struttura più profonda della terra. La costruzione di un modellino esplicativo permette ai bambini di
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scoprire come vengono classificati i vulcani, in base al tipo e alla potenza dell'attività eruttiva, per poi
assistere alla simulazione dell’eruzione di un vulcano. Infine i bambini si cimentano in attività interattive sui fenomeni di vulcanismo secondario.
PITTORE ECOLOGICO
Il laboratorio ha l’obiettivo di stimolare i piccoli partecipanti all’osservazione della natura, fonte inesauribile di stupore per il bambino, e al continuo confronto tra prodotti sintetici e naturali. I bambini
imparano a estrarre i pigmenti naturali da frutta, verdura e fiori. Il giallo, il verde, il rosso, l’arancione, il
fucsia: tutti colori che possono utilizzare per lasciare un'“impronta” artistica e fantasiosa.
PROGRAMMARE CON I COLORI: OZOBOT
Ozobot è un robot in grado di muoversi su superfici fisiche (fogli di carta) e digitali (interfaccia del tablet), riconosce percorsi colorati come istruzioni per eseguire movimenti di velocità e durata differenti.
Durante l’attività i bambini inventano e realizzano una serie di istruzioni in sequenza per raggiungere
un obiettivo. L’attività proposta intende stimolare curiosità e scoperta, coniugando tecnologia, immaginazione e creatività.
ROBOTICA CON CUBETTO
Cubetto, apparentemente un giocattolo di legno dalle attraenti forme geometriche colorate, è in realtà
uno strumento prezioso attraverso cui i bambini possono imparare le basi della programmazione e del
pensiero computazionale prima ancora di saper leggere o scrivere. L’attività stimola la conoscenza dello spazio, la geometria, l’intuito. I bambini utilizzano forme e colori per la risoluzione di problemi e per
il raggiungimento di obiettivi prefissati.
SCOPRIAMO L’ACQUA
L'acqua è un elemento affascinante, coinvolge e soddisfa il nostro bisogno di manipolare, toccare, sentire, sperimentare, e nonostante le sue caratteristiche mimetiche, offre molte possibilità di gioco e di
scoperta. Al contatto dà piacere e benessere, fa scoprire rumori, colori e sensazioni. L’attività permette
ai bambini di sperimentare l’acqua attraverso i 5 sensi.
STAMPA 3D BABY
Un software di modellazione semplice e intuitivo permette ai piccoli maker di disegnare dei progetti in
modo autonomo, andando a realizzare e stampare in 3D semplici oggetti o piccoli giocattoli. I disegni
creati sul tablet vengono trasformati in file leggibili dalla stampante che li trasforma in oggetti reali.
Molte sono le aree di intervento e di interesse relative a questo tipo di approccio di lavoro, dallo sviluppo
di competenze tecnico-pratiche, al potenziamento del problem posing e problem solving.
SUONARE CON I MAKEY MAKEY
Makey Makey è un kit che trasforma qualsiasi oggetto in grado di condurre elettricità in una tastiera del
computer. Un laboratorio tra musica, gioco e didattica dove frutta, ortaggi, pasta modellabile, perfino il
nostro corpo, possono diventare strumenti musicali alternativi o tastiere interattive.
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all’orario di inizio dell’attività. In caso di ritardo è necessario avvisare tempestivamente la segreteria;
se il ritardo è superiore a 15 minuti non è garantito lo svolgimento completo del protocollo dell’attività.
La disdetta della prenotazione è possibile entro le ore 12 del giorno precedente allo svolgimento dell’attività; in caso di mancato preavviso alla scuola sarà richiesto un contributo a copertura delle spese
sostenute.
Trasporti
Grazie alla convenzione con SACA Bus, sono disponibili tariffe agevolate per il trasporto andata e ritorno
(pag. 48). Per esigenze diverse da quelle indicate, contattare la segreteria didattica.
Durata
La durata delle attività è di 2h, salvo specifici accordi con la segreteria didattica.
Tariffe
• 125€ per attività da 2h per classe fino a 27 studenti.
• 180€ per attività da 3h per classe fino a 27 studenti.
• 150€ per attività in inglese da 2h per classe fino a 27 studenti.
• Pacchetto classe: 115€ per attività da 2h se la stessa classe prenota almeno 3 attività durante
l’anno.
• Pacchetto istituto: 115€ per attività da 2h se lo stesso istituto scolastico prenota 5 attività durante
l’anno (le classi possono essere di grado scolastico differente).
NB: per aderire ai pacchetti classe o istituto è necessario prenotare tutte le attività in un’unica volta.
• Ingresso gratuito: insegnanti, educatori, adulti accompagnatori.

Info
Quando
Aperto da lunedì a venerdì: dalle 9:30 alle 17.
Chiuso dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, festività pasquali e giorni festivi

Vieni a conoscere Fondazione Golinelli
Se non ha mai partecipato alle attività in Opificio Golinelli, il tuo istituto scolastico ha diritto a uno sconto del 10% sulle tariffe standard, che può essere applicato ad attività a Opificio Golinelli o a quelle in
trasferta.
Gli sconti e le agevolazioni non sono cumulabili.

Contatti
La segreteria didattica è aperta da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00.
Tel: 051 0923208 | Mail: g.granatini@fondazionegolinelli.it
Come
Prenotazione obbligatoria.
Le attività didattiche e i servizi sono a prenotazione obbligatoria, con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data scelta.
Nota
Per motivi logistici si richiede all’insegnante/accompagnatore di attenersi all’orario concordato con la
segreteria al momento della prenotazione. È consentito un anticipo non superiore ai 15 minuti rispetto
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Novità!
CODING CON I DRONI
I droni stanno trovando sempre più applicazioni in settori nuovi e inesplorati: dai rilievi in altitudine
all’agricoltura di precisione alle missioni militari. Un laboratorio per programmare, con un linguaggio
a blocchi, speciali droni per lo svolgimento di simulazioni e il superamento di ostacoli.
Novità!
INDAGANDO SUOLO E MINERALI
Il suolo che ogni giorno calpestiamo è un complesso corpo vivente in continua evoluzione, bene prezioso
per tutti noi in quanto ospita piante e animali. La sua ricchezza è così grande da poter essere considerato
un vero e proprio laboratorio didattico interdisciplinare fonte di stimolanti scoperte. Durante l’attività
una serie di esperienze, differenziate per livello scolastico, permettono ai partecipanti di avvicinarsi
alla geologia:
Scuole primarie: saggi di laboratorio su alcune caratteristiche del suolo e osservazioni guidate di campioni di rocce e minerali.
Scuole secondarie: osservazioni guidate di campioni di rocce e minerali, indagini sui principali meccanismi alla base della loro origine e classificazione basata sulle loro proprietà fisiche macroscopiche.
Novità!
LA MICROSCOPIA DEL FIORE
I partecipanti utilizzano un microscopio ottico per osservare sezioni vegetali a fresco, apprendendo
tecniche di allestimento di vetrini di laboratorio. Attraverso sezioni e spellamenti gli studenti osservano
parti di foglie, fiori, organi riproduttori; l’attività offre spunti per affrontare alcuni cardini della biologia, come la cellula, i tessuti e strutture più complesse.

LA RIVOLUZIONE DEI TELESCOPI
Novità!
Grazie all’ottica e al perfezionamento di lenti e specchi l’invenzione dei telescopi ha favorito l’affermazione di teorie e nuovi modelli astronomici. Una serie di esperienze pratiche accompagna gli studenti alla scoperta e alla verifica delle leggi della riflessione e della rifrazione. Successivamente le
conoscenze acquisite vengono verificate attraverso la costruzione di due riproduzioni perfettamente
funzionanti di telescopi per riflettere sulle differenze tecniche e osservative dei due strumenti.
Novità!
MATEMATICA E FISICA CON SCIENCE JOURNAL
Science Journal è un’app per smarthpone e tablet sviluppata da Google che permette di visualizzare
in tempo reale e, soprattutto, creare uno storico dei valori di alcuni sensori a bordo di questi dispositivi
come luminosità, accelerometro e giroscopio, intensità sonora, bussola, barometro, magnetometro.
Attraverso il tracciamento di questi valori è possibile eseguire semplici esperimenti di fisica e di chimica, utilizzando anche i dispositivi degli studenti ed elaborando i dati attraverso fogli di lavoro.

ALLA SCOPERTA DEL CIBO
Educare a una corretta ed equilibrata alimentazione non significa addestrare i ragazzi, bensì accompagnarli nella conquista di un atteggiamento consapevole e personalizzato nei confronti del cibo.
Attività interattive con colorate piramidi alimentari, assaggi sensoriali e saggi alimentari portano gli
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studenti a scoprire alcune interessanti proprietà del cibo per capire, scegliere, trovare il proprio equilibrio a tavola.
BITS & BEATS: CREARE MUSICA CON LITTLEBITS E MAKEY MAKEY
Un suono è una vibrazione che si propaga nell’aria a una determinata frequenza. Si può originare dal
contatto tra due oggetti, ad esempio un martello su una campana, le dita sulle corde della chitarra o
il fiato in un trombone. Ma come si genera un suono elettronico? Attraverso il kit Littlebits synth kit è
possibile esplorare la genesi del suono elettronico e modificarlo a piacimento creando delle originali
composizioni. A seguire si utilizzano le schede Makey Makey per assegnare suoni diversi a inaspettati
oggetti (frutta, alluminio, grafite, didò) e programmare simpatiche performance musicali con Scratch.
CELLULE AL MICROSCOPIO
Il microscopio è lo strumento che ci consente di osservare ciò che è troppo piccolo per essere osservato
a occhio nudo. È uno strumento di conoscenza in grado di svelare strutture, dettagli e piccole geometrie
alle basi della vita. Dopo una breve introduzione sulle caratteristiche che distinguono le cellule animali
da quelle vegetali, gli studenti le osservano al microscopio evidenziando le prerogative strutturali e funzionali delle due tipologie di organismi.
CEREALI SOTTO LA LENTE
I cereali accompagnano da sempre il cammino alimentare dell’umanità. Protagonisti della nostra alimentazione forniscono non solo energia sotto forma di amido, ma anche proteine, vitamine e sali minerali. Grano, riso e mais sono i più diffusi al mondo, ma l’elenco dei cereali è molto più ampio. Attraverso
una serie di attività interattive i ragazzi toccano con mano le diverse tipologie di cereali, imparano a
riconoscere le loro peculiarità dal punto di vista macroscopico e microscopico scoprendo la grande biodiversità che caratterizza questo gruppo alimentare.
CHIMICA AD ARTE: CRISTALLI E COLORI
La materia inorganica è in grado di offrire un’incredibile varietà di reazioni, trasformazioni, cambiamenti di stato e di colore. La conoscenza della chimica è, infatti, fondamentale per la comprensione della scienza e della tecnica dell’arte. In questo laboratorio è possibile sperimentare alcune spettacolari
reazioni chimiche come cambiamenti di colore, generazione di cristalli e sintesi di pigmenti inorganici
impiegati nella storia dell’arte.
CHIMICA E BIOLOGIA DELLA DIGESTIONE
Perché è necessario nutrirsi? Il corpo umano consuma energia per muoversi, pensare, mantenere la
temperatura costante, ma anche solo per riposarsi. Durante il laboratorio viene evidenziato, tramite esperimenti tra chimica e biologia, ciò che accade al cibo nei vari distretti dell’apparato digerente, dalla
bocca all’intestino.
CODING E CREATIVITÀ CON MINECRAFT EDUCATION EDITION
Minecraft Education Edition è una versione del noto videogioco potenziata dall’introduzione di importanti strumenti come la piattaforma Makecode per programmare a blocchi all’interno del videogioco o
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CODING: VIDEOGAME E ARTE
Scratch 3.0 è la nuova versione della piattaforma di coding più famosa al mondo, attraverso la quale è
possibile liberare creatività, logica e problem solving. Un laboratorio per focalizzare l’attività di programmazione su due diverse applicazioni: i Videogames, creando un videogioco 2D con almeno due
sprite, uno scenario, un contatore per i punti e un obiettivo originale e l’Arte generativa, usando lo strumento penna di Scratch per realizzare immagini sia geometriche sia astratte, generate e rese interattive
da programmi realizzati dagli studenti.
CRITTOGRAMMI: LA MATEMATICA DEI CODICI SEGRETI
La scienza che c’è dietro la creazione di codici segreti si chiama crittografia, ed è un tema sempre più
sentito nell’ambito delle comunicazioni, soprattutto quelle digitali. Un laboratorio per imparare la logica dei codici segreti, cercando di interpretarli, di modificarli e di crearne di nuovi. Dietro ogni codice
segreto, inoltre, c’è un processo logico-matematico, detto algoritmo, che è in realtà la chiave necessaria
a interpretarlo.
DIAMO UN FUTURO ALL’ENERGIA
Il fabbisogno energetico, ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili, continua ad aumentare
con conseguente impoverimento delle risorse naturali e inquinamento della biosfera. Cosa possiamo
fare per garantirci energia sufficiente per il futuro? Attraverso un viaggio a tappe, fra esperimenti e
prove, i ragazzi saggiano con mano le principali tipologie di energia, rinnovabili e non, e le alternative
più promettenti in grado di sostituire i combustibili fossili. Lungo il percorso raccolgono dati e informazioni utili a sviluppare un senso critico sull’utilizzo di questa risorsa a disposizione dell’uomo.
DNA: STRUTTURA, FUNZIONAMENTO E FUTURE APPLICAZIONI
Una comune pennetta USB da 8GB è capace di contenere 8 miliardi di byte di informazioni in codice binario, il linguaggio delle macchine. Equivale a circa 800.000.000 parole da 10 lettere. Se consideriamo
un libro medio di 120.000 parole, ne potremmo conservare quasi 7.000 in una sola pennetta! E se volessimo conservare queste informazioni, o molte di più, all’interno del DNA? Quanto spazio occuperebbero
8GB di dati all’interno dei filamenti di DNA? Come passare dal linguaggio dei computer al linguaggio
della vita? In questo laboratorio è possibile addentrarsi all’interno del “codice genetico” attraverso
un’attività digitale sul codice e una di estrazione del DNA. Capiamo insieme come l’informazione viene
conservata nelle cellule e come è possibile sfruttare le moderne biotecnologie per impiegare il DNA
come supporto di memorizzazione di informazioni.
FOTOGRAFIA: DAI CRISTALLI AI BIT
La fotografia ha circa duecento anni. Le sue origini sono legate alle scoperte dell’interazione tra luce
e materia e, in particolare, alla capacità di alcune sostanze di reagire sensibilmente alla luce. Solo nel
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corso degli ultimi 15 anni la fotografia è stata rivoluzionata dall’introduzione di sensori digitali sempre
più vicini alla capacità di risoluzione delle ormai abbandonate pellicole. Ma quali sono le differenze
tra la fotografia analogica e digitale? Come si può fissare un’immagine su una lastra chimica e su un
sensore digitale? Un laboratorio per sperimentare una delle prime tecniche di impressione fotografica
nota come cianotipia e percomprendere e sperimentare, attraverso un modello elettronico, le basi della
fotografia digitale.
LA CHIMICA DELL’ACQUA
Il laboratorio si compone di cinque differenti attività. Lo studente si cimenta in prove di solubilità tra
sostanze di natura simile o differente e prepara miscele che rilasciano calore o che ne assimilano.
Impara poi come far star insieme sostanze incompatibili e fa esperimenti per capire cosa succede
quando due reagenti non vanno d’accordo.
LA VITA IN UNA GOCCIA D’ACQUA
Con l’aiuto di un microscopio lo studente si avventura in un “microsafari” all’interno di una goccia
d’acqua stagnante alla scoperta di protozoi, batteri e alghe di varie forme e dimensioni. Come si nutrono
questi organismi? Come si riproducono? Quali strategie di sopravvivenza, di difesa e di caccia hanno sviluppato e quali organismi macroscopici potrebbero aver originato?
MANGIARE IN EQUILIBRIO
Mangiare è un gesto naturale e istintivo, ma conosciamo realmente quello che ogni giorno troviamo
sulle nostre tavole? Attraverso attività interattive i ragazzi sono guidati in un viaggio alla scoperta
del cibo e stimolati a riflettere sul ruolo che l’alimentazione ha sulla loro salute e su quella dell’ambiente. Dalla piramide alimentare alla piramide ecologica, i ragazzi imparano a comprendere qual è
il “costo ambientale” relativo alla produzione di cibo. Il percorso fornisce, inoltre, una serie di spunti
per consentire una scelta consapevole degli alimenti e orientata alla qualità e all’eco-sostenibilità.
MITOSI NELLE CELLULE VEGETALI
La mitosi è il processo mediante il quale una cellula si riproduce e ha lo scopo di trasmettere l’informazione genetica alle cellule figlie in modo che abbiano le stesse caratteristiche e le stesse funzioni della
cellula genitrice. Durante l’attività i partecipanti possono osservare le fasi di questo fondamentale processo biologico su materiale vegetale, opportunamente preparato per l’osservazione al microscopio.
MODELLAZIONE E STAMPA CON TINKERCARD O SKETCHUP
Realizzare piccoli oggetti stampati in 3D è ormai alla portata di tutti. Ma quali sono gli strumenti più
idonei alla progettazione e cosa è possibile realizzare con essi? In questo laboratorio è possibile scegliere quale software di modellazione utilizzare:
Tinkercad è uno strumento Autodesk per la modellazione solida, che consente di “assemblare” oggetti 3D trascinando primitive e altre figure solide all’interno di un piano di lavoro. Per la sua intuitività,
potenza e scalabilità è adatto ad un primo approccio alla modellazione, anche per studenti di scuola
primaria.
Sketchup è un software di modellazione unico nel suo genere. È basato, infatti, sulla modalità proget-
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Un laboratorio per ambientare, in uno scenario predefinito, le costruzioni degli studenti che dovranno
essere generate da programmi specifici.
Nota: questa attività ha la durata di 3h.
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tuale che ci è più congeniale, ossia la costruzione di solidi partendo da schizzi di linee in prospettiva.
Sketchup è in realtà molto più di questo, è un potente software con il quale è possibile realizzare praticamente qualsiasi modello solido. È particolarmente adatto per le scuole secondarie di I e II grado.
PIANTE IN PROVETTA
Una pianta per vivere ha bisogno degli elementi nutritivi che trova nel terreno così come di luce, acqua
e anidride carbonica. Dopo un’introduzione sulle caratteristiche e sulle funzioni principali delle piante,
gli studenti realizzano un terreno sintetico in provetta con tutto quello che occorre a una pianta per
crescere e riprodursi. Si analizza, quindi, un seme allo stereomicroscopio, in modo da evidenziarne gli
organi, l’embrione e la futura pianta che sarà in grado di generare.
PLASTICA: PROVE ED ESPERIMENTI DI CHIMICA E FISICA
La plastica è il materiale sintetico più utilizzato al mondo ed è tra i più versatili, ma la produzione,
l’impiego e il riciclo nascondono criticità dal punto di vista ambientale. Durante l’attività gli studenti
analizzano le proprietà fisiche e chimiche di alcuni materiali plastici, si cimentano nella sintesi di un
polimero plastico, effettuano dei test fisici su alcuni campioni. Si evidenziano, infine, le differenze tra
plastiche tradizionali e bioplastiche, con particolare attenzione al tema della sostenibilità.
ROBOTICA CON BLUEBOT E CUBETTO
La robotica educativa offre numerosi spunti educativi e metodologici e si sta affermando sempre più
nelle istituzioni scolastiche come materia trasversale. A partire dall’utilizzo dei giocattoli smart Bluebot e Cubetto, si descrivono le prerogative di un robot e le modalità di interazione, per poi procedere con
sfide di programmazione. I partecipanti inoltre utilizzano le competenze acquisite, orientandosi nello
spazio, e utilizzando i robot come “bracci” programmabili per la scrittura.
STEAM: MATEMATICA E FISICA CON MBOT
L'approccio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte, Matematica), per definizione interdisciplinare, mira a coniugare l’esperienza scientifica con quella tecnologica, migliorando il coinvolgimento
degli studenti nell’approcciarsi alle materie scientifiche. Questo laboratorio è focalizzato sulla fisica
classica e sul concetto di misura. Si utilizzano kit di robotica modulari basati su Arduino, con i quali è
possibile assemblare e programmare a blocchi dispositivi in grado di rilevare grandezze fisiche fondamentali, come tempo e spazio, e calcolare, in maniera automatica, alcune grandezze derivate.
Nota: disponibile anche in inglese.
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Nota
Per motivi logistici e organizzativi, gli insegnanti e gli accompagnatori sono pregati di attenersi
all’orario concordato con la segreteria al momento della prenotazione. È consentito un anticipo non
superiore ai 15 minuti rispetto all’orario di inizio dell’attività. In caso di ritardo è necessario avvisare
tempestivamente la segreteria; se il ritardo è superiore a 15 minuti non è garantito lo svolgimento completo del protocollo dell’attività. La disdetta della prenotazione è possibile entro le ore 12 del giorno
precedente allo svolgimento dell’attività; in caso di mancato preavviso alla scuola sarà richiesto un contributo a copertura delle spese sostenute.
Tariffe

attività 2 ore

attività 4 ore

Info
Quando
Aperto da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 18.
Chiuso dal 21 dicembre al 6 gennaio, festività pasquali, sabato e giorni festivi.
Contatti
La segreteria didattica è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.
Tel: 0510923218 – Mail: g.bariselli@fondazionegolinelli.it
Come
Prenotazione obbligatoria.
Per effettuare una richiesta di prenotazione per la propria classe a Opificio Golinelli è necessario compilare il modulo su www.fondazionegolinelli.it .
Per la prenotazione delle attività nel periodo da settembre a dicembre 2019 è possibile compilare il
modulo a partire da maggio 2019.
Per la prenotazione delle attività nel periodo da gennaio a maggio 2019 è possibile compilare il modulo
a partire da settembre 2019.
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attività 8 ore

n° studenti

Costo a laboratorio

Costo lab fisica e
attività in inglese

n° ≤ 27

€ 125

€ 150

n° ≤ 18

€ 230

€ 250

19 ≤ n° ≤ 24

€ 320

€ 345

25 ≤ n° ≤ 30

€ 420

€ 450

n° ≤ 18

€ 370

€ 390

19 ≤ n° ≤ 24

€ 500

€ 525

25 ≤ n° ≤ 30

€ 660

€ 690

Nota bene: le tariffe sono da intendersi a classe, pertanto sono valide per un massimo di 30 studenti. Nel caso in cui la prenotazione riguardi più classi, per ciascuna di esse verrà applicata la tariffa
corrispondente.
Vieni a conoscere Fondazione Golinelli
Se non ha mai partecipato alle attività in Opificio Golinelli, il tuo istituto scolastico ha diritto a uno sconto del 10% sulle tariffe standard, da applicarsi sia su un’attività da tenersi presso Opificio, sia su un’attività a scelta tra quelle proposte in trasferta.
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Scuole secondarie di II grado

Didattica

Laboratori della durata di 4 ore

Laboratori della durata di 2 ore

Codice

HP1

SEF1

Ambito
Disciplinare

Attività

Anatomia in 3D
Sicurezza e fisica
digitale

Classe
Pag.
I

II

Tecnologia,
anatomia

•

•

Fisica

•

•

III

IV

V
37

•

•

•

Codice

AC1

Attività

Analisi colorimetrica
dell’attività fotosintetica di cloroplasti di
spinacio

Biologia

Determinazione del
contenuto di
antiossidanti in alcuni
alimenti

Biochimica,
alimentazione

Biodiversità ed evoluzione

Biologia

CH1

Elettrochimica e celle
a idrogeno

Chimica

CM1

Energia rinnovabile:
celle a combustibile
microbico – Celle di
Grätzel

Chimica, biologia,
fisica

CO1

Cosmetica

Chimica

AN1

B1
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Attività

Classe
Pag.
I

II

III

IV

V

•

•

•

•

•

38

CU1

Cucina molecolare e
cosmetica

Chimica

F1

DNA fingerprinting (in
italiano o in inglese)

Scienze forensi

•

•

•

39

F1b

DNA fingerprinting Bioinformatica

Scienze forensi,
bioinformatica

•

•

•

39

FIS1

Old quantum Physics

Fisica quantistica

•

39

G1

Immobilizzazione
enzimatica – Attività
della β-galattosidasi

Biochimica,
alimentazione

•

39

M1

Mitosi in apici radicali
di cipolla

Biologia

•

•

•

RF1

Le reazioni di
fermentazione

Biochimica

•

•

•

ST1

STEAM: fisica e
robotica

Fisica, robotica

•

•

VF1

Valutazione dell’attività fotosintetica in
cloroplasti di spinacio

Biologia

37

Laboratori della durata di 4 ore

Ambito
Disciplinare

Codice

Ambito
Disciplinare

Classe
Pag.
I

•

II

III

IV

•

37

•

•

•

•

V

•

•

38

•

•

37

•

•

40

•

•

40

40

38

•

•

•

38

•

•

•

38

•

•

•

40
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Offerta didattica
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Codice

Attività

Ambito
Disciplinare

Laboratori della durata di 2 ore

Classe
Pag.
I

II

III

IV

V

•

•

41

•

•

41

FV2

Fingerprinting
varietale

Biologia molecolare

A2

Trasformazione
batterica Purificazione GFP - DNA
fingerprinting
(in italiano o in inglese)

Biologia molecolare,
biochimica, scienze
forensi

AR2

Costruire strumenti di
laboratorio con Arduino

Fisica, informatica,
chimica

CD2b

Analisi del
polimorfismo a
singolo nucleotide (SNP)
del gene cdk3 Bioinformatica

Biologia molecolare,
bioinformatica

•

•

42

G2

Purificazione, SDS page,
immobilizzazione
enzimatica e attività
della β-Galattosidasi

Biochimica

•

•

42

I2b

Identificazione della
specie carnea Bioinformatica

Biologia molecolare,
bioinformatica

•

•

42

NS2

Genetica del gusto e
percezione

Biologia molecolare,
neuroscienze

•

•

43

O2b

Screening dei prodotti
OGM - Bioinformatica

Biologia molecolare,
bioinformatica

•

•

43

P2b

Polimorfismi genetici
mediante Alu PCR Bioinformatica

Biologia molecolare,
bioinformatica

•

•

43

36

•

•

•

41

ANATOMIA IN 3D
Grazie agli strumenti dell’HP Learning Studio esploriamo l’anatomia umana in maniera innovativa. Durante questa attività è possibile effettuare scansioni 3D di modelli anatomici, manipolare ed elaborare i
file digitali per mettere in risalto sezioni o particolari dell’organo scelto, e persino commentare e
ampliare le informazioni digitali correlate all’organo attraverso specifici strumenti software.
Nota: disponibile anche in inglese.
SEF1 – Sicurezza e fisica digitale
Le grandezze fisiche che caratterizzano gli ambienti nei quali viviamo sono determinanti per valutarne
la sicurezza e l’ergonomia. L’attività impiega i sensori disponibili nei comuni telefoni cellulari e tablet
per aiutarci a misurare grandezze come accelerazione, luminosità, livello sonoro e sviluppare così la
consapevolezza e la sensazione fisica della corrispondenza tra quanto osserviamo e le misure.
L’attività della durata di 2 ore è prevista solo in trasferta.

Laboratori della durata di 4 ore
AC1 - Analisi colorimetrica dell’attività fotosintetica di cloroplasti di spinacio
Durante la fase luminosa della fotosintesi, attraverso una catena di reazioni biochimiche, si ha la fotolisi dell’acqua che porta la formazione di ossigeno molecolare e la cessione di due elettroni al NADP+
che si riduce a NADPH. In vitro, per studiare questa reazione, si può aggiungere ai cloroplasti sotto illuminazione dei tilacoidi isolati da foglie di spinacio, un accettore di elettroni non fisiologico come 2,6
diclorofenoloindofenolo (DCPIP). Tale molecola può essere ridotta da uno dei componenti della catena
di trasporto degli elettroni. Il cambiamento dello stato di ossidazione del DCPIP porta a una variazione
del colore di questa sostanza apprezzabile a occhio nudo. Questa stessa procedura di estrazione dei
cloroplasti è proposta per le classi del triennio (codice VF1) e prevede l’analisi di questa reazione allo
spettrofotometro utilizzando un diverso accettore di elettroni.
AN1 - Determinazione del contenuto di antiossidanti in alcuni alimenti
La valutazione dell’attività antiossidante di un alimento pronto al consumo è importante per conoscere
l’entità della protezione dietetica dal danno ossidativo causato dalla produzione di radicali liberi. Gli
studenti misurano il potere antiossidante di vari alimenti tramite un metodo analitico che utilizza uno
spettrofotometro. Il metodo si basa sull’uso di una sostanza radicalica (ABTS°+) la cui assorbanza, a una
determinata lunghezza d’onda, diminuisce in maniera proporzionale alla quantità di sostanza antiossidante aggiunta. La forma monocationica radicalica ABTS°+, colorata, se trattata con un agente antiossidante si converte nella forma non radicalica dell'ABTS incolore. L'osservazione di un calo del colore, che
corrisponde a una diminuzione dell’assorbanza alla lunghezza d'onda specifica per il radicale libero
ABTS°+, permette di calcolare il potere antiossidante dell'alimento analizzato.
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Descrizione laboratori

Laboratori della durata di 8 ore

CH1 - Elettrochimica e celle a idrogeno
L’energia elettrica è una risorsa indispensabile per l’uomo. La sua conservazione in dispositivi piccoli ed
efficienti è una delle frontiere di ricerca più interessanti. Un laboratorio per dimostrare i principi base di
funzionamento delle pile elettriche, da quella di Daniell alle moderne batterie ai polimeri di Litio, fino
ai diversi modelli di celle a combustibile, per capirne le differenze e i campi di applicazione.
CM1 - Energia rinnovabile da sistemi biologici: celle a combustibile microbico e cella di Grätzel
L’attività analizza due aspetti collegati alle energie rinnovabili. Gli studenti costruiscono alcune Microbial Fuel Cell (MCF) che mettono in serie per riuscire ad accendere una lampadina. Le MCF sono sistemi
elettrochimici in grado di produrre corrente elettrica grazie al metabolismo di microrganismi quali batteri, alghe o lieviti. Durante il metabolismo, in ambiente privo di ossigeno, i microorganismi producono
elettroni che possono essere convogliati a un elettrodo e da questo a un circuito elettrico, generando
così una corrente. Nella seconda parte dell’attività gli studenti assemblano una cella di Grätzel, cioè
una particolare cella fotoelettrochimica, e misurano il voltaggio da essa generato sotto illuminazione.
Nel dispositivo che viene realizzato le antocianine estratte dai frutti rossi assorbono l’energia dalla radiazione luminosa e danno inizio a una serie di processi, in cui sono coinvolte le altre componenti della
cella solare. Durante questi processi l’energia luminosa viene convertita in energia elettrica che si
manifesta come un flusso di elettroni (corrente elettrica) che si muove lungo un circuito esterno ed è
segnalata da una differenza di potenziale tra i due elettrodi.
CO1 - Cosmetica
La scienza cosmetica si occupa dei costituenti chimici che compongono i cosmetici, delle loro proprietà
chimico-fisiche, della sicurezza e della corretta etichettatura del prodotto stesso. Il laboratorio prevede
la preparazione di alcune forme cosmetiche: si inizia dalle forme più semplici, come uno shampoo (un
tensiolita liquido nel quale le componenti che costituiscono la soluzione sono entrambe acquose) per
passare a forme cosmetiche più complesse come i geli o le emulsioni. Le formulazioni cosmetiche preparate durante l’attività di laboratorio hanno mero utilizzo didattico e dimostrativo, in quanto non soggette ai controlli di qualità microbiologica, chimica e di tollerabilità cutanea necessari alle valutazioni
di sicurezza nell’utilizzo, come richiesto dal Regolamento (CE) 1223/2009 sulla produzione dei prodotti
cosmetici ai fini della commercializzazione. Si sconsiglia pertanto l’uso di tali preparazioni.
CU1 - Cosmetica e cucina molecolare
Il laboratorio prevede una prima parte in cui gli studenti preparano alcune forme cosmetiche e compilano l’etichetta secondo le indicazioni legislative vigenti. Nella seconda parte dell’attività gli studenti
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eseguono alcune preparazioni di cucina molecolare. Questa disciplina, come teorizzato da Hervé
This, fisico e gastronomo che, insieme ad altri scienziati, promosse lo sviluppo della Gastronomia
Molecolare, contribuisce a smentire i falsi miti che si tramandano in cucina. Inoltre fornisce indicazioni sulle reazioni che avvengono tra pentole e fornelli, sulle trasformazioni di proteine, grassi, carboidrati contenuti negli alimenti e introduce sapori nuovi, mai sperimentati, grazie alle conoscenze
della chimica e della fisica.
F1 - DNA fingerprinting
La tecnica del fingerprinting, proprio per la sua peculiarità di consentire il confronto fra genomi appartenenti a individui diversi, trova applicazione in un vasto numero di campi: medico, forense e genetico,
solo per citarne alcuni. Questa esperienza, condotta a scopo didattico, utilizza DNA batterico quale
fonte di materiale da analizzare. La prova riproduce i passaggi chiave dei primi test di fingerprinting
eseguiti nei laboratori di ricerca: digestione con enzimi di restrizione, elettroforesi, visualizzazione e
confronto delle bande di DNA. Gli studenti preparano inoltre i gel di agarosio necessari per effettuare
l’elettroforesi.
F1b - DNA fingerprinting e bioinformatica
Per simulare un’analisi forense che implica il confronto di diversi profili genetici, gli studenti fanno
reagire diversi campioni di DNA con un enzima di restrizione. In seguito, utilizzando dei gel di agarosio
già preparati, i frammenti generati dal taglio con gli enzimi di restrizione vengono separati mediante
l’elettroforesi e paragonati tra di loro. Nella seconda parte delle attività gli studenti utilizzano dei programmi disponibili online (quali neb cutter) per simulare tagli virtuali con enzimi di restrizione per lo
studio e la comparazione di sequenze di DNA e si soffermano sull’importanza e le potenzialità della
bioinformatica.
FIS1 – Old Quantum Physics
La teoria quantistica costituisce ad oggi il fondamento su cui si appoggiano gran parte degli sviluppi di
ricerca in fisica moderna e in ambito tecnologico, dalle particelle elementari ai materiali superconduttori, dai ‘Quantum Computer’ alla crittografia quantistica. Oltre alle enormi potenzialità descrittive e
predittive, fin dalle sue prime origini questa teoria porta con sé un vero e proprio ribaltamento di alcune
categorie concettuali date fino ad allora per assodate. Il laboratorio prevede un percorso attraverso alcuni degli esperimenti storici che segnano il passaggio dalla fisica classica al ‘mondo dei quanti’. Lo scopo è mettere in luce la natura e la portata di questi fondamentali cambiamenti che la teoria quantistica
impone al nostro modo di indagare e pensare la realtà fisica, quali la discretizzazione dei processi e dei
livelli energetici, e il dualismo onda-corpuscolo. L’attività fornisce agli studenti competenze di tipo sia
sperimentale che interpretativo nell’ambito della fenomenologia indagata.
G1 - Immobilizzazione enzimatica e attività della β-Galattosidasi
La β-galattosidasi o lattasi è un enzima localizzato principalmente nella parete intestinale ed è
responsabile della digestione del lattosio. Si stima che solo il 30% degli esseri umani adulti conservino la capacità di digerire il lattosio. Il resto della popolazione adulta, che risulta quindi essere
intollerante, dovrebbe evitare l’assunzione di alimenti che contengono lattosio o consumare alimenti
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B1 – Biodiversità ed evoluzione
Gli studenti utilizzano un software che, in maniera interattiva, li avvicina al concetto di evoluzione, allo
studio delle popolazioni presenti in un territorio e al mantenimento del controllo degli equilibri tra le diverse popolazioni. Nella seconda parte dell’attività gli studenti analizzano gli indizi che si nascondono
nelle ossa di alcune specie animali e dell’uomo. Le informazioni ottenute sono utilizzate per approfondire la teoria dell’evoluzione della specie per selezione naturale, il concetto di specie e gli adattamenti
evolutivi al clima.
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nato in presenza di un sale ferrico come l'ossalato. Nel 1954 venne dimostrato come il sistema in grado
di svolgere ossigeno fosse localizzato in strutture presenti nei cloroplasti dette tilacoidi. Il sistema tilacoidale è dunque in grado di catalizzare la cosiddetta reazione di Hill, definita come la fotoriduzione di
un accettore di elettroni (NADP+) a spese dell'acqua che libera ossigeno molecolare. Gli studenti isolano i cloroplasti da spinaci e riproducono la reazione di Hill in presenza di ferricianuro di potassio. Tale
reazione, oltre a chiarire e dimostrare una parte della fotosintesi, è utile per studiare l’impiego di nuovi
diserbanti in grado di interferire con il processo fotosintetico. Questa stessa procedura di estrazione
dei cloroplasti è proposta per le classi del biennio (codice AC1) e prevede come accettore di elettroni
al posto del ferricianuro di potassio il DCPIP, la cui variazione di colore è visibile ad occhio nudo e non
necessita quindi dell’utilizzo dello spettrofotometro.

M1 - Mitosi in apici radicali di cipolla
La mitosi è un processo di divisione cellulare. La cellula madre si divide in modo tale che ciascuna cellula figlia abbia esattamente lo stesso patrimonio cromosomico della cellula che l’ha generata. Gli apici
radicali del bulbo di cipolla sono caratterizzati da una costante crescita e quindi da un’intensa attività
di moltiplicazione cellulare e per tale motivo sono i campioni ideali per lo studio della mitosi. Durante
questo processo, il DNA della cellula madre, precedentemente duplicato, è organizzato in strutture chiamate cromosomi, visibili al microscopio ottico previa colorazione con reagenti specifici. Ogni studente
prepara e osserva il proprio campione al microscopio per distinguere le diverse fasi della mitosi.

Laboratori della durata di 8 ore

RF1 – Le reazioni di fermentazione
L’obiettivo del laboratorio è monitorare qualitativamente e quantitativamente le reazioni di fermentazione tipiche di alcuni microorganismi come i lieviti. Gli studenti dapprima rilevano in un fermentatore la produzione di anidride carbonica mediante l’utilizzo di un indicatore di pH. In seguito, utilizzando un sensore elettronico collegato ad una interfaccia grafica, valutano la produzione di etanolo
durante la reazione di fermentazione in funzione del substrato e della sua concentrazione. Lo studio
delle attività metaboliche dei microrganismi rappresenta, oggi, un tassello fondamentale della ricerca
energetica e nell’industria alimentare. I microrganismi e le reazioni fermentative possono essere sfruttate per la produzione di combustibili rinnovabili a partire da biomassa.
ST1 - STEM: fisica e robotica
L'approccio STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica), per definizione interdisciplinare, mira
a coniugare l’esperienza scientifica con quella tecnologica, migliorando il coinvolgimento degli studenti nell’approcciarsi alle materie scientifiche. Questo laboratorio è focalizzato sulla fisica classica
e sul concetto di misura. Si utilizzano kit di robotica modulari basati su Arduino, con i quali è possibile
assemblare e programmare a blocchi dispositivi in grado di rilevare grandezze fisiche fondamentali
(come tempo, spazio, ecc…) e calcolare, in maniera automatica, alcune grandezze derivate. È previsto un
momento di elaborazione dei dati, e una introduzione all’analisi statistica degli errori.
VF1 - Valutazione dell’attività fotosintetica in cloroplasti di spinacio
Nel 1937 Robert Hill scoprì che un omogenato di foglia è in grado di emettere ossigeno se viene illumi-
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FV2 - Fingerprinting varietale
Il termine identificazione varietale indica il riconoscimento e la distinzione delle singole varietà presenti all’interno di una specie coltivata. Le analisi per l’identificazione si possono basare sul fenotipo
e sul genotipo della pianta. Il primo tipo di analisi presenta alcuni limiti perchè può essere fatta solo in
alcuni momenti dell’anno ed è fortemente influenzata da numerosi fattori quali lo stato di salute, l’ambiente, i fattori epigenetici. L’analisi del genotipo o fingerprinting varietale permette di riconoscere
ogni singola varietà vegetale. L’attività proposta analizza alcuni marcatori molecolari su campioni di
melo per capire se tali specie sono tra di loro imparentate. Gli studenti inoltre effettuano alcune analisi
biochimiche per caratterizzare le diverse specie di melo. Si ringrazia per la consulenza il Dipartimento
di Scienza e Tecnologie Agro-Alimentare (DISTAL) dell’Università di Bologna.

A2 – Trasformazione batterica, purificazione GFP e DNA Fingerprinting
Durante la prima giornata gli studenti effettuano una trasformazione batterica e purificano la Green
Fluorescent Protein (GFP). La trasformazione batterica è una tecnica di biologia molecolare, messa a
punto per facilitare l'introduzione di plasmidi nei batteri al fine di ottenere l’espressione di proteine di
interesse. Il plasmide utilizzato per la trasformazione (pGLO) contiene il gene che codifica per la GFP,
isolato dalla medusa tropicale Aequorea Victoria. I batteri sottoposti a trasformazione vengono fatti crescere su terreni selettivi con conseguente formazione di colonie che, se esposte a radiazioni UV,
emettono una fluorescenza verde, prova dell'avvenuta espressione fenotipica della GFP. Gli studenti
inoltre purificano, mediante cromatografia a interazione idrofobica, la proteina GFP prodotta da cellule di Escherichia Coli trasformate. Il risultato dell'esperimento viene verificato mediante l'osservazione
alla lampada UV delle varie frazioni raccolte durante l’eluizione dalla colonna cromatografica. Nella
seconda giornata gli studenti eseguono il DNA fingerprinting (codice F1).
AR2 - Costruire strumenti di laboratorio con Arduino
Arduino è una piattaforma hardware, distribuita con licenza creative commons, ideata e sviluppata da
alcuni membri dell'Interaction Design Institute di Ivrea come strumento per creare prototipi di disposi-
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privi di questo zucchero. Tali prodotti possono essere ottenuti mediante immobilizzazione enzimatica.
Gli studenti immobilizzano l’enzima lattasi in biglie di alginato di calcio che vengono trasferite in colonnine attraverso cui vengono fatti passare diversi tipi di latte. Nei campioni contenenti lattosio, l’enzima
faciliterà la reazione di scissione dello zucchero e la formazione di glucosio che viene valutato attraverso una rilevazione colorimetrica. Nella seconda parte dell’attività gli studenti analizzano l’attività
enzimatica della β-galattosidasi mediante uno spettrofotometro. Come substrato dell’enzima è utilizzato l’ONPG (2-Nitrophenil-b-D-Galactopyranoside), un analogo del lattosio. Tale composto è incolore,
ma in presenza dell’enzima è idrolizzato a ortonitrofenile (ONP) e galattosio. La velocità della reazione
di idrolisi può essere calcolata allo spettrofotometro misurando l’intensità della colorazione gialla in
presenza e assenza di inibitori che possono impedire al substrato di entrare nel sito attivo (competitivi)
o intralciare la reazione di catalisi dell'enzima (non competitivi).

CD2b - Analisi del polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) del gene cdk3 e bioinformatica
L'esperimento intende individuare la presenza/assenza nel gene cdk3 di un polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) caratterizzato dalla mutazione di una singola base azotata all’interno della sequenza
in esame. Dopo aver isolato il proprio DNA dalla mucosa boccale, ogni studente amplifica, tramite la
reazione a catena della polimerasi (PCR), una specifica sequenza che viene quindi sottoposta all’azione
dell’enzima di restrizione HpaII, in grado di riconoscere e tagliare una specifica sequenza di basi. In seguito i frammenti sono evidenziati attraverso l'elettroforesi su gel. Dall'analisi dei gel è possibile osservare la combinazione negli alleli del gene cdk3 relativa alla presenza o meno del polimorfismo e ricavare la frequenza allelica all'interno della classe. Nella seconda parte dell’attività gli studenti cercano
in una banca dati il frammento amplificato del cromosoma 17 e ipotizzano la lunghezza dei frammenti
che si ottengono con la reazione a catena della polimerasi (PCR) e la successiva digestione con l’enzima
di restrizione Hpa II.
G2 – Purificazione, SDS page, immobilizzazione enzimatica e attività della β-Galattosidasi
L’attività si articola in due momenti di formazione. Ai protocolli: immobilizzazione enzimatica e attività
della β-Galattosidasi (codice G1) si aggiungono la purificazione e l’SDS page della β-Galattosidasi.
Gli studenti dapprima purificano, mediante cromatografia di affinità, la proteina ß-galattosidasi prodotta da cellule di Escherichia Coli modificate. La proteina è separata grazie all’interazione specifica
fra la matrice della colonna cromatografia e la sequenza di poli-istidina (His-tag) legata alla proteina
ß-galattosidasi. La sequenza codificante per l’His-tag è stata inserita in fase di costruzione del vettore di
espressione utilizzato per sovraesprimere la proteina nei batteri. La purificazione permette di ottenere
vari campioni proteici da caratterizzare mediante elettroforesi su gel di acrilammide in presenza di dodecil solfato di sodio (SDS-PAGE). Tale tecnica permette di stabilire con buona accuratezza sia il grado di
purezza della proteina purificata, sia il suo peso molecolare. I campioni della proteina ß-galattosidasi,
sono caricati su gel di poliacrilammide e confrontati grazie ad un analizzatore di immagini.
I2b - Identificazione della specie carnea e bioinformatica
Nella sua universalità, il DNA presenta differenze che consentono di associare specifiche sequenze nucleotidiche a una singola specie. Per rilevare questi polimorfismi occorre analizzare geni rintracciabili
in tutti gli eucarioti. Un esempio utilizzato è il gene mitocondriale del citocromo b (cyt b). L'esperimento
prevede l'estrazione e la purificazione del DNA dei campioni di carne in esame; quindi, tramite la reazione a catena della polimerasi (PCR), l'amplificazione di un frammento del gene cyt b, il taglio dell’amplificato con enzimi di restrizione specifici e, infine, l’elettroforesi. Le bande di DNA, individuabili nel
gel elettroforetico, sono messe a confronto con profili di bande note per permettere l’identificazione del
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campione incognito di carne.Dopo l’analisi in laboratorio gli studenti consultano banche dati genetiche
per acquisire conoscenze sulla sequenza del gene Cyt b, effettuano una digestione virtuale e una volta
ottenuti i frammenti di DNA ne determinano la lunghezza.
NS2 – Genetica del gusto e percezione
Gli individui possono essere definiti come “supertaster”, “medium taster” e “nontaster” a seconda della
loro percezione dell’amaro. Questa differente sensibilità è associata a polimorfismi del gene del recettore TAS2R38, e potrebbe essere associata al polimorfismo del gene della gustina, un enzima salivare
implicato nello sviluppo delle papille gustative. L’esperimento intende valutare l’associazione tra polimorfismo genetico e percezione fisiologica del sapore amaro attraverso test sensoriali e analisi di laboratorio. Lo studio dei polimorfismi genetici prevede per prima cosa l’estrazione e la purificazione del
DNA dei campioni in esame; quindi, tramite la reazione a catena della polimerasi (PCR), l’amplificazione
di sequenze del gene della gustina e, infine, la digestione dei frammenti con enzimi di restrizione specifici e elettroforesi del DNA tagliato.
O2b - Screening di prodotti OGM e bioinformatica
L’esperimento, condotto su farine vegetali, ha l’obiettivo di individuare un frammento del promotore
P35S, una sequenza nucleotidica che nei casi di manipolazione del DNA è necessario abbinare al gene
che viene trasferito nella cellula ospite. Il protocollo si articola in tre fasi: estrazione e purificazione del
DNA dei campioni in esame, amplificazione della sequenza nucleotidica indagata attraverso la reazione a catena della polimerasi (PCR) e analisi dei frammenti amplificati tramite gel elettroforesi. L’amplificazione di un frammento di 195 bp è indice di presenza del P35S e quindi di una farina OGM. Nella
seconda parte dell’attività gli studenti effettuano una digestione virtuale del frammento di 195 bp del
promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore amplificato in laboratorio.
P2b - Polimorfismi genetici mediante Alu PCR e bioinformatica
L'esperimento intende individuare la presenza sul Locus PV92 del cromosoma 16 dell'elemento trasponibile Alu, ovvero una particolare sequenza di DNA che si "riproduce" copiando se stessa e si inserisce in nuove sequenze cromosomiche. Dopo aver isolato il proprio DNA dalla mucosa boccale, gli
studenti visualizzano su gel d’agarosio una parte della sequenza Alu amplificata tramite la PCR. I casi
attesi possono essere tre: omozigosi +/+ (la sequenza è presente su entrambi i cromosomi), omozigosi
-/- (la sequenza è assente) o eterozigosi +/- (la sequenza è presente solo su un cromosoma della coppia).
I dati ottenuti dagli studenti sono utilizzati per evidenziare la frequenza genotipica di Alu PV92 all'interno della classe. Nella seconda parte dell’attività, dopo una parte introduttiva sulla bioinformatica,
gli studenti individuano in una banca dati il frammento amplificato del cromosoma 16 e ipotizzano la
lunghezza dei frammenti che si ottengono con la PCR.
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tivi elettronici di controllo in tempi brevi. Arduino, grazie all'utilizzo di un linguaggio di programmazione intuitivo che permette di connettere a questo hardware più o meno qualsiasi oggetto elettronico,
circuiti, sensori e display, ha infinite potenzialità ed è per questo molto utilizzato in ambito didattico.
Gli studenti, lavorando a coppie, imparano le basi della programmazione di Arduino e realizzano il
pHmetro, strumento di laboratorio necessario per misurare il pH di soluzioni, costituito da una sonda
di misurazione collegata ad un display LCD per la lettura dei valori. In seguito gli studenti validano lo
strumento realizzato misurando il pH di soluzioni e sistemi tampone preparati in laboratorio.

Didattica

HP Learning Studio

Nel 2017 è stato inaugurato a Opificio Golinelli HP Learning Studio, un
ambiente altamente tecnologico che permette a insegnanti e studenti di
vivere un’esperienza di apprendimento innovativa. Primo in Europa a
essere ospitato negli spazi di una Fondazione privata operativa, HP
Learning Studio è un progetto ideato per trasformare la tradizionale
esperienza in aula e accelerare il processo di apprendimento, stimolando la creatività e la collaborazione attraverso la tecnologia e il
mondo digital.
Cuore del progetto è HP Sprout, un dispositivo in grado di offrire agli utenti esperienze immersive, con il
quale è possibile acquisire scansioni 2D e 3D, creare storie digitali, manipolare oggetti virtuali, progettare, creare e stampare in 3D, in un ambiente educativo 4.0. Per le scuole primarie sono in programma
attività di digital storytelling su temi scientifici come l’astronomia e la biologia, e per le scuole secondarie di I grado laboratori di progettazione, scanning e stampa 3D.
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Offerta didattica

Attività

Area tematica

Dalla II alla V
classe della
Primaria

Secondaria
I grado

Le ere geologiche

Tecnologia,
anatomia

•
(dalla classe
terza)

•

Anatomia in 3D
(Disponibile anche
in inglese)

Anatomia,
tecnologia,
creatività

Storie spaziali

Astronomia,
tecnologia,
creatività

•

•

•

Secondaria
II grado
(classe I e II)

Pag.
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Descrizione laboratori
Novità
LE ERE GEOLOGICHE
Partendo da alcuni testi di letteratura per ragazzi sull’evoluzione della vita sulla terra, gli studenti dovranno ricostruire i modelli animali e vegetali basandosi sulle ipotesi paleontologiche più accreditate,
per poi procedere all’acquisizione in digitale e creare storie animate ambientate in tre ere geologiche
diverse.

ANATOMIA IN 3D
Grazie agli strumenti dell'HP Learning Studio esploriamo l'anatomia umana in maniera innovativa.
Durante questa attività è possibile effettuare scansioni 3D di modelli anatomici, manipolare ed elaborare i file digitali per mettere in risalto sezioni o particolari dell'organo scelto, e persino commentare e
ampliare le informazioni digitali correlate all'organo attraverso specifici strumenti software.
Nota: disponibile anche in inglese.
STORIE SPAZIALI
Attività di story-telling digitale ambientate nel nostro sistema solare, in cui vengono presentate alcune
delle missioni di esplorazione spaziale più rilevanti degli ultimi tempi e importanti eventi astronomici. Grazie ad HP Sprout è possibile poi acquisire ed elaborare manufatti realizzati dai partecipanti e
creare incredibili videostorie.
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Per Bologna e Comuni limitrofi
Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo
dell’Emilia, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa.

Tipologia

Tariffe da settembre 2019 a
marzo 2020

Tariffe per aprile,
maggio, giugno 2020

Bus da 16 posti

95 €

130 €

Bus da 19 posti

105 €

140 €

Bus da 34 posti

145 €

190 €

Bus da 53 posti

195 €

230 €

Per le scuole di Bologna e Comuni limitrofi, l’attività didattica presso Opificio Golinelli non potrà essere
fissata prima delle ore 10.

Per agevolare le scuole nella organizzazione delle uscite didattiche, Fondazione Golinelli ha attivato
una convenzione con SACABUS, per il trasporto da scuola a Opificio Golinelli (e ritorno).
I costi del servizio di trasporto verranno erogati interamente al servizio SACA.
Per chi
Il servizio è dedicato a nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I grado.
Modalità del servizio
Il servizio prevede il trasporto di andata e ritorno della classe da scuola a Opificio Golinelli con il
pullman dedicato.
Prenotazione
È necessario richiedere il servizio in fase di prenotazione dell’attività didattica. La segreteria didattica
invierà all’indirizzo mail del referente i dati dell’autista, il recapito telefonico e l’orario esatto di
carico.
Tariffe
NB: alle tariffe seguenti devono essere sommate le tariffe delle attività didattiche scelte.
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Per Comuni del primo anello
Argelato, San Giorgio di Piano, Bentivoglio, Minerbio, Budrio, Ozzano dell’Emilia, Pianoro, Bazzano
(Valsamoggia), Crespellano (Valsamoggia), San Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, Castello d’Argile.

Tipologia

Tariffe da settembre 2019 a
marzo 2020

Tariffe per aprile, maggio,
giugno 2020

Bus da 16 posti

145 €

180 €

Bus da 19 posti

155 €

190 €

Bus da 34 posti

195 €

240 €

Bus da 53 posti

225 €

285 €

Per i Comuni del primo anello della provincia di Bologna, l’attività didattica a Opificio Golinelli non
potrà essere fissata prima delle ore 11.
Per le scuole situate in Comuni della provincia di Bologna non indicati nella tabella precedente o di
altre città d’Italia, contattare la segreteria didattica per un preventivo ad hoc.
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A Opificio con il pullman

Formazione insegnanti

Formazione insegnanti
Didattica delle scienze in laboratorio, scienze e società, educazione alle competenze e innovazione
metodologica, tecnologie e piattaforme digitali per l’apprendimento, sono alcuni dei contenuti dell’offerta formativa complessiva.
Oltre al servizio - sempre disponibile su richiesta - di formazione presso le scuole e le reti di ambito, durante l’anno scolastico proponiamo nuove opportunità formative negli spazi di Opificio Golinelli:
• 5 scuole estive rivolte a insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina, organizzate in più giorni consecutivi;
• 8 corsi su STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics): metodologie didattiche, didattica per
problemi, progetti e didattica trasversale, articolati in unità formative da 25 ore. L’offerta è organizzata alternando workshop, laboratori, momenti di progettazione didattica, sperimentazione in classe e documentazione,
in presenza e online;

• 3 corsi per i nidi e le scuole dell’infanzia per supportare la progettazione didattica sui linguaggi scientifici nel
gioco del bambino, con particolare attenzione all’apprendimento in situazione;

• 3 percorsi “Scienze e società” da 9 ore ciascuno che, attraverso attività replicabili a scuola, collegano laboratori di scienze a workshop di analisi e dialogo critico. Obiettivo: favorire la contestualizzazione delle conoscenze
scientifiche nelle sfide della società odierna e promuovere la discussione in classe con uno sguardo al futuro;

• 2 percorsi “Tecnologie e digitale per la didattica” con appuntamenti a cadenza mensile di 3 ore ciascuno
(fruibili anche singolarmente) che desiderano fare una panoramica sulle potenzialità didattiche delle tecnologie e consentire un aggiornamento sulle novità delle piattaforme e degli applicativi;

• 5 corsi online per autogestire i tempi della propria formazione senza perdere il supporto continuo degli esperti
che danno la possibilità di condividere con i colleghi e sperimentare in classe.

Inoltre è consultabile alla pagina 88 un calendario di seminari ed eventi tematici per favorire spazi di
riflessione e sperimentazione su aspetti di interesse del mondo scolastico e l’arricchimento culturale di
insegnanti ed educatori
Faculty
Fondazione Golinelli si avvale della collaborazione di formatori con esperienza pedagogico-didattica
e scientifica:
• ricercatori di dipartimenti universitari e centri di ricerca, accreditati a livello internazionale;
esperti con abilità di ricerca didattica applicata e innovazione pedagogica;
pedagogisti;
• personale interno con esperienza nella ricerca didattica e nella conduzione di attività con gli studenti, in particolare sull’educazione scientifica in laboratorio, le STEAM, l’educazione all’imprenditorialità;
• altre figure professionali provenienti dal mondo delle startup, dei fablab, delle digital communities.
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Dove
Opificio Golinelli, Via Paolo Nanni Costa, 14 Bologna
Contatti
La segreteria organizzativa è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.
Tel. +39 051 0923204 I Mail: educareaeducare@fondazionegolinelli.it
Come
La prenotazione ai corsi e ai convegni è obbligatoria e si effettua direttamente sul sito
www.fondazionegolinelli.it/teacher-courses.
Per iscriversi ai corsi è necessario creare un account e/o effettuare il login inserendo i propri dati. Dopo
aver effettuato l’iscrizione su piattaforma Fondazione Golinelli è possibile iscriversi anche su piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR. In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si considera l’ordine di
arrivo della prenotazione.

Attività per insegnanti: consulta il catalogo online

Step 1: Visita il nostro sito

www.fondazionegolinelli.it

www.fondazionegolinelli.it/area-scuola

Step 2: Pagina Scuola
SCUOLA

Accreditamento MIUR e Piattaforma S.O.F.I.A.
Fondazione Golinelli è ente accreditato dal MIUR per la formazione certificata del personale della scuola. I corsi sono pubblicati anche su piattaforma S.O.F.I.A.

Per chi
Insegnanti di ogni disciplina, ordine e grado, di qualsiasi tipologia di istituto scolastico .
Futuri insegnanti che abbiano già conseguito la laurea.
Educatori e formatori IeFP e ITS .
Contributo di participazione
Per alcuni corsi è richiesta una quota d’iscrizione.
Le modalità di pagamento sono: Carta del docente, Bonifico Bancario, Paypal e Carta di Credito .
Benefit
Certificazione finale.
Gli insegnanti che partecipano al 75% delle ore previste dell’iniziativa e che consegnano nei termini
prestabiliti gli elaborati richiesti ricevono un attestato per il riconoscimento delle Unità Formative relative.
Gli insegnanti che partecipano a meno del 75% delle ore totali previste dall’iniziativa ricevono un’attestazione delle sole ore in presenza/online svolte.
Riconoscimento dell’esonero dal servizio.
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SCUOLA

Nel menu in Home, clicca su Attività e si aprirà
un menu a tendina. Clicca su Scuola per arrivare alla pagina di area.

Clicca sul pulsante Attività per insegnanti per
accedere al nostro catalogo online dedicato
alla formazione insegnanti.

Step 3: Attività per insegnanti
Qui puoi consultare il catalogo formazione
insegnanti online. Puoi affinare la ricerca
impostando ordine scolastico, settore disciplinare, tipologia e sede.

Step 4: Prenota il tuo corso
Una volta individuato il corso di tuo interesse, clicca sul titolo. Per iscriverti basterà esserti
registrato e confermare con le tue credenziali.
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Info
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novità relative alle piattaforme e alle applicazioni online per la produzione e la condivisione dei contenuti, la comunicazione - individuale e di gruppo - in rete nei contesti educativi. In collaborazione con
Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina
Contributo di partecipazione: 90 €
Novità!
INSEGNARE NELL'ERA DI YOUTUBE
15-17 luglio 2019 (25 ore)
I partecipanti sono guidati a scoprire e sperimentare le valenze didattiche dei video, usando strumenti adatti a diversi livelli di competenza digitale. L’esperienza serve per imparare a progettare e produrre semplici video didattici da utilizzare a scuola e per valutare
criticamente i contenuti e le potenzialità dei numerosi video didattici già presenti in rete.
A cura di Fondazione Golinelli, con la partecipazione di Elia Bombardelli, docente di matematica e fisica
tra i più noti autori di video educational su Youtube.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina
Contributo di partecipazione: 90 €

Proposte di più giorni consecutivi, durante la pausa estiva, per arricchire il proprio bagaglio di
esperienze e avere più tempo per il confronto con colleghi e formatori provenienti da tutta Italia.
Novità!
DESIGN FOR EUROPE. INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL.
DISCOVER DESIGN THINKING FOR EDUCATION AND HOW TO MAKE THE MOST OF ERASMUS +
25-28 June 2019 (25 ore)
Working on European mobility, European project and European challenge, the course focuses on learning the different phases of design thinking creative process (iterative cycle of research, ideation and
construction) through first-hand experimentation. Thus, participants will put into practice different
methodologies and tools for the development of educational activities to open their schools to Europe.
By Fondazione Golinelli and Uniser soc coop.
Users: Teachers of all types and levels
Fee: 130 € (including lunch and coffee break)
Novità!
PALESTRA DI DIDATTICA DIGITALE – IV ANNO
9-11 luglio 2019 (25 ore)
Un percorso intensivo che ha lo scopo di rafforzare le competenze tecniche e didattiche dei docenti su
tematiche sia trasversali che disciplinari attraverso attività cooperative laboratoriali per piccoli gruppi e momenti di riflessione teorica in plenaria. Il corso è anche un’occasione per sperimentare alcune
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MODIFICAZIONE DEL GENOMA, TRA RICERCA SCIENTIFICA E INDAGINE CRITICA
27-29 agosto 2019 (25 ore)
Il corso prevede attività sperimentali nel laboratorio di biologia che si integrano a workshop
di dialogo filosofico che possono essere utilizzati per le attività in classe. Sono oggetto delle sperimentazioni le tecniche di modificazione del genoma e in particolare la CRISPR/Cas9.
A cura di Fondazione Golinelli, in collaborazione con Filò, il filo del pensiero e Università di Bologna-Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.
Destinatari: insegnanti di scienze di scuola secondaria di II grado
Contributo di partecipazione: 90 €
Novità!
PROGETTARE E VALUTARE PER COMPETENZE.
QUANDO LA VALUTAZIONE DA UN SENSO ALLA PROGETTAZIONE
3-5 settembre 2019 (25 ore)
Momenti introduttivi interattivi consentono di stabilire riferimenti comuni per attività pratiche di progettazione didattica inter o multidisciplinare per piccoli gruppi.
Si lavora sulla progettazione per competenze e sulla pianificazione delle opportunità, degli obiettivi e
degli strumenti della valutazione. Attraverso reali progettazioni didattiche si strutturano attività per
l’immediata replicabilità in classe.
A cura di Fondazione Golinelli in collaborazione con un team interdisciplinare di insegnanti e di docenti
dell’Università di Bologna.
Destinatari: insegnanti di italiano, scienze e matematica di ogni ordine e grado
Contributo di partecipazione: 90 €
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Scuole estive
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Proposte teorico-pratiche per favorire progettualità didattiche che hanno al centro la sperimentazione
scientifica in laboratorio, l’apprendimento informale, la valorizzazione dell’indagine scientifica e l’uso
dei dati.

Novità!
SCIENZE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Appuntamenti nel laboratorio di scienze per sperimentare diverse attività replicabili a scuola, approfondirne i collegamenti didattici disciplinari e far riflettere su possibili progettualità integrate.
Vengono osservate le trasformazioni della materia inorganica, la sintesi di cristalli e pigmenti, facendo
collegamenti ad alcune tecniche artistiche utili a incuriosire e a rendere più coinvolgente lo studio.
Si approfondisce il tema dell’energia e della sostenibilità: esplorando le tecnologie alternative più
promettenti, come celle a combustibile e batterie miniaturizzate. Infine teorie e leggi dell’ottica sono
indagate attraverso esperienze che accompagnano i docenti fino alla costruzione di telescopi perfettamente funzionanti.
A cura di Fondazione Golinelli.
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria di I grado
Durata: 9 h in presenza + 16 h opzionali (progettazione didattica, sperimentazione e revisione)
Periodo: da novembre 2019 (3 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: 50 €

Novità!
SCIENZE PER LA SCUOLA PRIMARIA
Il corso, organizzato in tre appuntamenti, propone una raccolta di esperimenti e attività interattive di
scienze della vita, microscopia, chimica e astronomia. Dopo brevi cenni di teoria, in ciascun incontro
vengono proposti temi specifici, realizzati laboratori ed esperimenti che gli insegnanti possono riproporre in aula con i bambini, approfondendo temi curricolari.
A cura di Fondazione Golinelli.
Destinatari: insegnanti di scuola primaria
Durata: 9 h in presenza + 16 h opzionali (progettazione didattica, sperimentazione e revisione)
Periodo: da marzo 2020 (3 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: 50 €

Attestato di formazione
La partecipazione alle attività in presenza e a quelle opzionali di sperimentazione e progettazione didattica dà diritto al conseguimento di 1 Unità Formativa.

Novità!
LA TEORIA EVOLUZIONISTICA A SCUOLA
Cinque appuntamenti per approfondire gli aspetti metodologici e didattici della teoria evoluzionistica:
dai meccanismi che ne sono alla base alla ricostruzione degli alberi filogenetici, fino alla definizione
della sintesi moderna in laboratorio. I docenti svolgono diverse attività sia di biotecnologia (analisi e
sequenziamento di diversi campioni di DNA) sia di bioinformatica (allineamento di sequenze, simulazioni). Il corso si conclude con una riflessione su evoluzione culturale.
A cura di Fondazione Golinelli in collaborazione con docenti e ricercatori SIBE dell’Università di Bologna e Ferrara.
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria di II grado
Durata: 15 h in presenza + 10 h opzionali (progettazione didattica, sperimentazione e revisione)
Periodo: da gennaio 2020 (5 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: 70 €
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DIGITAL STORYTELLING: LAVORARE SULL’ORALITÀ E LA SCRITTURA IN CLASSE CON LE TECNOLOGIE
Il corso è dedicato alla progettazione, sviluppo e validazione di proposte didattiche concrete per migliorare le competenze orali e scritte con risorse digitali open source nelle
diverse discipline. Nei progetti di classe, si propone di realizzare prodotti di comunicazione in cui la componente orale e quella scritta si integrano a vicenda nelle varie fasi di realizzazione. Ci si concentra tra le altre cose su tecniche di digital storytelling, organizzando cioè i contenuti (anche disciplinari) in forma di narrazione, grazie all’impiego di strumenti digitali specifici.
In collaborazione con Matteo Viale, professore associato di linguistica italiana all’Università di Bologna
e Gabriele Benassi, insegnante e formatore del Servizio Marconi TSI dell’USR-ER.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina
Durata: 12 h in presenza + 18 h opzionali (progettazione didattica, sperimentazione e revisione)
Periodo: da ottobre 2019 (4 appuntamenti a cadenza settimanale + 2 conclusivi)
Contributo di partecipazione: 50 €
YOOX NET-A-PORTER FOR TEACHERS: SUPPORTO AI PROGETTI DIDATTICI
Il corso propone un adattamento per la scuola dell’approccio alla gestione dei progetti impiegato a
YOOX NET-A-PORTER GROUP: lavoro per brevi cicli iterativi, organizzazione con piccoli gruppi auto-organizzati e flessibili, coinvolgimento diretto degli utenti nel processo di sviluppo e continui adattamenti
successivi fatti di test e riflessione critica. Gli insegnanti potranno così acquisire strumenti utili da applicare con i propri studenti nella didattica per progetti.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado
Durata: 12 h in presenza + 13h opzionali (progettazione didattica e revisione)
Periodo: da gennaio 2020 (4 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: gratuito grazie a YOOX NET-A-PORTER GROUP

Le proposte desiderano favorire la pianificazione e la progettazione per competenze, la didattica
trasversale e assecondare i diversi stili di apprendimento dei nostri studenti.
DIDATTICA PER PROGETTI ED EDUCAZIONE ALLA COMPETENZA EUROPEA DELL’INTRAPRENDENZA
Integrando l’approccio challenge based con quello project based, vengono proposti strumenti
per coordinare attività didattiche, sia disciplinari che interdisciplinari, che favoriscano le competenze trasversali dei ragazzi (saper trasformare sfide in opportunità, apprendere dall’esperienza, saper implementare un’idea, essere capaci di mettere a valore le diverse risorse, scegliere
secondo logiche di sostenibilità economica, pianificare e gestire attività e progetti). Il corso è
utile anche per progettare percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.
A cura di Fondazione Golinelli, con Tommaso Grotto e Massimo Giacchino, esperti di approcci lean e innovazione digitale e Daniele Vezzani, docente di scuola secondaria di II grado.
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria di I e II grado
Durata: 12 h in presenza + 20h opzionali (progettazione didattica, sperimentazione e revisione)
Periodo: da ottobre 2019 (4 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: 50 €
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VISUAL THINKING IN CLASSE Novità!
Consapevoli di quanto i nostri studenti siano sensibili alle immagini e abbiano stili di apprendimento
visivi, il corso si propone di fornire una grammatica di base e alcune semplici tecniche per favorire il
pensiero per immagini. Tre appuntamenti pratici in cui sperimentare come usare e far usare il disegno
per semplificare idee e concetti, per pensare e capire più velocemente, per spiegare e condividere con
maggior chiarezza, per risolvere problemi e raccontare storie. Non occorrono abilità artistiche.
A cura di Fondazione Golinelli con Marco Ossani, Co-Founder di Beat innovation che si occupa di processi
di innovazione.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina
Durata: 14 h in presenza + 12h opzionali (progettazione didattica, sperimentazione e revisione)
Periodo: da febbraio 2020 (4 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: 50 €
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OPEN DATA A SCUOLA PER L’EDUCAZIONE CIVICA DIGITALE
Il corso ha lo scopo di valorizzare da un punto di vista didattico gli open data all’interno degli obiettivi del
piano nazionale scuola digitale. Le attività sperimentali forniscono strumenti, metodologie di base ed
esempi per trovare, analizzare e raccontare i dati aperti, da utilizzare come risorse educative per realizzare progetti autentici. L’uso dei dati a scuola favorisce tra i ragazzi l’attitudine alla collaborazione e al
pensiero critico, basato sulle competenze di interpretazione e comunicazione di dati, grafici e modelli.
A cura di Fondazione Golinelli con Nicola Ghirardi, ingegnere dei dati, attivista di Community Spaghetti
Open data; Massimo Dallavalle, insegnante e formatore del Servizio Marconi TSI dell’USR-ER.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine, grado e disciplina
Durata: 14 h in presenza + 16h opzionali (progettazione didattica e revisione)
Periodo: da febbraio 2020 (2 appuntamenti)
Contributo di partecipazione: 50 €

Attestato di formazione
La partecipazione alle attività in presenza e a quelle opzionali di sperimentazione e progettazione didattica dà diritto al conseguimento di 1 Unità Formativa.
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Proposte per supportare la progettazione didattica sui linguaggi scientifici nel gioco del bambino, con
particolare attenzione all’apprendimento in situazione.
I PRIMI PASSI NELLA SCIENZA: ALIMENTAZIONE E CORPO
L’attività di formazione teorico-pratica si propone di fornire agli insegnanti degli stimoli per iniziare a intraprendere con i bambini alcuni semplici esperimenti, così da favorire la loro esplorazione scientifica del mondo. La proposta formativa riguarda l’alimentazione, il cibo
e la scoperta che ciascun bambino naturalmente fa di se stesso e del
mondo che lo circonda. Il corso evidenzia l’importanza che l’alimentazione ha nella nostra vita quotidiana, sia dal punto di vista biologico, sia da quello psicopedagogico.
A cura di Fondazione Golinelli.
Destinatari: educatori di nido e insegnanti di scuola dell’infanzia
Durata: 9 h in presenza + 16 h opzionali (progettazione didattica e revisione)
Periodo: da ottobre 2019 (3 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: gratuito grazie al contributo di Alce Nero
I PRIMI PASSI NELLA SCIENZA: TECNOLOGIE PER IMPARARE
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Corsi per nido e infanzia
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Attestato di formazione
La partecipazione alle attività in presenza e a quelle opzionali di sperimentazione e progettazione didattica dà diritto al conseguimento di 1 Unità Formativa.

Percorsi su scienze e società
Nell’ottica di fornire ai docenti, e quindi agli studenti, una prospettiva critica che li possa supportare
nelle sfide che pongono la società e la scienza moderna, le seguenti proposte, replicabili a scuola, combinano attività pratiche di laboratorio con workshop di analisi e dialogo critico.
A cura di Fondazione Golinelli, in collaborazione con Filò. Il filo del pensiero e Università di Bologna
Dipartimento di Filosofia e Comunicazione.
Destinatari: insegnanti di scienze di scuola secondarie di II grado (possibilità di partecipazione anche
per insegnanti di scuola secondaria di I grado)
Durata singolo percorso: 9 h totali (3 appuntamenti a cadenza quindicinale)
Contributo di partecipazione: 25 €/percorso; 60 €/3 percorsi

Novità!
IL FUTURO PER LE PLASTICHE
La plastica può essere considerata una delle invenzioni dell’ultimo secolo. Il polipropilene o Moplen,
sintetizzato da Giulio Natta nel 1954 e ancor prima la bachelite, hanno cambiato il mondo, rivoluzionando i campi più diversi, dalla moda ai trasporti, alle tecnologie. Sia questi primi materiali che quelli scoperti in seguito presentano però problemi di smaltimento. Per tale motivo la ricerca si sta incentrando
su materiali ricavati da biomassa vegetale che utilizzano polimeri quali l’amido o polisaccaridi come
la chitina. In laboratorio i docenti hanno la possibilità di sintetizzare alcune bioplastiche e studiare le
caratteristiche della chitina e le sue applicazioni in campo biomedico.
Periodo: da ottobre 2019

Novità!
TECNOLOGIE ALIMENTARI
Le biotecnologie ambientali, in conformità ai principi dell’economia circolare promossi dall’Unione
Europea, studiano soluzioni per ottenere prodotti sostenibili. In questa ottica si pone la produzione di
rivestimenti edibili (edible coating), pellicole trasparenti e commestibili che consentono di prolungare
il tempo di conservazione di frutta e verdura e limitare la contaminazione batterica, mantenendo elevata la qualità. Durante il corso i docenti hanno l’occasione di creare dei rivestimenti edibili, valutare
alcuni parametri biochimici sui campioni trattati e sperimentare nel tempo le differenze che derivano
dall’utilizzo dei coating edibili di diversa origine.
Periodo: da novembre 2019
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Novità!
I PRIMI PASSI NELLA SCIENZA: SPERIMENTARE IN SEZIONE
Il corso vuole sottolineare l’importanza dell’educazione scientifica sin dall’età prescolare. Ci si propone
di accompagnare gli educatori e gli insegnanti nell’osservazione dei fenomeni naturali e del mondo che
circonda i bambini di nido e scuola dell’infanzia. Con una maggior consapevolezza di ciò, gli educatori
possono stimolare i bambini all’autonomia nelle osservazioni e nelle sperimentazioni attraverso attività scientifiche correlate a fenomeni quotidiani, ma sempre guidati da una regia educativa.
A cura di Fondazione Golinelli.
Destinatari: educatori di nido e insegnanti di scuola dell’infanzia
Durata: 9 h in presenza + 16 h opzionali (progettazione didattica e revisione)
Periodo: da febbraio 2020 (3 appuntamenti a cadenza settimanale + 1 conclusivo)
Contributo di partecipazione: gratuito

Formazione insegnanti

Integrazione con sperimentazione didattica e attestato di formazione
È possibile integrare la formazione in presenza con un servizio di accompagnamento individualizzato alla sperimentazione didattica a scuola, utile anche al conseguimento di 1 Unità Formativa.
Contributo di partecipazione: 25 €

Workshop su tecnologie e digitale per la didattica
Due percorsi, il primo sulle tecnologie, il secondo sugli ambienti e le applicazioni online, organizzati in 6
appuntamenti ciascuno a cadenza mensile. Per facilitare la frequenza è possibile partecipare all'intero
ciclo o ai singoli incontri.
Destinatari: insegnanti di ogni ordine e grado (consigliato anche per animatori digitali)
Durata: 3h a incontro
Contributo di partecipazione: 10 €/singolo incontro; 50 €/percorso completo

Novità!
TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA
Un ciclo di 6 incontri tecnici e pratici sul set up, l’utilizzo e le potenzialità didattiche delle tecnologie.
Pensato per animatori digitali e docenti interessati a esplorare le applicazioni di tipo disciplinare (tecnico scientifico) e interdisciplinari.
A cura di Fondazione Golinelli.
In programma:
• Modellazione e stampa 3D base con Tinkercad
• Modellazione e stampa 3D avanzato con Fusion 360
• Programmare Arduino con linguaggio a blocchi
• Internet delle cose: controllare Arduino con blynk
• Storytelling digitale: usare HP Sprout per creare storie animate con strumenti cloud
• Tecnologia e creatività: comporre musica e lavorare sul suono
Periodo: da ottobre 2019

Novità!
PIATTAFORME E APPLICAZIONI ONLINE: WHAT’S NEW
I 6 workshop presentano un’anteprima sulle soluzioni più recenti che le community dei docenti
stanno sperimentando a supporto della didattica (uso autentico delle tecnologie in contesto didattico curricolare). Realizzati con modalità BYOD (i partecipanti lavorano sui propri device che predisporranno di volta in volta secondo le indicazioni dei formatori), le attività sono all'insegna della
sostenibilità, della reale usabilità nel contesto scolastico e dell’inclusione. Per garantire la novità delle proposte i temi degli appuntamenti verranno pubblicati sul sito della Fondazione periodicamente.
In collaborazione con il Servizio Marconi TSI dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna.
Periodo: da ottobre 2019
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ANTROPICA - ECOSISTEMI, RISORSE NATURALI E IMPATTO DELL’UOMO Novità!
Il dibattito intorno alla questione di come poter vivere in modo sostenibile è in pieno fermento e per
poter contribuire in maniera costruttiva è imprescindibile una conoscenza scientifica adeguata dei
fenomeni naturali e della relazione uomo-ambiente. Obiettivo di questo percorso è di approfondire
l’analisi di diverse tematiche ambientali (quali ciclo dell’acqua, ambiente-suolo, biodiversità) attraverso concetti-chiave ed esperienze pratiche, favorendo così una maggiore comprensione dei fenomeni
(cause e conseguenze). Questo approccio è importante per analizzare i possibili impatti sulle risorse
naturali e sui settori socio-economici, nonché per orientare a comportamenti ecosostenibili.
Periodo: da marzo 2020

Formazione insegnanti

I corsi sfruttano le opportunità offerte da Internet e dalle applicazioni web per ampliare le soluzioni
a disposizione dei docenti per aggiornare le proprie metodologie e proposte didattiche attraverso la
condivisione con i colleghi, la sperimentazione in classe e il supporto continuo degli esperti che hanno
progettato l’iniziativa formativa.
Durata: 25 ore
Periodo: da novembre 2019
Contributo di partecipazione: consultabile sul sito

PERSONALIZZARE LO STUDIO DELLA MATEMATICA CON LA KHAN ACADEMY
La Khan Academy è la più diffusa tra le piattaforme educative internazionali. Offre l’opportunità di sviluppare e allenare le competenze matematiche degli studenti consentendo ai docenti
di integrare i percorsi didattici curricolari con esercizi online e videolezioni. I docenti imparano a supervisionare, con gli strumenti disponibili nella piattaforma, l’attività svolta dagli alunni.
Le strategie didattiche sono infatti differenziate per livello scolastico in modo da personalizzare lo studio e l’allenamento delle competenze matematiche in base alle esigenze diversificate degli studenti.
A cura di Fondazione Golinelli con Elia Bombardelli, professore di matematica e Youtuber.
Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria I e II grado

Novità!
METODI E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DI CAPACITÀ, COMPETENZE E CONOSCENZE
Il corso offre ai docenti metodologie e strumenti per seguire e valutare il percorso formativo degli studenti individuando le esigenze e le strategie didattiche più efficaci per valorizzare le loro potenzialità.
Il corso aiuta i docenti a individuare le attitudini e le potenzialità degli studenti, a sviluppare esperienze
di valutazione formativa e a progettare e valutare compiti di realtà.
A cura di Fondazione Golinelli.
Destinatari: insegnanti di scuola primaria e secondaria di I e II grado
Novità!
CAPIRE LA BIOLOGIA CON LA BIOINFORMATICA E L’EPIGENETICA
Il corso propone ai docenti gli strumenti per aggiornare le conoscenze scientifiche alla luce dei recenti sviluppi della ricerca nei settori della bioinformatica e dell’epigenetica. Questi infatti sono settori
di ricerca che hanno profondamente cambiato la prospettiva con la quale si interpretano e spiegano i
fenomeni biologici. Il corso propone laboratori di bioinformatica da sperimentare in classe con gli studenti per comprendere i temi curricolari da una nuova prospettiva più completa e coinvolgente.
A cura di Fondazione Golinelli.
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria di II grado

IL METODO DELLE TRE LETTURE E IL SOGNO SPAZIALE DELL’UOMO
Il corso propone le basi metodologiche dell’approccio Three Close Reads, un potente strumento didattico per l’analisi critica di documenti testuali e video, e del Project Based Learning, e fornisce indicazioni
per applicarli sviluppando un progetto didattico interdisciplinare sull’evoluzione del sogno spaziale a
50 anni dai primi passi dell’uomo sulla Luna. Nella classe virtuale sono forniti spunti didattici e materiali
per sperimentare in classe e far conoscere agli studenti la storia dell’esplorazione spaziale attraverso i
documenti di J. Verne, J.F. Kennedy e E. Musk.
A cura di Fondazione Golinelli, con una faculty di esperti (Enzo Zecchi di Lepida Scuola e Paolo Attivissimo, giornalista e blogger) che segue online gli insegnanti nelle sperimentazioni con i propri studenti,
condividendo nello spazio virtuale del corso i risultati più interessanti.
Destinatari: insegnanti di scuola secondaria I e II grado
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Corsi online

Scuola e Impresa

Giardino delle imprese

Scuola e impresa

Scuola e impresa
Fondazione Golinelli promuove e coordina progetti che avvicinano le istituzioni scolastiche al mondo
delle imprese, della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica. A questo scopo progetta percorsi multidisciplinari per stimolare i giovani, le loro attitudini e la loro creatività, educarli all’imprenditorialità e sviluppare in loro le soft skills, con l’obiettivo di prepararli ad affrontare la complessità del
futuro e avvicinarli in maniera consapevole e creativa al mondo del lavoro stimolandone un approccio
imprenditivo.
Scuola e impresa è un progetto innovativo nel contesto italiano, è l’area di Fondazione Golinelli che
valorizza e promuove la cultura imprenditoriale tra i giovani, attraverso percorsi formativi informali
d’eccellenza, per studenti delle scuole secondarie e per studenti universitari, focalizzati sulla metodologia del learning by doing e del design thinking, sulla cultura dell’innovazione e del digitale.
Fondazione Golinelli supporta le scuole nei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” per consentire ai ragazzi di fare esperienze pratiche e di laboratorio con funzione, tra le altre cose, di
orientamento per la scelta post-diploma.
A questi si aggiungono diversi progetti ad hoc, per studenti delle scuole secondarie di I e II grado, universitari e docenti, tutti afferenti al tema dell’educazione all’imprenditorialità e allo sviluppo di competenze trasversali.
Fondazione Golinelli è partner della Coalizione Nazionale per l’Educazione all’Imprenditorialità.
Opificio Golinelli è sede principale del Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Opus Facere - Fare
per capire, di cui Fondazione Golinelli è partner. Il progetto è nato nel 2016 grazie al finanziamento di
€ 750.000 stanziato dal MIUR (legge n. 107/2015). Fondazione Golinelli, in rete con 11 istituti scolastici della Città metropolitana di Bologna e 34 partner pubblici e privati, progetta e sviluppa il percorso
decennale per avvicinare gli studenti al mondo del lavoro con attività laboratoriali e di orientamento.

Scuola informale di cultura imprenditoriale per studenti del III e IV anno delle scuole
secondarie di II grado
Il Giardino delle imprese, scuola informale di cultura imprenditoriale, giunge alla sua settima edizione
bolognese. Ad oggi ha coinvolto più di 360 studenti provenienti da tutta Italia. Grazie alla presenza di
esponenti accademici, esperti internazionali e imprenditori, i partecipanti alternano lezioni, lavoro di
gruppo, attività pratiche e testimonianze di grande valore per arrivare alla progettazione di un’idea innovativa di impresa.
Nel 2018 Fondazione Golinelli ha avviato anche la prima edizione fiorentina del Giardino delle imprese
che ha coinvolto 60 studenti della Città Metropolitana di Firenze, grazie al contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e IED – Istituto Europeo di Design. Nel 2019 è stata avviata la seconda edizione
del Giardino delle imprese di Firenze.
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Info

Quattro le fasi principali:
1. una fase formativa della durata di due settimane intensive a giugno-luglio;
2. un periodo di sviluppo del progetto (project work) in due settimane intensive a settembre;
3. la presentazione dell’idea di impresa a una platea di potenziali investitori e stakeholders;
4. un successivo percorso di formazione, mentorship e accompagnamento allo sviluppo ulteriore
d dell’idea per i gruppi vincitori.

Dove
Opificio Golinelli (Via Paolo Nanni Costa, 14 Bologna)
Serre dei Giardini Margherita (Via Castiglione, 136 Bologna)

Anche nella VII edizione, gli studenti dovranno cimentarsi nello sviluppo di prodotti e servizi innovativi in specifici ambiti di interesse per la società. Il percorso è caratterizzato da un forte orientamento
pratico e di ricerca, dove non mancano nozioni teoriche, tecniche e scientifiche per fornire agli studenti
quella “cassetta degli attrezzi” fondamentale per poter intraprendere un percorso di creazione d’impresa. Inoltre, ampio spazio è dedicato all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
Fase formativa: 29 giugno > 10 luglio 2020
Docenti universitari, esperti e imprenditori si confrontano con i ragazzi durante attività frontali e pratiche al fine di creare le basi culturali, teoriche e metodologiche per lo sviluppo di un’idea originale di
impresa. Si approfondiscono temi di cultura imprenditoriale e innovazione tecnologica e si organizzano project work di gruppo supportati da tutor e mentor.
Sviluppo del progetto: 31 agosto > 11 settembre 2020
Gli studenti partecipano a un percorso esclusivo per sviluppare meglio la loro idea progettuale, definendone il valore aggiunto all’interno del mercato di riferimento, gli aspetti tecnici e tecnologici e
il modello di business.
Presentazione delle idee imprenditoriali: metà settembre 2020
Ogni gruppo presenta la propria idea imprenditoriale davanti a una platea di esperti di Fondazione Golinelli specializzati nell’incubazione e accelerazione di impresa e di stakeholders e imprenditori locali
e nazionali.
Percorso di formazione e tutoraggio: settembre 2020 > marzo 2021
Una formazione esclusiva progettata sulle esigenze dei gruppi vincitori con lo scopo di fornire strumenti concreti finalizzati all'analisi, alla pianificazione e allo sviluppo della propria idea imprenditoriale.

Come
Partecipazione gratuita. Modalità di candidatura, scadenze e documentazione necessaria disponibili
su www.fondazionegolinelli.it a partire da dicembre 2019
Quando
Da luglio 2020 a marzo 2021
Per chi
60 studenti iscritti al III e IV anno di scuola secondaria di II grado di tutto il territorio nazionale
Contatti
Segreteria organizzativa | g.bariselli@fondazionegolinelli.it | tel. +39 051 0923218
Modalità di candidatura e relative scadenze saranno disponibili da dicembre 2019 su:
www.fondazionegolinelli.it
Candidature a partire da gennaio 2020 secondo due modalità:
• candidatura autonoma da parte dello studente;
• segnalazione e candidatura di uno o più studenti da parte di un insegnante.
I candidati ideali sono ragazze e ragazzi ambiziosi, dinamici, pieni di iniziativa e con molta voglia di
mettersi in gioco. Questo percorso vuole coinvolgere non soltanto gli studenti i cui voti spiccano rispetto
alla media, ma anche e soprattutto coloro che possono trovare in questo progetto di educazione informale una fonte di ispirazione e una possibilità di dar vita alle proprie idee, interessi e passioni.

Riconoscimenti
Competenze trasversali e orientamento
Il percorso permette di agli studenti di cimentarsi in un progetto di creazione d’impresa che tocca
aspetti comuni di molte attività lavorative. Per questa ragione, nel caso di percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, Fondazione Golinelli è a disposizione per valutare i ragazzi e
certificarne le ore di frequenza.
Orientamento in uscita
È un’occasione per interfacciarsi con quello che verrà dopo la scuola, con il mondo universitario e del lavoro. Le attività e gli incontri con personalità di spicco aiutano gli studenti a scegliere la propria strada
in maniera più consapevole.
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento

Community
Tutti i partecipanti al Giardino delle imprese diventeranno membri della Community Giardino delle imprese-ICARO che comprende tutti coloro che hanno preso parte a uno dei progetti di imprenditorialità di
Fondazione Golinelli, sia delle edizioni passate, sia di quelle in corso.
La Community, che ad oggi conta più di 300 membri, ha l’obiettivo di facilitare e stimolare la comunicazione tra tutte le persone coinvolte in questa visione di formazione e sperimentazione e vuole favorire
la collaborazione e lo scambio reciproco di esperienze, competenze e idee. La Community è un luogo
dove ognuno può coltivare relazioni e dare il proprio contributo, durante e dopo i percorsi formativi intrapresi, e dove ognuno può formarsi continuamente, oltre a far nascere e sperimentare nuovi progetti.

Fondazione Golinelli organizza, per gli studenti delle scuole secondarie di II grado, progetti certificabili
come percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, finalizzati a favorire l'orientamento
dei giovani e arricchire la loro formazione con l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro.
Tali percorsi, della durata di 20-30 ore, permettono agli studenti di sperimentare le procedure e le metodiche correlate ad alcune delle attività svolte nei laboratori di ricerca e di analisi.
Fondazione Golinelli accoglie, inoltre, studenti del triennio delle scuole secondarie di II grado per svolgere stage della durata minima di 40 ore a supporto dell’attività didattica di laboratorio.
Contatti
Per informazioni sui percorsi organizzati scrivere alla mail: a.franzoni@fondazionegolinelli.it
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Certificazione finale
Al termine del percorso i partecipanti ricevono un attestato di partecipazione che può essere utilizzato
ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici, previo accordo con gli Istituti partecipanti.

Scuola e Impresa

l’intervento su tutta l’area metropolitana e coinvolgere gli studenti degli istituti comprensivi della rete.
Opus Facere – Fare per capire ha una durata decennale e si rivolge a studenti, insegnanti e cittadini. È
dotato di strumentazioni e tecnologie all’avanguardia nelle aree di robotica, ICT, nanotecnologie, biotecnologie, e prototipazione rapida e digital manufacturing.

I corsi
Il laboratorio territoriale è impostato su tre livelli:
• il primo di base con attività trasversali collegate a tutti i settori produttivi;
• il secondo avanzato e di vocazione, con attività specialistiche più mirate;
• il terzo diffuso per aprire il laboratorio territoriale alla popolazione del territorio.
Il livello di base è trasversale ai vari cicli e indirizzi scolastici, con proposte adatte agli specifici settori
sociali e anagrafici dei soggetti in formazione. Gli interventi sono orientati all’innovazione e basati sulla risoluzione di problemi pratici, per sviluppare conoscenze e competenze di innovazione e creatività,
propensione al cambiamento e al saper fare sulle aree di sviluppo industriale del territorio.
Il livello avanzato prevede attività certificabili come percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, per studenti e studentesse del triennio delle scuole secondarie di II grado, interessati
e interessate alla produzione e alla ricerca realizzate dagli enti e dalle aziende del territorio.
I ragazzi, opportunamente guidati dai partner che garantiscono la supervisione, il supporto e il
tutoraggio da parte di personale specializzato, possono rispondere a sfide reali e autentiche, di
prodotto e di processo, per realizzare idee imprenditoriali, progetti di ricerca e prototipi.

Il Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità Opus Facere – Fare
per capire è un progetto educativo innovativo che nasce da una rete
composta da istituti scolastici della Città Metropolitana di Bologna
e partner pubblici e privati del territorio. Il progetto intende porre le
scuole al centro di un nuovo modello di filiera educativa e formativa
che ricomprenda, in un ruolo proattivo, le istituzioni locali, l’Università, i Centri di ricerca e le imprese del territorio. Lo scopo è costruire
spazi dall'alto profilo innovativo a disposizione di più scuole dell’area
vasta di Bologna Città Metropolitana, dove sviluppare pratiche didattiche avanzate in sinergia con le politiche locali per il lavoro e le
imprese.

Il livello diffuso è nato per sensibilizzare la popolazione sulle attività di Opus Facere e sulla vocazione
produttiva del suo stesso territorio. Per questo sono organizzati eventi annuali rivolti a un pubblico generico e diversificato con attività prevalentemente gestite dagli stessi studenti come lo School Maker
Day, Martino ti orienta, eventi di networking tra docenti e aziende del territorio, ecc.
Contatti
Per informazioni scrivere alla mail: segreteria@opusfacere.it; www.opusfacere.it

Il progetto ha vinto a luglio 2016 il finanziamento di € 750.000 stanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, all’interno della legge n. 107/2015.
Fondazione Golinelli, come partner del progetto, offre gratuitamente 300 metri quadrati di Opificio Golinelli, oltre al suo personale per supporto al coordinamento e alla gestione dei progetti. A Opificio sono
collegati le Officine SanLab a San Lazzaro di Savena e uno spazio ulteriore a San Giovanni in Persiceto all’IIS Archimede. A questi luoghi si aggiunge il Malpighi Lab e un laboratorio mobile per estendere
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Laboratorio territoriale per l’occupabilità
OPUS FACERE

Attività in trasferta

Info
Quando
Il Laboratorio Mobile è disponibile da lunedì a venerdì: dalle 9 alle 18.
Non è disponibile dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, festività pasquali e giorni festivi.
Contatti
Per le prenotazioni la segreteria didattica è aperta da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle
14.30 alle 17.
Per nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e secondarie di I grado:
Tel 051 0923208 | Mail: g.granatini@fondazionegolinelli.it
Per scuole secondarie di II grado:
Tel 051 0923218 | Mail: g.bariselli@fondazionegolinelli.it
La segreteria amministrativa è aperta da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17:
Tel 051 0923204 | Mail: segreteria@g-lab.eu
Come
Le attività didattiche e i servizi sono a prenotazione obbligatoria, con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data scelta.

Didattica
Fondazione Golinelli porta, attraverso G-LAB, attività di laboratorio ed esperienze di scienza, robotica
educativa, nuove tecnologie presso le scuole di ogni ordine e grado. Il Laboratorio mobile nasce per
agevolare le scuole che non riescono a raggiungere Opificio Golinelli, incrementando così la partecipazione di questa fascia d’età alle attività didattiche proposte. I laboratori consentono ai bambini di
esplorare il mondo che li circonda, attraverso il gioco scientifico e l’uso delle nuove tecnologie. Per le
scuole primarie e secondarie di I e II grado è possibile scegliere una selezione delle attività presenti nel
catalogo.
Le proposte didattiche del laboratorio mobile di Fondazione Golinelli sono valide per tutto il territorio
nazionale.
Il veicolo è stato donato da Paola Pavirani Golinelli.
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Durata
La durata di ciascuna attività è di 1h per i nidi d’infanzia, 1h15’ per scuole dell’infanzia, 2h per scuole
primarie e secondarie di I grado e da 2h a 6h per scuole secondarie di II grado.
Tariffe
Per nidi e scuola dell’infanzia di Bologna città
• 170€ per attività da 1h per sezione di nidi d’infanzia.
• 180€ per attività da 1h15’ per sezione di scuole dell’infanzia fino a 27 bambini.
• Pacchetto scuola: 450€ per 3 attività da 1h sia nidi che scuole dell’infanzia, da tenersi nella stessa
giornata con stessa o diversa sezione.
Per nidi e scuole dell’infanzia situate entro 30km da Bologna
• 220€ per attività da 1h per sezione di nidi d’infanzia .
• 230€ per attività da 1h15’ per sezione di scuole dell’infanzia fino a 27 bambini.
• Pacchetto scuola: 600€ per 3 attività da 1h sia nidi che scuole dell’infanzia, da tenersi nella stessa
giornata con stessa o diversa sezione.
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Attività in trasferta

Offerta didattica

Per le scuole primarie e secondarie di I grado situate entro 30km da Bologna
• 350€ per attività da 2h per classe fino a 27 studenti .
• Paccheto scuola: 650€ per 2 attività da 2h per classe fino a 27 studenti, da tenersi consecutiva mente nella stessa giornata con stessa o diversa sezione.

Per scuole secondarie di II grado

Per le scuole secondarie di II grado entro 100km
• 215€ per attività da 1h per singole classi di massimo 30 studenti.
• 300€ per attività da 2h per singole classi di massimo 30 studenti.
• 450€ per attività da 4h per singole classi di massimo 30 studenti.
• 600€ per attività da 6h per singole classi di massimo 30 studenti.
Per le scuole secondarie di II grado da 101km a 200km
• 240€ per attività da 1h per singole classi di massimo 30 studenti.
• 330€ per attività da 2h per singole classi di massimo 30 studenti.
• 540€ per attività da 4h per singole classi di massimo 30 studenti.
• 700€ per attività da 6h per singole classi di massimo 30 studenti.

Per nidi, scuole dell’infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di I grado
Possono essere portati in trasferta tutti i laboratori a catalogo.

Possono essere portati in trasferta i seguenti laboratori:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Determinazione del contenuto di antiossidanti in alcuni alimenti – DURATA: 4 ore > pag. 37
Sicurezza e fisica digitale – DURATA: 2 ore > pag. 37
Analisi clorometrica dell’attività fotosintetica di cloroplasti di spinacio – DURATA: 4 ore > pag. 37
Elettrochimica e celle a idrogeno – DURATA: 4 ore > pag. 38
Energia rinnovabile: celle a combustibile microbico – Celle di Grätzel – DURATA: 4 ore > pag. 38
Cosmetica – DURATA: 2-4 ore > pag. 38
Cosmetica e cucina molecolare – DURATA: 4 ore > pag. 38
Immobilizzazione enzimatica e attività della β-Galattosidasi – DURATA: 4 ore > pag. 39
DNA fingerprinting – DURATA: 4 ore > pag. 39
Valutazione dell’attività fotosintetica in cloroplasti di spinacio – DURATA: 4 ore > pag. 40
Screening di prodotti OGM – DURATA: 6 ore > pag. 43
Polimorfismi genetici mediante Alu PCR – DURATA: 6 ore > pag. 43
Mitosi in apici radicali di cipolla – DURATA: 4 ore > pag. 49

Nota
Le tariffe relative a scuole secondarie di II grado sono valide solo per un minimo di tre giorni di attività
consecutivi o per un minimo di 20 ore di attività.
Per esigenze particolari e non contemplate nel prospetto precedente, la segreteria didattica è a disposizione per formulare proposte e preventivi specifici.
Pacchetto speciale 1+1
Ogni classe ha l’opportunità di raddoppiare l’esperienza con la scienza. Sono previste tariffe agevolate
per chi abbina un laboratorio presso Opificio Golinelli a un secondo appuntamento da svolgersi a scuola.
Vieni a conoscere Fondazione Golinelli
Se il tuo istituto scolastico non ha mai partecipato alle attività in Opificio Golinelli, ha diritto a uno sconto del 10% sulle tariffe standard, da applicarsi sia su un’attività da tenersi presso Opificio, sia su un’attività a scelta tra quelle proposte in trasferta.
Gli sconti e le agevolazioni non sono cumulabili.
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Per nidi e scuole primarie e secondarie di I grado Bologna città
• 280€ per attività da 2h per classe fino a 27 studenti.
• Pacchetto scuola: 520€ per 2 attività da 2h per classe fino a 27 studenti, da tenersi consecutivamente nella stessa giornata con stessa o diversa sezione.

Attività in trasferta

Corsi a scuola e presso le reti di ambito

Offerta didattica

Attività in trasferta

Formazione insegnanti

Metodologie e attività didattiche in laboratorio
• microscopia
• scienze della vita ed ecologia
• biologia ed educazione alimentare
• chimica e ambiente
• biotecnologie
• energia e sostenibilità
• matematica con Khan Accademy
Didattica digitale e ambienti di apprendimento
• condivisione e collaborazione
• web 2.0 costruire e condividere schermi, mappe e presentazioni interattive
• autoproduzione e diffusione di contenuti digitali
Pensiero computazionale e creatività digitale
• coding e making alle primaria e alle medie
• Arduino per la didattica delle scienze
• disegno e stampa 3D

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo alcune delle tematiche affrontate nei corsi di formazione
proposti alle scuole su tutto il territorio nazionale.
Contatti
Per informazioni e preventivi scrivere alla mail: segreteria@g-lab.eu | Tel: 0510923204
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Metodologie, didattica per competenze e didattica trasversale
• project based learning (PBL)
• cooperative learning
• design thinking per la scuola
• valutazione di esiti e processi in classe
• ruolo della lingua nell'apprendimento della matematica
Per nidi e scuole dell’infanzia
• gioco scientifico tra outdoor e indoor education
• alimentazione e corpo
• luci e colori
• pensiero computazionale e robotica educativa
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Officine SanLab

Contatti
La segreteria didattica è aperta da lunedì a venerdì dalle 09.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.
Tel: 051 0923208 | Mail: info@g-lab.eu
Come
Prenotazione obbligatoria.
Le attività didattiche e i servizi sono a prenotazione obbligatoria, con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data di ingresso.
Nota
Per motivi logistici si richiede all’insegnante/accompagnatore di attenersi all’orario concordato con la
segreteria al momento della prenotazione. È consentito un anticipo non superiore ai 15 minuti rispetto
all’orario di inizio dell’attività.
In caso di ritardo è necessario avvisare tempestivamente la segreteria; se il ritardo è superiore a 15
minuti non è garantito lo svolgimento completo del protocollo dell’attività. La disdetta della prenotazione è possibile entro le ore 12 del giorno precedente allo svolgimento dell’attività; in caso di mancato preavviso alla scuola sarà richiesto un contributo a copertura delle spese sostenute.
Alcune delle attività a catalogo saranno prenotabili solo durante finestre temporali dedicate a specifiche tematiche. Per i dettagli contattare la Segreteria.

Le Officine SanLab a San Lazzaro di Savena rappresentano un nuovo polo dedicato alla sinergia tra didattica, formazione e lavoro dove i bambini e i ragazzi possono sperimentare e sviluppare le proprie
competenze studiando soluzioni innovative nei campi delle scienze, della meccanica e della robotica.
Gli oltre 350 metri quadrati, gestiti dal Comune di San Lazzaro, Fondazione Golinelli, e la rete di scuole
del Laboratorio Territoriale Opus Facere, sono dedicati all’educazione scientifica e alle nuove tecnologie in un sistema integrato che mette in rete le scuole, le istituzioni, le imprese e la cittadinanza.
Le Officine SanLab tentano quindi di rispondere alla domanda di innovazione del territorio e sono per
Fondazione Golinelli una seconda anima incentrata sul territorio metropolitano e posta sul versante
nord-ovest, diametralmente opposto rispetto al centro della città e a Opificio Golinelli.

Info

Tariffe
• 80€ per attività da 1h30’ per classe fino a 10 studenti.
• 110€ per attività da 1h30’ per classe fino a 27 studenti.
• 125€ per attività da 2h per classe fino a 27 studenti.
• 180€ per l’attività da 3h per classe fino a 27 studenti.
• 320€ per l’attività da 4h per classe fino a 25 studenti (per secondarie di II grado).
• 500€ per l’attività da 8h per classe fino a 25 studenti (per secondarie di II grado).
• 150€ per attività in inglese da 2h per classe fino a 27 studenti.
• Pacchetto classe: 115€ per attività da 2h se la stessa classe prenota almeno 3 attività durante l’anno.
• Pacchetto istituto: 115€ per attività da 2h se lo stesso Istituto Scolastico prenota 5 attività durante
l’anno (le classi possono essere di grado scolastico differente).
NB: per aderire ai pacchetti classe o istituto è necessario prenotare tutte le attività in un’unica volta
• Ingresso gratuito: insegnanti, educatori, adulti accompagnatori.
Su tutte le tariffe sconto del 15% per scuole del comune di San Lazzaro di Savena

Dove
Officine SanLab (via Emilia 253/A, San Lazzaro di Savena).
Quando
Aperto da lunedì a venerdì: dalle 9.30 alle 17.
Chiuso dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020, festività pasquali, sabato e giorni festivi.
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Presso le Officine SanLab

Attività

Io, robot

Area tematica

Pensiero
computazionale,
spazialità

Robotica con
Cubetto

Pensiero
computazionale,
spazialità

Bit & Beat: creare
musica con
Littlebits e Makey
Makey

Tecnologia,
creatività, musica,
pensiero
computazionale

Coding: artisti del
codice e videogame

Arte, creatività,
matematica,
pensiero
computazionale

Scuola
dell’infanzia
e primo
anno
primaria

Dalla
seconda
alla quinta
classe della
Primaria

Secondaria
I grado

•

Fisica, chimica,
arte, tecnologia

•

Robotica con
Bluebot e Cubetto

Tecnologia,
creatività, pensiero
computazionale

•

Steam: matematica
e fisica
con mBot

Tecnologia, fisica,
pensiero
computazionale,
matematica,
creatività

Costruire strumenti
di laboratorio con
Arduino

Fisica, informatica,
chimica

•

41

STEAM: fisica e
robotica

Fisica, robotica

•

40

Energia rinnovabile
da sistemi biologici:
celle a combustibile microbico e
cella di Grätzel

Chimica, biologia,
fisica

•

38

•

28

Pag.

30

19

•
(5 anni)

20

•

•

•

•

Coding con i droni

Programmazione,
robotica, STEAM

Coding e creatività
con Minecraft

Tecnologia,
creatività, arte,
matematica

•

•

Crittogrammi: la
matematica dei
codici segreti

Matematica,
creatività,
tecnologia

•
(dalla classe
terza)

•

86

Secondaria
II grado

Fotografia: dai
cristalli ai bit

27

•

30

28

26

27

28
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Offerta didattica

Agenda di appuntamenti

scienza, e in particolar modo della chimica, alle ricerche innovative di Leonardo.
Anatomia in 3D
Scuole secondarie di I grado
Leonardo ha studiato la struttura di molti organi del corpo umano a cominciare dal cranio considerato
punto d’incontro di tutti i sensi e sede dell’anima, per passare a scheletro e ossa, elementi portanti della macchina umana e finire poi con lo studio degli organi interni. Cosa avrebbe fatto Leonardo se fosse
stato in possesso di strumenti di tecnologia innovativa come l’HP Learning Studio? Durante l’attività gli
studenti effettuano scansioni 3D di modelli anatomici e manipolano ed elaborano i file digitali sia per
mettere in risalto sezioni o particolari dell’organo scelto, sia per commentare e ampliare le informazioni digitali correlate all’organo attraverso specifici strumenti software.
Lo scheletro vitruviano
Scuole secondarie di II grado
Ai tempi di Leonardo, per poter dipingere in modo corretto il corpo umano, tema principale dell’arte rinascimentale, un artista doveva conoscerne la struttura. L’interesse coltivato da Leonardo nei confronti
dell’anatomia, iniziato probabilmente durante le ricerche condotte per scrivere un trattato di pittura,
va ben oltre quanto fosse necessario a un artista e diventa una delle sfide del suo sapere. Fin dagli inizi
Leonardo si dedica ad argomenti quali: il cranio, le ossa, il sistema riproduttivo, le vie nervose e la struttura del cervello. Il laboratorio permette di approfondire l’anatomia dello scheletro ricomponendone
le varie parti e di provare a riprodurne l’anatomia artistica sia su carta, sia utilizzando le tecnologie 3D.
Il laboratorio permette di approfondire l’anatomia dello scheletro ricomponendone le varie parti e provare a riprodurne l’anatomia artistica sia su carta sia utilizzando le tecnologie 3D.

Nell’ambito delle settimane a tema proposte durante l’anno, le scuole di ogni ordine e grado possono
partecipare gratuitamente o a tariffa agevolata alle attività dedicate ad argomenti specifici.
BIOTECH WEEK: LA MODERNITÀ DI LEONARDO
da lunedì 23 a venerdì 27 settembre 2019 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori
In occasione dei 500 anni dalla morte di Leonardo una settimana di attività per riflettere sul contributo
che questo grande scienziato e artista ha dato alla comprensione dell'anatomia e dell'arte. Gli studenti
possono sperimentare alcune delle idee e delle tecniche originali studiate da Leonardo da Vinci e riflettere sul genio vinciano, precursore di molte conquiste scientifiche e culturali.
In occasione dell’European Biotech Week promossa da Assobiotec.
I non-affreschi di Leonardo
Scuole primarie di II ciclo
La curiosità e la creatività di Leonardo lo hanno portato a fare nuove scoperte in molti campi, e a non
accontentarsi mai delle tecniche artistiche in uso. Nell’arte, come nella scienza, sperimentare significa
cercare, provare, e, spesso, anche sbagliare e imparare dagli errori. L’esperienza proposta permetterà
ai ragazzi di imparare come si dipingeva nelle botteghe ai tempi di Leonardo, dalla costruzione dei pennelli alla preparazione dei pigmenti e dei leganti, e sperimentare quali potevano essere le risposte della
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Per chi: scuole primarie II ciclo e secondarie di I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208
INAUGURAZIONE ANNO SCOLASTICO:
SCIENZE, EDUCAZIONE, CAPITALE UMANO E VISIONE DI FUTURO
sabato 28 settembre | dalle ore 9 alle 13.30 | evento
Un appuntamento per insegnanti, educatori e interessati al mondo della scuola, non solo di ambito
scientifico. Un seminario e alcuni workshop su prenotazione per fornire, con un approccio interdisciplinare, spazi di riflessione e strumenti per iniziare il nuovo anno.
Per chi: insegnanti, educatori
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: educareaeducare@fondazionegolinelli.it
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Prosegue la collaborazione tra Fondazione Golinelli e Alce Nero con una
settimana di attività, workshop, corsi e incontri sui temi di sostenibilità ambientale e alimentare, scienze della nutrizione e alimentazione e tecnologie applicate al cibo.
Per chi: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208

DIGITAL WEEK
da lunedì 7 a venerdì 11 e lunedì 21 e martedì 22 ottobre 2019 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori
In occasione dell’Europe Code Week 2019, Fondazione Golinelli e
YOOX NET-A-PORTER GROUP organizzano, per il terzo anno consecutivo, 7 giorni di attività e workshop su temi di innovazione
digitale in ambito educativo per le scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado. L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare l’alfabetizzazione digitale della
società, guardando in modo particolare alle giovani generazioni. Gli studenti avranno l’opportunità di
conoscere e sperimentare tecnologie e metodologie utilizzate dai team di YOOX NET-A-PORTER GROUP,
il leader globale nel luxury fashion e-commerce.
Presso le Officine SanLab invece, saranno proposte attività collegate alla metodologia Tinkering.
Dove: Opificio Golinelli e Officine SanLab
Per chi: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208

UN CERVELLO NON IN FUGA. INCONTRO CON ELISABETTA LIUZZO
mercoledì 20 novembre 2019 | dalle ore 10 alle 11.30 | conferenza con studenti
Elisabetta Liuzzo è una delle scienziate che il 10 aprile 2019 è riuscita a immortalare l’esistenza dei
buchi neri nell’Universo. La ricercatrice dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di Bologna ci racconta
come nasce un risultato che cambia la prospettiva della fisica e rappresenta un successo per la comunità scientifica internazionale.
In occasione della Settimana dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Per chi: scuole secondarie I grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208
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L’ORA DEL CODICE
da lunedì 9 a venerdì 20 dicembre 2019 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori presso gli istituti scolastici
In occasione dell’Ora del Codice 2019, Fondazione Golinelli e
YOOX NET-A-PORTER GROUP organizzano una settimana di attività sul tema del coding, da tenersi direttamente presso gli istituti
scolastici.
L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare l’alfabetizzazione digitale della società, guardando in modo
particolare alle giovani generazioni. Gli studenti avranno l’opportunità di conoscere e sperimentare
tecnologie e metodologie utilizzate dai team di YOOX NET-A-PORTER GROUP, il leader globale nel luxury fashion e-commerce.
Per chi: scuole secondarie I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208

CONFLICT MANAGMENT A SCUOLA
sabato 18 gennaio 2020 | dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30 | evento
Diverse attività, sia di introduzione teorica che di tipo esperienziale e motorio, avranno lo scopo di aiutare ad acquisire consapevolezza sulle proprie modalità di gestione del conflitto per valutarne l’efficacia, facilitare la comunicazione attraverso la mediazione e orientare gli studenti per migliorare il clima
scolastico. In collaborazione con Associazione Rondine Cittadella della Pace.
Con Franco Vaccari, psicologo, docente di psicologia, fondatore e presidente dell’Associazione Rondine
Cittadella della Pace. Autore, con il suo staff di mediatori e operatori, del “Metodo Rondine per la trasformazione creativa dei conflitti” lavora con studenti e insegnanti di tutta Italia.
Per chi: insegnanti
Ingresso: gratuito
Info: educareaeducare@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923204

ARTE E CODING
da lunedì 20 a venerdì 31 gennaio 2020 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori
In occasione della mostra di Arte e Scienza presso il Centro Arti e Scienze di Opificio Golinelli, attività su
arte generativa, coding e immagine.
Dove: Officine SanLab
Per chi: scuole primarie II ciclo, secondaria I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: info@g-lab.eu; Tel. 051 0923208
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da lunedì 14 a venerdì 18 ottobre 2019 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori
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Consapevol-MENTE: attività su corretti stili di vita, salute e ricerca
da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio 2020 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori
Fondazione Golinelli e AIRC dedicano una settimana di incontri, attività interattive, workshop, scoperte scientifiche e tecnologiche sui temi della prevenzione e
della ricerca oncologica.
Per chi: scuole primarie e secondarie di I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208
NATURA E CULTURA: L’EVOLUZIONE DELL’INTELLIGENZA
giovedì 5 marzo 2020 | dalle 9 alle 13 | conferenza e laboratori
In occasione delle celebrazioni in onore di Charles Darwin, Fondazione Golinelli organizza alcuni
laboratori sull’evoluzione per studenti delle scuole secondarie di secondo grado e una conferenza
per riflettere su cosa sia l’intelligenza: se e come sia legata all’autocoscienza, sul modo in cui le menti
degli animali percepiscono il mondo e come se lo rappresentano e infine sulla possibilità che la nostra
mente sia in grado di capire se stessa per poter progettare macchine dotate di intelligenza artificiale.
In collaborazione con Unione Naturalisti Bolognesi e Università di Bologna.
Per chi: scuole secondarie II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208
SETTIMANA DEL CERVELLO
da lunedì 16 a venerdì 20 marzo 2020 | dalle ore 9 alle 16 | conferenza e laboratori
La Settimana del Cervello è la sfida globale lanciata dalla Dana Alliance for Brain Initiatives per concentrare l’attenzione sulle scienze del cervello e sull’importanza della ricerca in questo ambito.
Laboratori per le scuole e incontri, seminari e workshop per insegnanti sui temi delle neuroscienze
legate all’apprendimento.
Per chi: scuole primarie II ciclo, secondarie I e II grado, insegnanti, educatori
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208
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CHILDREN’S BOOK FAIR 2020
da lunedì 30 marzo a giovedì 2 aprile | dalle ore 9 alle 16 | conferenze
Incontri con gli autori e percorsi espositivi dedicati alla scrittura e all’editoria per l’infanzia e l’adolescenza, con un’attenzione sulle grandi intuizioni di Gianni Rodari di cui ricorre il centenario dalla
nascita. Evento in collaborazione con Griffo, la grande festa delle lettere e in occasione dell’appuntamento più importante sulla letteratura per ragazzi e nell’ambito del “Patto per la Lettura di Bologna”.
Per chi: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di I grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208
SCIENZA E TECNOLOGIA
da lunedì 20 a giovedì 30 aprile | dalle ore 9 alle 16 | laboratori
Attività che mostrano le diverse e innovative applicazioni delle tecnologie alle varie discipline scientifiche, dalla microscopia, alla botanica, fino alla fisica.
Dove: Officine SanLab
Per chi: scuole primarie II ciclo, secondarie I e II grado
Ingresso: tariffe agevolate
Info e prenotazioni: info@g-lab.eu; Tel. 051 0923208
ANNO INTERNAZIONALE DELLA SALUTE DELLE PIANTE 2020
da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2020 | dalle ore 9 alle 16 | conferenza e laboratori
Il 2020 è stato proclamato dalle Nazioni Unite l’International year of plant health e avrà come obiettivo
principale la sensibilizzazione di grandi gruppi di interesse, di decisori politici e dell’opinione pubblica
sull’importanza e sull’impatto della salute delle piante su questioni di importanza globale, tra cui la
fame, la povertà, la sicurezza alimentare e le minacce all’ambiente e allo sviluppo economico.
Laboratori pratici e incontri per le scuole per sensibilizzare gli studenti su questo tema cruciale per il
futuro del pianeta.
Per chi: scuole primarie, secondarie I e II grado
Ingresso: incontri gratuiti e laboratori a tariffa agevolata
Info e prenotazioni: g.granatini@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923208
OPIFICIO IN FESTA
sabato 6 giugno 2020 | dalle ore 17 alle ore 20 | evento
A conclusione dell’anno scolastico, Fondazione Golinelli organizza attività per bambini, adulti e insegnanti nell’ambito della scienza e delle nuove tecnologie. È inoltre disponibile un punto informativo per conoscere le nuove proposte didattiche e i corsi di formazione per l’anno scolastico 2020/21.
Per chi: insegnanti ed educatori di ogni ordine e grado
Ingresso: gratuito
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EVOLUZIONE BIOLOGICA ED EVOLUZIONE CULTURALE
mercoledì 26 febbraio 2020 | ore 15 | conferenza
Un seminario per insegnanti e curiosi per comprendere se evoluzione biologica ed evoluzione culturale siano scisse o se ci sia un collegamento tra di esse. Le risposte saranno fornite anche dal darwinismo
storico e contemporaneo.
Incontro in collaborazione con SIBE (Società italiana di Biologia Evoluzionistica) in occasione degli
eventi del Darwin Day.
Per chi: insegnanti, genitori, studenti
Ingresso: gratuito
Info: eventi@fondazionegolinelli.it; Tel. 051 0923217
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U-MANO

MOSTRA DI ARTE E SCIENZA
da mercoledì 20 novembre 2019 a giovedì 9 aprile 2020
Un’esposizione tra arte classica, arte contemporanea, scienza e nuove tecnologie. Grazie all’uso delle tecnologie digitali i visitatori , veri e propri fruitori di un percorso esperienziale-laboratoriale, sono
coinvolti in un’emozionante narrazione, un viaggio nel tempo attraverso immagini, musica e parole.
Ideata e prodotta da Fondazione Golinelli.
Per chi: insegnanti, genitori, studenti, scuole primarie e secondarie
Dove: Centro Arti e Scienze Golinelli (via Paolo Nanni Costa 14, Bologna)
Info e prenotazioni: www.fondazionegolinelli.it
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Come raggiungerci
Opificio Golinelli si trova a Bologna in via Paolo Nanni Costa 14 (zona Ospedale Maggiore) ed è facilmente raggiungibile sia in automobile che con i mezzi pubblici dal centro di Bologna. Per automobili e pullman è disponibile un ampio
parcheggio gratuito.
In automobile
Da A13 (Padova): prendere l’uscita Bologna Arcoveggio verso Bologna/Arcoveggio, continuare versoTangenziale
Nord Bologna.
Da A1-A22 (Verona, Modena, Milano o Firenze): prendere l’uscita verso Casalecchio/Bologna Centro,seguire le indicazioni per Porrettana/Casalecchio Centro ed entrare in Asse Attrezzato Sud–Ovest.
Da A14 (Imola-Ancona-Taranto): prendere l’uscita Bologna S. Lazzaro verso Bologna Centro/Aeroporto, continuare
su tangenziale Nord.
In autobus
Dal centro di Bologna: prendere il bus 13 da via Farini/piazza Malpighi/via Lame in direzione Borgo Panigale e scendere alla fermata Santa Viola.
Dalla stazione centrale di Bologna: prendere il bus 35 in direzione Fac. Ingegneria/Ospedale Maggiore e scendere
alla fermata Rotonda Granatieri – Avis (il sabato pomeriggio e la domenica la linea è sospesa).
Dalla stazione di Borgo Panigale: prendere il bus 13 in direzione San Ruffillo e scendere alla fermata Santa Viola.
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