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Anno Scolastico 2018/2019

Ai molti studenti, ai giovani, agli insegnanti, ai cittadini che ospiteremo nell’anno scolastico
2018-2019, auguro di avere un sogno e “vivere” per esso, dare un significato al “perché”
della propria vita, sentendosi cittadini di un mondo globale. Auguro a tutti di non perdere
mai la curiosità nella natura e nell’animo umano.
Non avere paura di affrontare il futuro imprevedibile: essere coscienti e partecipi della responsabilità sociale che ognuno ha, aiutando i giovani a crescere e a essere liberi di esprimere sé stessi e contribuire, insieme, alla costruzione di una società armonica.
Costruire - insieme - una società capace di adottare una visione unitaria delle nostre origini,
della nostra genesi; solo la “conoscenza” ci può dare le risposte, attraverso la compenetrazione di arti, scienze e tecnologie e l’ispirazione di una visione umanistica che deve spingerci ad interrogarci tutti sul “perché viviamo”.
OPUS 2065 è il programma che segna un passaggio fondamentale
per Fondazione Golinelli verso il domani: attraverso questo piano di
sviluppo la Fondazione si pone concretamente e operativamente a
supporto dei giovani e della società, per ispirare e costruire il personale sogno di “ognuno”: questo è - e sarà sempre - il profitto di
Fondazione Golinelli.

Marino Golinelli
Fondatore e Presidente onorario Fondazione Golinelli
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Inaugurato nel 2015, Opificio Golinelli è ormai un vero e proprio ecosistema per lo sviluppo
integrato della formazione, della ricerca e dell’impresa, destinato a crescere ancora per
divenire città della conoscenza, dell’innovazione e della cultura.
Il primo tassello di questo nuovo mondo è il Centro Arti e Scienze Golinelli, spazio di immaginazione e sperimentazione, pensato per offrire una sintesi fra lo sguardo fattuale della
scienza e dei dati e lo sguardo profetico dell’arte. L’idea di futuro che Fondazione Golinelli
vuole proporre è quella in cui non ci sarà più posto per una frammentazione tra la parte
ideativa, quella sperimentale e quella produttiva poiché i luoghi della conoscenza, della
sperimentazione e della produzione dovranno integrarsi per poter far fronte alla velocità del
cambiamento nella quale siamo immersi. Il Centro Arti e Scienze Golinelli è dedicato specificamente a ritrovare quel terreno di contaminazione tra arte e scienza che ha connotato
nei secoli precedenti in maniera del tutto irripetibile la capacità creativa del nostro paese.
Avendo chiara questa direzione, Fondazione Golinelli ha cercato di disegnare il proprio tragitto per i prossimi decenni, un tragitto che vede in Opus 2065 il suo piano di traghettamento
verso il futuro.
Ed è proprio a questo punto che prende forma il secondo tassello. A fianco di Opificio
Golinelli e del Centro Arti e Scienze, la città di Fondazione Golinelli si completerà con un
incubatore per imprese, anche quelle dedicate ai più giovani, con progetti vocati al trasferimento tecnologico. Le attività di formazione e di educazione di Fondazione Golinelli, rivolte
a studenti e insegnanti, continueranno a essere portate avanti in maniera sempre più innovativa, come si può osservare sfogliando le pagine di questo catalogo delle attività didattiche
e formative, ma saranno affiancate da progetti di ricerca e di sostenibilità per giovani idee
imprenditoriali.
Sempre sul crinale della formazione, abbiamo creato la scuola di dottorato in Data Science,
tema centrale e strategico, evoluzione ultima e più spinta della statistica, presidio utile per
gettare le basi per preparare i giovani ad affrontare meglio il futuro.
Ci accompagnano in questo viaggio, l’Università di Bologna e il Politecnico di Milano,
a dimostrazione di una proficua convergenza e unità di intenti.
Nei prossimi anni Opificio Golinelli diventerà uno dei più importanti centri di riferimento
per l’innovazione a livello europeo. Vorremo che nulla si perdesse: formazione, ricerca,
scienza, arte. La nostra sfida è costruire una città feconda di contaminazioni, con la sola
consapevolezza di dover trovare una strada nuova.

Andrea Zanotti
Presidente Fondazione Golinelli
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Cari insegnanti, caro pubblico, anche per il prossimo anno scolastico Fondazione Golinelli
offre un ricco programma di attività formative ed educative, i cui contenuti e metodologie
sono in linea con le indicazioni europee e nazionali del MIUR in materia di formazione, educazione e sviluppo delle competenze.
Da quest’anno l’educazione alla imprenditorialità è entrata in modo strutturale nel sistema
educativo nazionale. Fondazione Golinelli, che da anni dedica una parte importante della
propria offerta formativa a progetti per stimolare lo spirito “imprenditivo” nei giovani, è stata
invitata dal MIUR a fare parte della Coalizione Nazionale per l’Educazione alla Imprenditorialità che ha lavorato, in rete con circa 40 partner pubblici e privati, alla costruzione del
SILLABO. Il documento, destinato alle scuole secondarie di secondo grado che vogliono intraprendere percorsi strutturati di educazione alla imprenditorialità, offre agli studenti
strumenti educativi per stimolarne creatività, spirito di iniziativa, competenze utili per la loro
futura esperienza lavorativa, ma anche e soprattutto per renderli cittadini partecipi e consapevoli.
Il valore della nostra progettualità si arricchisce anche di importanti collaborazioni con
aziende e partner tecnologici che ci consentono di continuare costantemente ad innovare
metodologie, contenuti e approcci didattici.
Per l’anno scolastico 2018/2019 Fondazione Golinelli offre un nuovo strumento innovativo
e interattivo per scoprire le molteplici proposte didattiche per insegnanti e scuole di ogni
ordine e grado. Il catalogo didattico cartaceo, che continuerete a poter consultare, sarà
accompagnato dalla nuova versione consultabile online sul sito di Fondazione Golinelli. Troverete il sito in una nuova veste, più interattiva e fruibile, rinnovato in ogni sua parte. Non si
tratta di una semplice operazione di maquillage, ma di una trasformazione vera e propria
che riflette gli sviluppi della Fondazione nell’anno in cui si celebra il nostro trentennale: noterete subito che le aree progettuali sono state razionalizzate e accorpate in quattro nuove
macro-aree: Scuola, Ricerca, Impresa, Arti e Scienze, secondo i diversi progetti di sviluppo
futuro della Fondazione fino al 2065 ed oltre! Al passo coi tempi, dunque, anche il nostro
nuovo catalogo. Si potrà consultare e sfogliare online: ciò semplificherà la ricerca delle molteplici proposte didattiche per gli studenti, sulla base dell’ordine scolastico e della disciplina
di vostro interesse. Chi lo desidera potrà inoltre iscriversi ai corsi e ai convegni di formazione
previsti nel programma “Educare a educare” grazie al nuovo strumento online. Infine, troverete online anche tutti i nostri appuntamenti per le famiglie e per il pubblico ai quali potrete
prenotarvi direttamente. Buona lettura dunque, e buona navigazione!

Antonio Danieli
Direttore Generale Fondazione Golinelli
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Fondatore e Presidente onorario: Marino Golinelli
Vice Presidente: Filippo Cavazzuti
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Segreteria didattica e organizzativa: Giulia Bariselli, Valentina Lodi, Francesco Neto
•Didattica
Coordinamento Didattica: Lucia Tarantino
Responsabile scientifico per secondarie di II grado: Raffaella Spagnuolo
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L’Area Scuola di Fondazione Golinelli:
• 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 con 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 di percorsi innovativi di Alternanza
scuola-lavoro;
• sostiene l’innovazione didattica attraverso la formazione e l’aggiornamento degli insegnanti di ogni
ordine e grado.
L’Area Scuola realizza laboratori scientifici ed esperienziali, percorsi didattici interdisciplinari, attività formative e progetti innovativi e originali di educazione, formazione e comunicazione scientifica
progettati e modulati per studenti e docenti di ogni ordine e grado (nidi, scuole d’infanzia, primarie e
secondarie di I e II grado).
Per i più piccoli, dai nidi fino 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 che sono 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 dedicate alle scuole secondarie di II grado sono tra i primi esempi 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
innovative di biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e genetica utilizzate nei
più avanzati laboratori di ricerca internazionali.
Ai ragazzi delle scuole secondarie di II grado sono dedicati anche percorsi educativi informali che si
propongono di avvicinare i giovani alla cultura imprenditoriale, stimolando la loro creatività e offrendo
loro occasioni concrete e strutturate per sfidare se stessi, sbagliare, mettersi alla prova e realizzare
le proprie idee.
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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.
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, ecc.). Per capire come va
lorizzare i propri progetti e costruire una partnership tra ente e Fondazione Golinelli, contattare la
segreteria didattica.

Spazi e tecnologie
L’Area Scuola si sviluppa su circa 9.000 mq, dispone di spazi modulabili e modernamente attrezzati e
di tecnologie innovative, pensati per contenuti e target differenti. Uno spazio è interamente dedicato
all’infanzia da 12 mesi a 5 anni con arredi morbidi e banchi semicircolari per lavori cooperativi a posto
singolo.
Agli studenti (dal nido alle scuole secondarie di I grado) sono dedicati: 1 laboratorio di microscopia
con 26 postazioni singole per l’osservazione diretta di preparati biologici; 1 postazione di microscopia
per osservazioni collettive; 8 postazioni per osservazione singola e collettiva con stereomicroscopi; 1
laboratorio dedicato alle attività di chimica e fisica, con strumentazioni, attrezzature e kit per esperimenti scientifici; 1 maker space per attività di robotica educativa, coding, modellazione e stampa 3D;
1 open space con banchi modulari ed ergonomici per attività di laboratorio non trasmissive, presenza
di lavagne LIM in ogni spazio.
Opificio Golinelli ospita inoltre il secondo HP Learning Studio d’Italia, il primo a livello europeo ad
essere ospitato in una fondazione privata. Si tratta di un ambiente altamente tecnologico dotato di
soluzioni all’avanguardia, che permette a insegnanti e studenti di vivere un’esperienza di apprendimento particolarmente innovativa. Cuore del progetto è HP Sprout, un dispositivo in grado di offrire
esperienze immersive agli utenti, 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 gli studenti di scuole secondarie di II grado sono disponibili 3 laboratori dedicati a biotecnologie
e 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 possono amplificare, mediante la tecnica
della reazione a catena della polimerasi, sequenze di DNA da analizzare grazie all’utilizzo di sistemi
di visualizzazione di immagine.
Si possono, inoltre, eseguire analisi di molecole organiche presenti in alimenti mediante l’utilizzo di
spettrofotometri e affrontare il tema delle energie rinnovabili grazie alla realizzazione di celle fotovoltaiche.
Sempre a studenti di II grado, è dedicato un altro laboratorio per le attività di fisica moderna.
Infine è disponibile un’aula di bioinformatica con 21 computer e 25 microscopi ottici per la visualizzazione in singolo di preparati biologici e di 1 microscopio ottico a fluorescenza collegato a 21 monitor,
che permette l’utilizzo di sonde marcate fluorescenti per visualizzare alcune strutture cellulari.
Anche per la formazione degli insegnanti, i corsi proposti a Bologna si svolgono a Opificio Golinelli,
permettendo ai partecipanti di usufruire dei laboratori scientifici attrezzati con strumentazioni all’avanguardia e alle Serre dei Giardini Margherita.
I corsi in programma in altre città si tengono presso Istituzioni Scolastiche dove Fondazione Golinelli
trasporta strumentazioni, tecnologie e materiali necessari per garantire un'adeguata fruibilità delle
proposte e la massima interattività.
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Didattica

Didattica
Le attività didattiche sono rivolte a studenti di ogni ordine e grado: nidi, scuole d’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: la
scienza e la tecnologia. Le discipline trattate all’interno di questi due ambiti sono: 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, arti.
Al metodo scientifico vengono affiancati anche approcci didattici e formativi particolarmente 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 è dedicata una struttura di eccellenza dotata di tre
laboratori a postazioni singole, dove i ragazzi vivono un’autentica esperienza hands-on, sperimentando tecniche di biotecnologia, biochimica, biologia molecolare, microbiologia e genetica come nei più
avanzati laboratori di ricerca internazionali. 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.
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Info
Quando
Da da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 17.
Chiuso dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, nelle festività pasquali e nei giorni festivi.
Contatti
La segreteria didattica è aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.
Tel: 051 0923208 – Mail: f.neto@fondazionegolinelli.it
Come
Le attività didattiche e i servizi sono a prenotazione obbligatoria con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data scelta.
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.
Trasporti
Grazie alla convenzione con SACA Bus, sono disponibili tariffe agevolate per il trasporto verso
Opificio Golinelli e ritorno (pag. 50). Per esigenze diverse da quelle indicate, contattare la segreteria
didattica.
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Didattica

Nido e scuole dell’infanzia, primo anno della scuola primaria

Didattica

Durata
La durata delle attività per i nidi d’infanzia è di 1h.
La durata delle attività per le scuole dell’infanzia e per il primo anno delle scuole primarie è di 1h 30’.
Tariffe Nido
• 60€ per attività da 1h per sezione fino a 10 bambini
• 90€ per attività da 1h per sezione fino a 27 bambini
• Pacchetto Scuola: 75€ per attività da 1h 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 volta.
• Ingresso Gratuito: insegnanti, educatori, adulti accompagnatori

N

ov

ità

!

Tariffe 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’ se la stessa sezione/classe prenota almeno 3 attività
durante l’anno
• Pacchetto Scuola: 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 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.
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Laboratori
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!
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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 azioni del robot. 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 ad 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 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.
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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.
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Scopriamo l’acqua
L'acqua è un elemento affascinante, coinvolge e soddisfa il 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 ed 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
MakeyMakey 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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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.

Didattica

Scuole primarie e secondarie di I grado

Info
Quando
Da lunedì a venerdì: dalle 9 alle 17.
Chiuso dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, nelle festività pasquali e nei giorni festivi.
Contatti
La segreteria didattica è aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.
Tel: 051 0923208 – Mail: f.neto@fondazionegolinelli.it
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 e per consentire lo svolgimento ottimale delle attività, 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.
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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 l’attività da 3h Minecraft for education: creare e stampare in 3D (pag.24) 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
Gli sconti e le agevolazioni non sono cumulabili.
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 proposta in trasferta.
Percorsi didattici su misura
È possibile attivare, su richiesta e a preventivo, dei percorsi di approfondimento sulle STEAM, composti da laboratori in Opificio Golinelli e giornate di formazione a scuola. In particolare è possibile
configurare percorsi di matematica, fisica e tecnologia e di robotica, coding e arte.
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Trasporti
Grazie alla convenzione con SACA Bus, sono disponibili tariffe agevolate per il trasporto verso Opificio Golinelli e ritorno (pag. 50). Per esigenze diverse da quelle indicate, contattare la segreteria
didattica.
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Fotografia: dai cristalli ai bit

Didattica

Laboratori
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Alla scoperta del cibo
Educare ad una corretta ed equilibrata alimentazione non significa addestrare i bambini, ma accompagnarli nella conquista di un atteggiamento consapevole e necessariamente personalizzato nei confronti del cibo. Sfruttando l’innata curiosità dei bambini è possibile trasmettere informazioni: semplici
esperienze e attività interattive con colorate piramidi alimentari, portano il bambino a scoprire alcune
interessanti proprietà del cibo che gli permettono di capire, scegliere, trovare il proprio benessere a
tavola.
Bits & Beats: creare musica con Littlebits e Makey Makey
Un suono è una vibrazione che si propaga nell’aria ad 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, etc.) e programmare simpatiche performance musicali con
Scratch.
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Cellule al microscopio
Il microscopio è lo strumento che ci consente di osservare ciò che è più piccolo della capacità visiva
dei nostri occhi. È uno strumento di conoscenza in grado di svelare strutture, dettagli e le piccole
geometrie costituenti le 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, coltivati e trasformati dall’uomo da millenni. 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, macroscopicamente e microscopicamente, le loro peculiarità 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.
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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: artisti del codice
Prima dell’avvento dei computer, l’arte visuale non aveva un “codice” che la potesse generare o consentirne una riproduzione, a differenza della musica che è dotata di una sua notazione da centinaia di
anni. Ma cosa distingue un prodotto artistico artigianale da uno realizzato con il computer? Possono
essere entrambi definiti opere d’arte? In questa attività tra coding, matematica e arte, gli studenti impiegano Scratch per generare figure geometriche, pattern o frattali e per comporre originali immagini
o animazioni digitali.
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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. In questo laboratorio si impara
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 ad interpretarlo.
Dalla genetica al digitale
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. Capire 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.
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Elettrochimica: pile e celle a combustibile
L’energia elettrica è una risorsa indispensabile per l’uomo, che ne utilizza in quantità sempre maggiori. 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 tradizionali pile elettriche,
da quella di Daniell alle moderne batterie ai polimeri di Litio oltre a diversi modelli di celle a combustibile, per capirne le differenze e i diversi campi di applicazione.
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
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, attraverso un modello elettronico, comprendere e sperimentare le basi della fotografia digitale.
Il futuro dell’energia
Il fabbisogno energetico, ancora fortemente dipendente dai combustibili fossili, continua ad aumentare con conseguente impoverimento delle risorse naturali ed 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 gli studenti raccolgono dati e informazioni utili a sviluppare un senso critico sull’utilizzo di questa risorsa a disposizione dell’uomo.
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; infine fa un esperimento per capire cosa
succede quando due reagenti non vanno d’accordo.
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Coding: Videogames con Scratch
Un’attività che ha lo scopo di sperimentare la potenza di Scratch, la nota piattaforma di coding visuale, per la realizzazione di videogiochi platform creati dagli studenti. È adatta alle classi che non
hanno mai approcciato Scratch ma anche a chi vuole potenziare le abilità e le competenze digitali
della classe. Vengono fornite le basi del pensiero computazionale, della programmazione a blocchi e
del videogaming, per poi procedere ad una serie di missioni che porteranno alla realizzazione di un
programma personalizzato e diverso per ogni gruppo.

Didattica

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?
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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, si conducono i ragazzi 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.
Minecraft for education: creare e stampare in 3D
Minecraft, il videogioco più famoso e giocato al mondo, è diventato anche una piattaforma creativa
e per l’apprendimento. È possibile, infatti, operare in un mondo tridimensionale creando oggetti,
paesaggi e interagendo con altri giocatori in tempo reale. In questa attività è possibile utilizzare la
piattaforma “Minecraft for Education” e, in un apposito e stimolante setting educativo costruito ad
hoc, gli studenti sono chiamati a progettare e costruire oggetti o abitazioni, rispondendo alle richieste
dei mentor. Gli oggetti disegnati potranno essere stampati in 3D.
Nota: questa attività ha la durata di 3h
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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.
Orto 2.0
La popolazione aumenta e, con essa, il fabbisogno di cibo. In un futuro non molto lontano alcuni ortaggi potranno essere coltivati in quantità sufficienti al fabbisogno familiare... direttamente in cucina!
In questo laboratorio si sperimentano moderne tecniche di coltivazione e micropropagazione delle
piante, con l’obiettivo di realizzare piccoli orti automatici per la produzione vegetale in casa.
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 una 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 e 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.
Scrivere 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.
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STEAM: matematica e fisica con Mbot
L’approccio STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arte e 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.
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Stampa 3D
Attraverso la stampa 3D è ormai diventato possibile e accessibile a chiunque realizzare piccoli oggetti in plastica che possano essere applicati in maniera funzionale o anche come prototipi. Tuttavia
progettare per la stampa 3D richiede particolari accortezze e impone alcuni limiti in fase di modellazione. In questo laboratorio vengono elaborati i modelli creati in classe allo scopo di prepararli per la
stampa 3D.
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Scuole secondarie di II grado

Info
Quando
Da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 18.
Chiuso dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, nelle festività pasquali e nei giorni festivi.
Prenotazioni
Per prenotare un laboratorio per la propria classe a Opificio Golinelli è necessario compilare il modulo
su www.fondazionegolinelli.it
Contatti
La segreteria organizzativa è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.
Tel: 0510923218 – Mail: g.bariselli@fondazionegolinelli.it
Tariffe a studente per attività presso Opificio Golinelli
1 mezza giornata (4 ore)			
16€
2 mezze giornate (8 ore)			
25€
1 mezza giornata in inglese (4 ore)
17€
Stage Old Quantum Physics
17€
Gli sconti e le agevolazioni non sono cumulabili
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Vieni a conoscere Fondazione Golinelli
Se il tuo Istituto Scolastico non ha mai partecipato alle attività in Opificio Golinelli, ha diritto a uno

Nuovi percorsi biennio
Dall’a.s 2018/2019 l’offerta didattica per le scuole secondarie di II grado si arricchisce di nuovi percorsi didattici progettati per il biennio. In particolare saranno attivati 3 nuovi laboratori da 4 ore:
1) Elettrochimica e celle ad idrogeno, indaga le diverse pile a partire da quelle tradizionali fino alle
più moderne celle a combustibile;
2) STEAM: fisica e robotica, utilizza kit di robotica per rilevare alcune grandezze fondamentali;
3) Valutazione dell’attività fotosintetica in cloroplasti di spinacio, ripropone un protocollo, generalmente consigliato per il triennio, semplificato e adattato per le conoscenze degli studenti del biennio.
Inoltre è stato attivato anche un protocollo di 8 ore “Costruire strumenti di laboratorio con Arduino”,
che prevede la costruzione di un pHmetro e la misura del pH di soluzioni preparate dagli studenti.

Laboratori della durata di 1 mezza giornata (4 ore)
Classe
Ambito
disciplinare

Pag
II

III

IV

V

Biodiversità ed
evoluzione

Biologia

•

•

30

CH1

Elettrochimica
e celle ad idrogeno

Chimica

•

•

30

E1c

Valutazione
dell’attività
fotosintetica in
cloroplasti di
spinacio

Biologia

•

•

30

HP1

Anatomia in 3D e
realtà aumentata
(2 ore)

Tecnologia,
anatomia

•

•

40

ST1

STEAM: fisica e
robotica

Fisica, Robotica

•

•

30

M1

Mitosi in apici
radicali di cipolla

Biologia

•

•

•

CO1

Cosmetica

Chimica
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sconto del 10% sulle tariffe standard, da applicarsi sia su un’attività da tenersi presso Opificio, sia su
un’attività a scelta tra quelle proposta in trasferta.
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CU1

Cucina molecolare e
cosmetica

Chimica

E1s

Valutazione
dell’attività
fotosintetica in
cloroplasti di
spinacio

Biologia

•

•

•
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F1

DNA fingerprinting
(in italiano o in
inglese)

Scienze forensi

•

•

•
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F1b

DNA fingerprinting
e bioinformatica

Scienze forensi,
bioinformatica

•

•

•
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G1

Immobilizzazione
enzimatica – Attività
della ß-Galattosidasi

Biochimica e
Alimentazione

•

•

•
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CM1

Energia rinnovabile:
celle a combustibile
microbico – Celle di
Grätzel

Chimica, biologia,
fisica

•

•

•
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AN1

Determinazione del
contenuto di
antiossidanti in
alcuni alimenti

Biochimica,
Alimentazione

•

•

•
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Old quantum
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Fisica quantistica

•

34
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Costruire strumenti
Fisica, Informatica e
di laboratorio con
Chimica
Arduino
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A2

Trasformazione
batterica Purificazione
GFP - DNA
fingerprinting

Biologia molecolare e biochimica e
scienze forensi

•

•

•
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CD2b

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

Biologia molecolare,
bioinformatica

•

•

•
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G2

Purificazione, SDS
page,
immobilizzazione
enzimatica e
attività della
ß-Galattosidasii

Biochimica

•

•

•
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I2b

Identificazione della
specie carnea Bioinformatica

Biologia molecolare,
bioinformatica

•

•

•
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Genetica del gusto e Biologia molecolare,
percezione
neuroscienze

•

•

•
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Biologia molecolare,
bioinformatica

•

•

•
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Polimorfismi genetici
Biologia molecolare,
mediante
Alu PCR bioinformatica
Bioinformatica

•

•

•

38

NS2

O2b

P2b

Screening dei
prodotti OGM Bioinformatica

Stage in lingua inglese
L’attività di DNA Fingerprinting può essere svolta anche in lingua inglese secondo la metodologia
CLIL.
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B1 – Biodiversità ed evoluzione
Obiettivi didattici: Il laboratorio ha lo scopo di dedurre, attraverso l’analisi di modelli ossei, i processi
evolutivi, i pattern di diversità e gli adattamenti degli organismi al loro ambiente.
Prerequisiti: Teoria dell’evoluzione.
Descrizione: L’attività è divisa in due parti: nella prima viene condotta un’analisi sugli 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. Nella seconda parte si utilizzano alcuni software che, in maniera
interattiva, avvicinano lo studente al concetto di evoluzione, allo studio delle popolazioni presenti in
un territorio e al mantenimento del controllo degli equilibri tra le diverse popolazioni.
CH1 - Elettrochimica e celle ad idrogeno
Obiettivi didattici: Esplorare le basi dell’elettrochimica; sperimentare alcune applicazioni delle celle
a combustibile come le celle ad idrogeno; comprendere la correlazione tra diverse forme di energia.
Prerequisiti: Ossidoriduzioni, basi dell’elettricità e dell’elettrostatica, trasformazioni della materia.
Descrizione: L’energia elettrica è una risorsa indispensabile per l’uomo, che ne utilizza in quantità
sempre maggiori. 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 tradizionali
pile elettriche, da quella di Daniell alle moderne batterie ai polimeri di Litio oltre a diversi modelli di
celle a combustibile, per capirne le differenze e i diversi campi di applicazione.
E1c - Valutazione dell’attività fotosintetica in cloroplasti di spinacio
Obiettivi didattici: Estrarre i cloroplasti di spinacio e analizzare una parte del processo fotosintetico.
Prerequisiti: Fotosintesi, cloroplasti, pigmenti fotosintetici.
Descrizione: Nel 1937 Robert Hill scoprì che un omogenato di foglia è in grado di emettere ossigeno
se viene illuminato 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 a spese dell'acqua (che libera il prodotto dell'ossidazione, l'ossigeno molecolare). Gli studenti isolano i cloroplasti da spinaci e riproducono la reazione
di Hill in presenza di 2,6-Diclorofenolindofenolo (DCPIP).
Dopo dieci minuti di irraggiamento dei tilacoidi, si può osservare la decolorazione del DCPIP da blu a
incolore che attesta, qualitativamente, l’avvenuta reazione (riduzione del DCPIP). Tale reazione, oltre
a chiarire il funzionamento della catena di trasporto elettronico fotosintetica, spiegare il ruolo svolto
dalla radiazione luminosa ed individuare il donatore di elettroni del processo, è utile per studiare l’impiego di nuovi diserbanti in grado di interferire con la fotosintesi.
ST1 - STEAM: fisica e robotica
Obiettivi didattici: Approfondire alcuni principi base della fisica classica; sperimentare il rapporto tra
scienza e tecnologia attraverso programmazione e robotica.
Prerequisiti: Cinematica; grandezze fisiche fondamentali e derivate; basi di programmazione.
Descrizione: 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 e calcolare, in maniera automatica, alcune grandezze derivate. È
previsto un momento di elaborazione dei dati, e una introduzione all’analisi statistica degli errori.
M1 - Mitosi in apici radicali di cipolla
Obiettivi didattici: Osservare nelle cellule di apici radicali di cipolla le diverse fasi della divisione mitotica in atto.
Prerequisiti: Caratteristiche delle cellule eucariotiche, ciclo cellulare e mitosi.
Descrizione: La mitosi è un processo di divisione cellulare per cui la cellula madre si divide in modo
tale che ciascuna cellula figlia abbia esattamente lo stesso patrimonio cromosomico della cellula
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C01 - Cosmetica
Obiettivi didattici: Studiare le caratteristiche generali delle soluzioni, delle emulsioni, il ruolo dei tensioattivi nelle preparazioni ad uso cosmetico, i concetti di sistema monofasico e bifasico.
Prerequisiti: Caratteristiche generali delle soluzioni e delle emulsioni.
Descrizione: 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, in particolare, 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 sono da considerarsi
esclusivamente per uso didattico e dimostrativo, in quanto non assoggettate 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.
RF1 – Le reazioni di fermentazione
Obiettivi didattici: Capire le reazioni di fermentazione attraverso il monitoraggio dei parametri chimico/fisici coinvolti nel processo.
Prerequisiti: Cellula eucariotica, procariotica, metabolismo aerobico e anaerobico
Descrizione: 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, si valuta 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, una 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.
CU1 - Cucina molecolare e cosmetica
Obiettivi didattici: Osservare alcuni fenomeni chimici che avvengono durante la preparazione dei
cibi, acquisire nuove conoscenze e sfruttarle per creare divertenti preparazioni culinarie utilizzando
strumentazione e reagenti di laboratorio.
Prerequisiti: Caratteristiche delle soluzioni e proprietà delle macromolecole biologiche.
Descrizione: “Che cos’è la Gastronomia, se non l’arte dei processi fisici e chimici che avvengono
durante la preparazione e la degustazione dei cibi?”. Così descrive la cucina Hervé This, fisico e
gastronomo, che insieme a Pierre Gilles de Gennes (Premio Nobel per la Fisica nel 1991) e ad altri
scienziati promosse lo sviluppo della Gastronomia Molecolare, disciplina che si prefigge di spiegare
il perché delle reazioni che avvengono tra pentole e fornelli, cosa avviene a livello molecolare, quali
sono le trasformazioni di proteine, grassi carboidrati contenuti negli alimenti. Gli studenti eseguono
alcune delle preparazioni inserite nel menù molecolare. Alcuni esempi: con l’alcol etilico a 95°C si
potrà ottenere una cagliata d’uovo e si potranno preparare delle gelatine alla menta, usando l’agar
come gelificante.
E1s - Valutazione dell’attività fotosintetica in cloroplasti di spinacio
Obiettivi didattici: Estrarre i cloroplasti di spinacio e analizzare una parte del processo fotosintetico
utilizzando uno spettrofotometro.
Prerequisiti: Fotosintesi, cloroplasti, pigmenti fotosintetici e spettrofotometria.
Descrizione: Nel 1937 Robert Hill scoprì che un omogenato di foglia è in grado di emettere ossigeno
se viene illuminato 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
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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 il processo di mitosi, 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 ed osserva il proprio campione al microscopio per distinguere le diverse fasi
della mitosi.
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tilacoidi. Il sistema tilacoidale è dunque in grado di catalizzare la cosiddetta reazione di Hill, definita
come la fotoriduzione di un accettore di elettroni a spese dell’acqua (che libera il prodotto dell’ossidazione, l’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.
F1 - DNA fingerprinting
Obiettivi didattici: Confrontare le dimensioni dei frammenti di DNA generati dalla digestione enzimatica di diversi campioni, sfruttando le caratteristiche di unicità proprie del genoma degli organismi
(fingerprinting).
Prerequisiti: Struttura del DNA, enzimi di restrizione.
Descrizione: La tecnica del fingerprinting, proprio per la sua peculiarità di consentire il confronto fra
genomi appartenenti ad 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.
N.B: L’attività può essere svolta anche in inglese secondo la metodologia CLIL. Su richiesta viene
fornito ai docenti il materiale per completare l’unità didattica a scuola.
F1b - DNA fingerprinting e bioinformatica
DNA fingerprinting
Obiettivi didattici: Confrontare le dimensioni dei frammenti di DNA generati dalla digestione enzimatica di diversi campioni, sfruttando le caratteristiche di unicità proprie del genoma degli organismi
(fingerprinting).
Prerequisiti: Struttura del DNA e enzimi di restrizione.
Descrizione: La tecnica del fingerprinting, proprio per la sua peculiarità di consentire il confronto fra
genomi appartenenti ad 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.
Esercitazioni di Bioinformatica
Obiettivi didattici: Far conoscere agli studenti le potenzialità della bioinformatica nelle scienze della
vita.
Prerequisiti: DNA, acidi nucleici e struttura proteine.
Descrizione: La bioinformatica è il campo della scienza in cui biologia ed informatica si fondono in
un’unica disciplina per facilitare nuove scoperte e determinare nuovi paradigmi computazionali sul
modello dei sistemi viventi. È una materia interdisciplinare poiché oltre all’informatica e alla biologia
coinvolge discipline quali la matematica applicata, la statistica, la chimica, la biochimica e nozioni
di intelligenza artificiale. Dopo una parte introduttiva sulla bioinformatica 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.
G1 - Immobilizzazione enzimatica e attività della ß-Galattosidasi
Immobilizzazione enzimatica
Obiettivi didattici: Utilizzare la ß-galattosidasi (lattasi), immobilizzata su un opportuno supporto, per
produrre latte privo di lattosio.
Prerequisiti: Proteine, enzimi e attività enzimatica.
Descrizione: La β-galattosidasi (lattasi) è un enzima che catalizza la reazione di idrolisi del lattosio a
glucosio e galattosio, zuccheri più dolci e digeribili del lattosio. Nell’età adulta si ha una diminuzione
dell’attività della lattasi, con un gradiente di frequenza del deficit nord-sud che varia dal 3% nelle popolazioni nord europee, sino al 100% nelle popolazioni asiatiche e nord americane. Per tale motivo,
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Attività della β-Galattosidasi
Obiettivi didattici: Studiare la regolazione dell’attività enzimatica della β-galattosidasi.
Prerequisiti: Struttura delle proteine, sito attivo negli enzimi, inibitori competitivi e non competitivi,
spettrofotometria e legge di Lambert Beer.
Descrizione: La β-Galattosidasi o lattasi è un enzima localizzato principalmente nella parete intestinale ed è responsabile della digestione del lattosio. Il protocollo analizza 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) (un composto dal colore giallo) 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).
CM1 - Energia rinnovabile da sistemi biologici: celle a combustibile microbico e cella di Grätzel
Celle a combustibile microbico
Obiettivi didattici: Costruire una cella elettrolitica che utilizzi come combustibile dei microrganismi.
Prerequisiti: Funzionamento della pila di Daniell e ossidoriduzioni.
Descrizione: Le celle a combustibile microbico, Microbial Fuel Cell (MCF),
sono sistemi elettrochimici in grado di produrre corrente elettrica grazie al metabolismo di microrganismi quali batteri, alghe o lieviti. Tali microrganismi possono scomporre la materia organica (zucchero
grezzo, ma anche frutta marcia o rifiuti organici) producendo acqua pulita e corrente elettrica. In
ambiente privo di ossigeno, si è visto che è possibile far passare gli elettroni che gli organismi viventi
normalmente generano durante il metabolismo ad un elettrodo e da questo ad un circuito elettrico,
generando così una corrente. Gli studenti costruiscono alcune MCF che mettono in serie per riuscire
ad accendere una lampadina.
Cella di Grätzel
Obiettivi didattici: Costruire un particolare tipo di cella solare e capirne il funzionamento.
Prerequisiti: Fotosintesi e ossidoriduzioni.
Descrizione: Le celle di Grätzel sono delle particolari celle fotoelettrochimiche, costituite da due vetrini conduttori che fungono da elettrodi, separati da uno strato di biossido di titanio (TiO2), dal materiale attivo e dalla soluzione elettrolitica. Gli studenti assemblano una cella di Grätzel 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 ad una serie di
processi, in cui sono coinvolte le altre componenti della cella solare, durante i quali l’energia luminosa
viene convertita in energia elettrica. Tale energia 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.
AN1 - Determinazione del contenuto di antiossidanti in alcuni alimenti
Obiettivi didattici: Determinare l’attività antiossidante di un alimento tramite un metodo spettrofotometrico.
Prerequisiti: Reazioni di ossido-riduzione, struttura atomica, distribuzione degli elettroni nei vari orbitali e nozioni fondamentali di biologia cellulare.
Descrizione: 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, ad 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 radicalica dell’ABTS incolore. L’osservazione
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sul mercato, sono sempre più presenti latte e derivati privi di lattosio. 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 vendono 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.
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di un calo del colore che corrisponde ad 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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FIS1 – Old Quantum Physics
Obiettivi didattici: Indagare sperimentalmente e riflettere criticamente su alcuni concetti di base della
‘Old Quantum Theory’, quali la discretizzazione dei processi energetici e il dualismo onda-corpuscolo, tramite esperimenti chiave nella prima fase di evoluzione della teoria.
Prerequisiti: Nozioni base su fenomeni ondulatori, elettromagnetismo e sui circuiti.
Descrizione: 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 quello di 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 vuole fornire agli studenti competenze di tipo sia sperimentale che interpretativo nell’ambito della fenomenologia indagata.
AR2 - Costruire strumenti di laboratorio con Arduino
Obiettivi didattici: Utilizzare un kit Arduino per realizzare un pHmetro
Prerequisiti: Concetto di acido-base, soluzione tampone, sistemi Windows
Descrizione: 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 dispositivi 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.
A2 – Trasformazione batterica, purificazione GFP e DNA Fingerprinting
Trasformazione batterica
Obiettivi didattici: Inserire in una cellula batterica di Escherichia coli una molecola di DNA circolare
(plasmide) recante geni che verranno espressi dal batterio.
Prerequisiti: Cellula batterica, plasmidi, enzimi di restrizione, operone, struttura e duplicazione del
DNA e sintesi proteica.
Descrizione: 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.
La trasformazione si ottiene modificando alcune proprietà chimico-fisiche delle pareti e delle membrane cellulari. Il plasmide utilizzato per la trasformazione (pGLO) contiene il gene che codifica per la
Green Fluorescent Protein (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.
Purificazione della Green Fluorescent Protein (GFP)
Obiettivi didattici: Purificare la Green Fluorescent Protein (GFP) precedentemente estratta da cellule
batteriche trasformate con il plasmide pGLO.
Prerequisiti: Amminoacidi, struttura proteine, comportamento delle sostanze idrofobe e idrofile e interazioni intermolecolari.
Descrizione: L’esperienza prevede la purificazione, mediante cromatografia ad interazione idrofobica, della proteina GFP prodotta da cellule di Escherichia coli trasformate. Il risultato dell’esperimento
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DNA fingerprinting
Obiettivi didattici: Confrontare le dimensioni dei frammenti di DNA generati dalla digestione enzimatica di diversi campioni, sfruttando le caratteristiche di unicità proprie del genoma degli organismi
(fingerprinting)
Prerequisiti: Struttura del DNA e enzimi di restrizione.
Descrizione: La tecnica del fingerprinting, proprio per la sua peculiarità di consentire il confronto fra
genomi appartenenti ad 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.
CD2b - Analisi del polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) del gene cdk3 e
bioinformatica
Analisi del polimorfismo a singolo nucleotide (SNP) del gene cdk3
Obiettivi didattici: Conoscere e sperimentare le principali tecniche di biologia molecolare quali: estrazione, amplificazione, digestione, separazione e confronto di sequenze di DNA.
Prerequisiti: Struttura del DNA, funzione della DNA polimerasi, enzimi di restrizione e significato di
polimorfismo.
Descrizione: 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.
Esercitazioni di Bioinformatica
Obiettivi didattici: Far conoscere agli studenti le potenzialità della bioinformatica nella ricerca scientifica.
Prerequisiti: DNA, acidi nucleici e struttura delle proteine.
Descrizione: La bioinformatica è il campo della scienza in cui biologia ed informatica si fondono in
un’unica disciplina per facilitare nuove scoperte e determinare nuovi paradigmi computazionali sul
modello dei sistemi viventi. È una materia interdisciplinare poiché oltre all’informatica e alla biologia
coinvolge discipline quali la matematica applicata, la statistica, la chimica, la biochimica e nozioni
di intelligenza artificiale. Dopo una parte introduttiva sulla bioinformatica 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
Purificazione della ß-Galattosidasi
Obiettivi didattici: Purificare la proteina ß-galattosidasi precedentemente estratta da colture batteriche di Escherichia coli (E. Coli).
Prerequisiti: Cellula procariotica, vettori di espressione, sintesi proteica e struttura proteine.
Descrizione: L’esperienza di laboratorio prevede la purificazione della proteina ß-galattosidasi prodotta da cellule di E. Coli modificate. A tale scopo l’estratto batterico totale è purificato mediante
cromatografia di affinità. Questa tecnica permette di separare la proteina grazie alle interazioni specifiche fra la matrice della colonna cromatografia e la sequenza di poli-istidina (His-tag) legata alla
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viene verificato mediante l’osservazione alla lampada UV della soluzione eluita dalla colonna cromatografica.
Le varie frazioni raccolte durante l’eluizione avranno una diversa fluorescenza dovuta ad una diversa
concentrazione della proteina GFP.

Didattica

proteina ß-galattosidasi. La sequenza His-tag è stata precedentemente 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 in gel di acrilammide.
SDS page della ß-Galattosidasi
Obiettivi didattici: Conoscere e sperimentare le principali tecniche di biochimica utilizzate nella identificazione e caratterizzazione delle proteine quali l’elettroforesi su gel di poliacrilammide.
Prerequisiti: Cellula procariotica, enzimi di restrizione, vettori di espressione, sintesi proteica e struttura delle proteine.
Descrizione: L’SDS-PAGE (elettroforesi su gel di poliacrilammide in presenza di dodecil solfato di
sodio) è il tipo di elettroforesi più utilizzato in biochimica, in quanto 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, precedentemente purificati mediante cromatografia di affinità e contenenti differenti concentrazioni di proteina, sono caricati su gel di poliacrilammide. Dopo colorazione
del gel è possibile evidenziare le diverse concentrazioni di proteina ottenute durante la purificazione
e confrontarle con un marcatore di peso molecolare costituito da proteine di lunghezza nota.
Immobilizzazione enzimatica
Obiettivi didattici: Utilizzare la β‐Galattosidasi (lattasi), immobilizzata su un opportuno supporto, per
produrre latte privo di lattosio.
Prerequisiti: Proteine, enzimi e attività enzimatica.
Descrizione: La β-Galattosidasi (lattasi) è un enzima che catalizza la reazione di idrolisi del lattosio a
glucosio e galattosio, zuccheri più dolci e digeribili del lattosio. Nell’età adulta si ha una diminuzione
dell’attività della lattasi, con un gradiente di frequenza del deficit nord-sud che varia dal 3% nelle popolazioni nord europee, sino al 100% nelle popolazioni asiatiche e nord americane. Per tale motivo,
sul mercato, sono sempre più presenti latte e derivati privi di lattosio. 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 vendono 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.
Attività della ß-Galattosidasi
Obiettivi didattici: Studiare la regolazione dell’attività enzimatica della β-Galattosidasi.
Prerequisiti: Struttura delle proteine, sito attivo negli enzimi, inibitori competitivi e non competitivi,
spettrofotometria e legge di Lambert Beer.
Descrizione: La β-Galattosidasi o lattasi è un enzima localizzato principalmente nella parete intestinale ed è responsabile della digestione del lattosio. Il protocollo analizza 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) (un composto dal colore giallo) 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).
I2b - Identificazione della specie carnea e bioinformatica
Identificazione della specie carnea
Obiettivi didattici: Identificare la specie animale utilizzata nella produzione di alimenti carnei, evidenziando la presenza di sequenze nucleotidiche specie-specifiche.
Prerequisiti: Cellula eucariotica, struttura del DNA, significato di polimorfismo, enzimi di restrizione e
funzione della DNA polimerasi.
Descrizione: Nella sua universalità, il DNA presenta differenze che consentono di associare specifiche sequenze nucleotidiche ad 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 dapprima 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
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Esercitazioni di Bioinformatica
Obiettivi didattici: Far conoscere agli studenti le potenzialità della bioinformatica nella ricerca scientifica.
Prerequisiti: DNA, acidi nucleici e struttura proteine.
Descrizione: La bioinformatica è il campo della scienza in cui biologia ed informatica si fondono in
un’unica disciplina per facilitare nuove scoperte e determinare nuovi paradigmi computazionali sul
modello dei sistemi viventi. È una materia interdisciplinare poiché oltre all’informatica e alla biologia
coinvolge discipline quali la matematica applicata, la statistica, la chimica, la biochimica e nozioni di
intelligenza artificiale. Dopo una parte introduttiva sulla bioinformatica 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 ne determinano la lunghezza.
NS2 – Genetica del gusto e percezione
Obiettivi didattici: Conoscere e sperimentare le principali tecniche di biologia molecolare quali: estrazione, amplificazione, digestione, separazione confronto di sequenze di DNA. Partecipare alla realizzazione di un progetto di ricerca sperimentale.
Prerequisiti: Cellula eucariotica, struttura del DNA, definizione di polimorfismo, enzimi di restrizione e
funzione della DNA polimerasi.
Descrizione: 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: anzitutto 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; infine, la digestione dei frammenti con
enzimi di restrizione specifici e elettroforesi del DNA tagliato.
O2b - Screening di prodotti OGM e bioinformatica
Screening di prodotti OGM
Obiettivi didattici: Verificare la presenza, in alimenti di origine vegetale, di elementi di controllo, associati a modificazioni genetiche, come il promotore P35S.
Prerequisiti: Cellula eucariotica, struttura del DNA e DNA polimerasi.
Descrizione: L’esperimento, condotto su farine vegetali, prevede l’individuazione di 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.
Esercitazioni di Bioinformatica
Obiettivi didattici: Far conoscere agli studenti le potenzialità della bioinformatica nella ricerca scientifica.
Prerequisiti: DNA, acidi nucleici e struttura delle proteine.
Descrizione: La bioinformatica è il campo della scienza in cui biologia ed informatica si fondono in
un’unica disciplina per facilitare nuove scoperte e determinare nuovi paradigmi computazionali sul
modello dei sistemi viventi. È una materia interdisciplinare poiché oltre all’informatica e alla biologia
coinvolge discipline quali la matematica applicata, la statistica, la chimica, la biochimica e nozioni
di intelligenza artificiale. Dopo una parte introduttiva sulla bioinformatica gli studenti effettuano una
digestione virtuale del frammento di 195 bp del promotore 35S del virus del mosaico del cavolfiore
amplificato in laboratorio.
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bande note per permettere l’identificazione del campione di incognito di carne.
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P2b - Polimorfismi genetici mediante Alu PCR e bioinformatica
Polimorfismi genetici mediante Alu PCR
Obiettivi didattici: Conoscere e sperimentare le principali tecniche di biologia molecolare quali: estrazione, amplificazione, separazione e confronto di sequenze di DNA.
Prerequisiti: Struttura del DNA e funzione della DNA polimerasi, significato di polimorfismo.
Descrizione: L’esperimento intende individuare la presenza sul Locus PV92 del cromosoma 16 dell’elemento trasponibile Alu, ovvero di una particolare sequenza di DNA che si “riproduce” copiando
se stessa e si inserisce in nuove ubicazioni 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 reazione a catena della polimerasi (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.
Esercitazioni di Bioinformatica
Obiettivi didattici: Far conoscere agli studenti le potenzialità della bioinformatica nelle ricerca scientifica.
Prerequisiti: DNA, acidi nucleici e struttura delle proteine.
Descrizione: La bioinformatica è il campo della scienza in cui biologia ed informatica si fondono in
un’unica disciplina per facilitare nuove scoperte e determinare nuovi paradigmi computazionali sul
modello dei sistemi viventi. È una materia interdisciplinare poiché oltre all’informatica e alla biologia
coinvolge discipline quali la matematica applicata, la statistica, la chimica, la biochimica e nozioni di
intelligenza artificiale. 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 reazione a catena della polimerasi (PCR).
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HP Learning Studio

Nel 2017 è stato inaugurato a Opificio Golinelli HP Learning Studio, un ambiente altamente tecnologico dotato di
soluzioni innovative, che permette a insegnanti e studenti
di vivere un’esperienza di apprendimento innovativa. Primo
in Europa ad 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 esperienze immersive agli utenti,
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 primaria sono in programma attività di digital storytelling su temi scientifici come l’astronomia e la biologia, e per le secondarie di I grado laboratori di progettazione, scanning e stampa 3D.
Per informazioni e contatti vedi pag. 18 e 19
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Laboratori

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.
Anatomia in 3D e realtà aumentata
Grazie alla strumentazione dell'HP Learning Studio, è possibile esplorare l'anatomia umana in maniera innovativa. Durante questa attività si elaborano scansioni 3D di modelli anatomici che potranno
essere manipolati ed elaborati allo scopo di mettere in risalto sezioni o particolari dell'organo scelto
ed effettuare analisi morfometriche. Al termine dell'attività gli studenti potranno presentare il lavoro
svolto attraverso una presentazione in realtà aumentata.
Flatlandia
Attività di storytelling digitale ambientata nel mondo fantastico di “Flatlandia”, ideato da Edwin Abbott
a fine ‘800. Flatlandia è un mondo bidimensionale popolato da forme geometriche piane che viene
sconvolto dall’incontro con una figura solida che lo attraversa... quali conseguenze potrà avere questo impatto?
Attraverso la strumentazione del Learning Studio vengono proposte attività di geometria sull’intersezione di figure geometriche solide e piane, vengono realizzati i personaggi della storia, creata una
sceneggiatura e, infine, realizzato un video in stop-motion in cui gli studenti raccontano, a modo loro,
l’incontro e le conseguenze dello scontro tra due mondi.
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 ed 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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Laboratorio Mobile

Grazie a un furgone modernamente attrezzato, Fondazione Golinelli porta nelle scuole di ogni ordine e grado attività di laboratorio ed esperienze di scienza, robotica educativa, nuove tecnologie.
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 a catalogo.
Le proposte didattiche del Laboratorio Mobile di Fondazione Golinelli sono valide per tutto il territorio nazionale.
Il veicolo è donato da Paola Pavirani Golinelli.
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Info
Quando
Da lunedì a venerdì: dalle 9 alle 18.
Non è disponibile dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, nelle festività pasquali e nei giorni festivi.
Contatti
La segreteria didattica è aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 18.
Per nidi, scuole primarie e secondarie di I grado: tel 051 0923208 – Mail: f.neto@fondazionegolinelli.it
Per scuole secondarie di II grado: tel 0510923218 – Mail: g.bariselli@fondazionegolinelli.it
Come
Le attività didattiche e i servizi sono a prenotazione obbligatoria, con almeno 15 giorni di anticipo
rispetto alla data scelta.
Durata
La durata di ciascuna attività è di 1h per i nidi d’infanzia, 1h15’ per scuole d’infanzia, 2h per scuole
primarie e secondarie I grado e da 1h a 6h per scuole secondarie di II grado.
Tariffe Standard
Per nidi, scuole d’infanzia e primo anno della scuola primaria di Bologna cittá
• 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 d’infanzia, da tenersi nella stessa
giornata con stessa o diversa sezione.
Per nidi, scuole d’infanzia e primo anno della scuola primaria situate entro 30 km 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 d’infanzia, da tenersi nella stessa
giornata con stessa o diversa sezione.
Per scuole primarie (dal secondo al quinto anno) e secondarie di I grado di Bologna cittá
• 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.
Per scuole primarie (dal secondo al quinto anno) e secondarie di I grado situate entro 30 km da
Bologna
• 350€ per attività da 2h per classe fino a 27 studenti
• Pacchetto scuola: 650€ per 2 attività da 2h per classe fino a 27 studenti, da tenersi consecutivamente nella stessa giornata con stessa o diversa sezione.
Per scuole secondarie di II grado (per singole classi di massimo 30 studenti) entro 100 km
• 215€ per attività da 1h
• 300€ per attività da 2h
• 450€ per attività da 4h
• 600€ per attività da 6h
Per scuole secondarie di II grado (per singole classi di massimo 30 studenti) da 101 km a 200 km
• 240€ per attività da 1h
• 330€ per attività da 2h
• 540€ per attività da 4h
• 700€ per attività da 6h
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Pacchetto speciale 1+1
Con questa nuova formula ogni classe ha l’opportunità di raddoppiare l’esperienza con la scienza. Potrà infatti abbinare ad un laboratorio presso Opificio Golinelli un secondo appuntamento con
esperti di Fondazione Golinelli da svolgersi a scuola.
Ogni docente può scegliere 2 attività tra le proposte a catalogo: una presso Opificio e una a scuola.
Fondazione Golinelli propone abbinamenti tematici per approfondire un tema specifico.
La segreteria è a disposizione per fornire maggiori informazioni e formulare preventivi agevolati per
ogni richiesta. Gli sconti e le agevolazioni non sono cumulabili.
Vieni a conoscere Fondazione Golinelli
Se il tuo Istituto Scolastico non ha mai partecipato alle attività in Opificio Golinelli, hai 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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NB: Tutte le tariffe sono calcolate su una distanza tra la scuola in cui è richiesta l’attività e Bologna. Al
di fuori delle distanze indicate o per esigenze particolari, la segreteria didattica è a disposizione per
formulare proposte e preventivi specifici.

Novità!

Novità!

Didattica

Indice attività in trasferta per nidi, scuole dell’infanzia e
primo anno della scuola primaria
Attività

Area tematica

Creatività e
scoperta: i
colori delle
stagioni

Biodiversità,
stagionalità

Giochiamo
con l’aria

Scienze
(tema: aria),
Motricità

Io, robot

Pensiero
computazionale,
Spazialità

Problem
solving e
robotica

Pensiero
computazionale,
Spazialità

Scopriamo
l’acqua

Scienze
(tema: acqua)
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Da abbinare in
Opificio con

Primo
Nido
Scuola
anno della
Pag.
d’infanzia dell’infanzia scuola
primaria

•Assaggi di
stagione (pag.16)
•Pittore ecologico
(pag.16)

•
•

•Io robot (pag.16)
•Robotica con cubetto
(pag.17)

•

•

•

49

16

•

•

16

•

•

49

•

17

Novità!

Da abbinare in
Opificio con

Dalla
seconda alla
Secondaria
quinta classe
I grado
della
Primaria

Attività

Area tematica

Alla scoperta
del cibo

Alimentazione,
biologia

•

•

22

Bit & Beat:
creare
musica con Littlebits e Makey
Makey

Tecnologia,
creatività, musica,
pensiero
computazionale

•

•

22

•

22

•

Chimica e bioAlimentazione, chimica,
logia della digebiologia, microscopia,
stione

Novità!

Arte, creatività,
matematica,
pensiero
computazionale

•

•

22

Coding:
Videogames con
Scratch

Tecnologia,
creatività, pensiero
computazionale

•

•

23

Crittogrammi: la
matematica
dei codici segreti

Matematica,
creatività, tecnologia

•

23

•

49

Novità!

Coding:
artisti del codice

Novità!

(dalla classe terza)

Pag.

Introduzione alla
microscopia

Biologia,
microscopia

•

(dalla classe terza)
• Cellule al microscopio (pag. 22)
•Mitosi (pag. 24)
•Cereali sotto la lente (pag. 22)
•Vita in una goccia
d’acqua (pag. 24)

•
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Indice attività in trasferta per scuola primaria e
secondaria di I grado

Novità!
Novità!
Novità!

Didattica

Attività

I segreti
dell’indice di
massa
corporea (IMC)

Area tematica

Da abbinare in
Opificio con

Salute,
•Mangiare in
alimentazione, biologia equilibrio (pag. 24)

Modellazione 3D
•Stampa 3D
con
Tecnologia, stampa 3D
(pag. 25)
tinkercad
Piante in
provetta

Biologia,
sostenibilità,
stereomicroscopia

Scrivere con
Bluebot e
Cubetto

Tecnologia,
creatività, pensiero
computazionale

Sicurezza e
fisica digitale

46

Dalla
seconda alla
Secondaria
quinta classe
I grado
della
Primaria

•STEAM:
matematica e fisica
Misure, sicurezza, fisica con mBot (pag. 25)
•STEAM: Fisica e
robotica (pag. 30)

•

(dalla classe terza)

Pag.

•

49

•

49

•

24

•

24

•

49

I

Attività

Ambito disciplinare

Durata

Determinazione
del contenuto di
antiossidanti in
alcuni
alimenti

Biochimica e
alimentazione

4 ore

Elettrochimica e
celle ad idrogeno

Chimica

4 ore

Energia
rinnovabile: celle
a combustibile
microbico –
Celle di Grätzel

Chimica, biologia e
fisica

4 ore

Cosmetica

Chimica

2-4 ore

•

Cosmetica e
cucina
molecolare

Chimica

4 ore

Valutazione
dell’attività
fotosintetica in
cloroplasti di
spinacio

Biologia

4 ore

Valutazione
dell’attività
fotosintetica in
cloroplasti di
spinacio

Biologia

4 ore

•

•

•

31

DNA
fingerprinting

Scienze forensi

4 ore

•

•

•

32

•

II

III

IV

V

Pag.

•

•

33

•

30

•

•

•

33

•

•

•

•

31

•

•

•

•

•

31

•

•

30
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Indice attività in trasferta per scuole secondarie di II grado

Novità!

Didattica

I

Attività

Ambito disciplinare

Durata

Immobilizzazione
enzimatica e
attività della
β-Galattosidasi

Alimentazione

4 ore

Mitosi in apici
radicali di cipolla

Biologia

4 ore

Screening di
prodotti OGM

Biologia molecolare

6 ore

•

•

•

37

Polimorfismi
genetici mediante
Alu PCR

Biologia molecolare

6 ore

•

•

•

38

Sicurezza e fisica
digitale

Fisica

2 ore

48

•

•

II

•

•

III

IV

V

Pag.

•

•

•

32

•

30
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Creatività e scoperta: I colori delle stagioni
I bambini si avvicinano alla varietà e alla biodiversità che caratterizza la biosfera, con un focus particolare sul mondo vegetale. Il piacere della scoperta e del gioco li accompagna a piccoli passi nel
mondo della stagionalità e dei colori; filo conduttore delle attività è l’uso del metodo scientifico, innato
nei bambini, sin dalla più tenera età.
Introduzione alla microscopia
Il collegamento tra il mondo microscopico e quello che vediamo ad occhio nudo è fondamentale per
introdurre gli studenti al fascino della visione microscopica alla base della biologia e delle nuove tecnologie. Condividendo con i compagni le immagini ottenute impiegando dispositivi analogici e digitali
gli studenti rivivono l’emozione provata dai pionieri della microscopia e osservare come appaiono agli
occhi del microscopio gli oggetti quotidiani.
I segreti dell’indice di massa corporea (IMC)
L’IMC è un indicatore biometrico internazionale impiegato per valutare lo stato di peso forma. Anche
se il calcolo dell’indicatore è molto semplice la sua interpretazione è più complessa. Specialmente
nella fase adolescenziale della crescita questo indicatore varia rapidamente e in modo differente tra
maschi e femmine. Saper interpretare l’IMC consente di affrontare razionalmente una delle fasi più
critiche nel rapporto con il proprio aspetto fisico e di aiutare a gestire alcune delle problematiche più
diffuse negli adolescenti.
Modellazione 3D con Tinkercad
Modellare in 3D attraverso il software Tinkercad è facile e consente di ampliare le possibilità espressive dei ragazzi, potenziandone l’intelligenza spaziale, l’immaginazione e le capacità progettuali.
Scopo dell’attività è esplorare le potenzialità dello strumento e cimentarsi nella progettazione di un
piccolo accessorio per la scuola che potrà essere stampato in 3D in Opificio.
Problem solving e robotica
Programmare il movimento di un robot impegnato in divertenti missioni rappresenta un’opportunità
di sperimentare l’approccio tipico del problem solving fondamentale per tutto il percorso educativo. L’impiego di robot divertenti e semplici da programmare consente di focalizzare l’impegno dei
bambini sull’immaginare e discutere a piccoli gruppi le soluzioni migliori ai problemi al centro di ogni
missione. Si lavora su competenze come la spazialità, l’orientamento e il co-working, oltre che sullo
sviluppo del pensiero computazionale.
Sicurezza fisica e 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 isponibili nei comuni smartphone 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.
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Nuove attività in trasferta

Didattica

A Opificio con il pullman
Per agevolare le scuole nell’organizzazione delle uscite didattiche, Fondazione Golinelli ha attivato
una convenzione con SACABUS, per il trasporto da scuola a Opificio Golinelli (e ritorno).
I costi verranno erogati interamente al servizio SACA.
Per chi
Il servizio è dedicato a nidi, scuole d’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 pullman dedicato. L’orario di partenza da scuola è determinato dall’arrivo a Opificio Golinelli, che sarà
circa 5’ prima dell’inizio dell’attività didattica. Al termine dello svolgimento dell’attività didattica verrà
effettuato il trasporto da Opificio Golinelli a scuola.
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: Le tariffe seguenti si sommano alle tariffe delle attività didattiche scelte.
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.

Tipologie

Tariffe da settembre 2018 a
marzo 2019

Tariffe per
aprile, maggio,
giugno 2019

Bus da 16 posti

95 €

130 €

Bus da 19 posti

105 €

140 €

Bus da 34 posti

145 €

190 €

Bus da 53 posti

195 €

230 €
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Tipologie

Tariffe da settembre 2018 a
marzo 2019

Tariffe per
aprile, maggio,
giugno 2019

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 Scuole di 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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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.

Didattica

Agenda di appuntamenti
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: A SCUOLA DI BIODIVERSITÀ
Da lunedì 24 a giovedì 27 settembre 2018 | ore 9 alle16 |
laboratori
Una settimana per sperimentare in laboratorio un percorso
per riflettere su tematiche d’avanguardia inerenti la biodiversità. In occasione dell’European Biotech Week promossa da Assobiotec.
Biodiversità a tavola
Scuole primarie di II ciclo
Mais, riso, frumento, orzo, sorgo, miglio, avena, farro, triticale, segale, grano saraceno, fonio, amaranto, quinoa, sono tutti cereali? Sono uguali? Da dove provengono e per quali usi vengono utilizzati?
Segue poi un approfondimento teorico e l’osservazione al microscopio dello sfarinato che deriva
dalla macinazione di determinati chicchi.
In particolare è possibile visualizzare al microscopio i tipi di amido presenti nei diversi cereali, evidenziando le differenze tra i diversi granuli.
Vege-tech: Piante in provetta e orti domestici
Scuole secondarie di I grado
La propagazione di piante per via asessuata è una tecnica ormai consolidata per la moltiplicazione
di cloni vegetali che mantengano sempre le stesse caratteristiche genetiche della pianta che li origina. Esistono molte tecniche di riproduzione agamica, anche molto semplici, come la talea. In questo
laboratorio sarà possibile cimentarsi nella micropropagazione, una tecnica di clonazione di piante
da piccole quantità di tessuto. Sarà inoltre possibile esplorare tecniche di coltura idroponica e di
coltivazione indoor.
Biodiversità ed evoluzione
Scuole secondarie di II grado
Gli studenti conducono un’analisi degli 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. Nella seconda
parte si utilizzano alcuni software che, in maniera interattiva, avvicinano lo studente al concetto di
evoluzione, allo studio delle popolazioni presenti in un territorio e al mantenimento del controllo degli
equilibri tra le diverse popolazioni.
Per chi: scuole primarie e secondarie di I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: f.neto@fondazionegolinelli.it; 051 0923208
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In occasione dell’Europe Code Week 2018, Fondazione Golinelli e
YOOX NET-A-PORTER GROUP organizzano, per il secondo anno consecutivo, 6 giorni di attività e workshop sul tema del digitale per le scuole d’infanzia, primarie, secondarie di I e II grado. L’iniziativa intende far
conoscere le opportunità che il digitale offre agli studenti per aumentare
l’alfabetizzazione digitale della società guardando in modo particolare
alle giovani generazioni.
Per chi: scuole d’infanzia, primarie, secondarie I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.bariselli@fondazionegolinelli.it; 051 0923218
LA SCIENZA IN TAVOLA
Da lunedì 15 a venerdì 19 ottobre 2018 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori
Logo Alce Nero
Utilizzo su sfondo bianco o disomogeneo

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, tecnologie applicate al cibo, per le scuole d’infanzia, primarie,
secondarie di I e di II grado.
Per chi: scuole d’infanzia, primarie, secondarie I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: f.neto@fondazionegolinelli.it; 051 0923208
L’ORA DEL CODICE
Da lunedì 3 a venerdì 7 dicembre 2018 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori presso gli Istituti Scolastici
In occasione dell’Ora del Codice 2018, Fondazione Golinelli e YOOX
NET-A-PORTER GROUP organizzano una settimana di attività sul tema
del coding, da tenersi direttamente presso gli istituti scolastici.
Per chi: scuole secondarie I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.bariselli@fondazionegolinelli.it; 051 0923218
CONSAPEVOL-MENTE: ATTIVITÀ SU CORRETTI STILI DI VITA, SALUTE E RICERCA
Da lunedì 25 febbraio a venerdì 1 marzo 2018 | dalle ore 9 alle16 | 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 secondarie I e II grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: g.bariselli@fondazionegolinelli.it; 051 0923218
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DIGITAL WEEK
8, 9, 22, 23, 24, 25 ottobre 2018 | dalle ore 9 alle16 | laboratori

Didattica

VOGLIO LA LUNA!
Da lunedì 8 a mercoledì 10 aprile 2018 | dalle ore 9 alle 16 | laboratori e incontro con l’astronauta
Nel 2019 ricorrono i 50 anni dall’impresa dell’estate del 1969, quando l’uomo per la prima volta,
mise piede sulla luna. Incontri, laboratori, mostre ed exhibit ci faranno immergere in quell’atmosfera,
per capire quanto è cambiato il mondo astrofisico a partire da quel giorno. In collaborazione con
INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna e Associazione SOFOS.
Per chi: scuole d’infanzia, primarie, secondarie I e II grado
Ingresso: attività gratuite e a tariffa agevolata
IInfo e prenotazioni: f.neto@fondazionegolinelli.it; 051 0923208
PERCORSI DI APPROFONDIMENTO “IMPARARE FACENDO”
Da settembre 2018 a maggio 2019 (date da definirsi con gli insegnanti) | dalle ore 14.30 alle 16.30 |
percorsi da 6 a 8 incontri
Sei percorsi sperimentali e innovativi dedicati a gruppi di studenti delle scuole secondarie di I grado
accompagnati dai loro docenti, da tenersi in orario extrascolastico a Opificio Golinelli. I corsi hanno
lo scopo di accrescere e potenziare le conoscenze e competenze extracurriculari attraverso incontri
pratici, esplorativi e multidisciplinari. L’obiettivo è realizzare in gruppo un progetto, un prototipo, un
prodotto finito e originale sfruttando le competenze acquisite nell’ambito delle nuove tecnologie, elettronica, telecomunicazioni, comunicazione e uso strumentazioni, media, grafica, biologia applicata.
Per chi: scuole secondarie I grado
Ingresso: gratuito
Info e prenotazioni: f.neto@fondazionegolinelli.it; 051 0923208
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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.
Il Giardino delle imprese è un progetto innovativo nel contesto italiano che valorizza e promuove la
cultura imprenditoriale tra i giovani, attraverso un percorso formativo informale, per studenti delle
scuole secondarie di secondo grado, focalizzato sulla metodologia del learning by doing, del design
thinking, sulla cultura dell’innovazione e del digitale.
Fondazione Golinelli supporta le scuole con progetti specifici e innovativi di Alternanza scuola-lavoro
per consentire ai ragazzi di fare esperienze pratiche e di laboratorio, con funzione anche di orientamento per la scelta post-diploma.
A questi si aggiungono diversi progetti ad hoc, per docenti, studenti delle scuole secondarie di I e II
grado, per studenti universitari, 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.

Infine, Fondazione Golinelli è partner e sede principale del Laboratorio
Territoriale per l’Occupabilità Opus Facere - fare per capire, un progetto
nato nel 2016 grazie ad un finanziamento di € 750.000 dal MIUR, all’interno della 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.
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Giardino delle Imprese

Scuola informale di cultura imprenditoriale per studenti del III e IV anno delle scuole secondarie di
II grado
La scuola informale di cultura imprenditoriale - Giardino delle imprese giunge alla sua sesta edizione
bolognese. Ad oggi ha coinvolto più di 300 studenti provenienti da tutta Italia. Grazie alla presenza di
esponenti accademici, esperti internazionali e imprenditori di successo, 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 il Giardino delle imprese ha lanciato anche la prima edizione in Toscana coinvolgendo 60
studenti della Città Metropolitana di Firenze, grazie alla collaborazione e al contributo di Fondazione
Cassa di Risparmio di Firenze e IED – Istituto Europeo di Design di Firenze.
VI edizione (Bologna) – 2019
Il Giardino delle imprese si articola in tre fasi principali:
1) un campo estivo organizzato in due settimane intensive a luglio e una settimana a
settembre;
2) un periodo di sviluppo del progetto (project work) nei mesi autunnali successivi;
3) la presentazione dell’idea di impresa a una platea di potenziali investitori e stakeholders.
La VI edizione ha come scopo quello di stimolare i ragazzi a sviluppare nuove idee per la creazione
di prodotti e servizi negli ambiti: salute e benessere, cultura e creatività, didattica innovativa.
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Tutto il percorso è caratterizzato da un forte orientamento pratico e di ricerca, dove non mancano
anche nozioni teoriche, tecniche e scientifiche per fornire agli studenti quella “cassetta degli attrezzi”
fondamentale per poter intraprendere un percorso di creazione d’impresa. Ampio spazio è dato all’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.
1. Campo estivo: luglio 2019 > settembre 2019
Docenti universitari, esperti di livello internazionale e imprenditori di successo forniscono numerosi
insegnamenti, testimonianze e attività pratiche al fine di creare le basi culturali, teoriche e metodologiche per lo sviluppo di un’idea originale di impresa. Gli argomenti principali riguardano tematiche di
cultura imprenditoriale, innovazione tecnologica e sviluppo delle competenze trasversali.
2.Sviluppo dell’idea progettuale: settembre 2019 > novembre 2019
Gli studenti partecipano a un percorso esclusivo per meglio sviluppare la loro idea progettuale, definendone il valore aggiunto all’interno del mercato di riferimento, gli aspetti tecnici e tecnologici, il
business model, ecc.
Questa fase è caratterizzata da incontri a cadenza settimanale, in orario pomeridiano, da svolgersi in
presenza o a distanza, durante i quali i membri dei gruppi possono lavorare, continuando a confrontarsi con i tutor e i mentor.
3.Presentazione delle idee imprenditoriali: inizio dicembre 2019
Ogni gruppo presenta la propria idea imprenditoriale in un evento pomeridiano davanti non solo al
team di Fondazione Golinelli, ma anche a una platea di attori del mondo imprenditoriale locale e nazionale.
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Dove
Opificio Golinelli (Via Paolo Nanni Costa, 14 Bologna)
Serre dei Giardini Margherita (Via Castiglione, 136 Bologna)
Per chi
Studenti iscritti al III e IV anno di qualsiasi tipologia di Scuola secondaria di II grado di tutto il territorio
nazionale
Contatti
Segreteria organizzativa | g.bariselli@fondazionegolinelli.it | tel. +39 051 0923218
Nota
I candidati ideali sono ragazze e ragazzi ambiziosi, dinamici, pieni di iniziative 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
Alternanza scuola-lavoro
Il percorso permette ai partecipanti di cimentarsi in un progetto di creazione di impresa che tocca gli
aspetti, soprattutto quelli innovativi, di moltissime attività lavorative. Fondazione Golinelli è a disposizione per valutare i ragazzi e certificarne le ore di frequenza, qualora fosse necessario per progetti di
Alternanza scuola-lavoro elaborati dagli stessi Istituti.
Orientamento in uscita
Un’occasione per interfacciarsi con quello che verrà dopo la scuola, con il mondo universitario e con
il mondo del lavoro. Le attività e gli incontri con personalità di spicco aiutano gli studenti a scegliere
la propria strada in maniera più consapevole.
Certificazione finale
Al termine del percorso, tutti gli studenti ricevono un attestato di partecipazione che può essere utilizzato ai fini del riconoscimento dei crediti scolastici, previo accordo con gli Istituti partecipanti.
Open Badge e e-Portfolio
Agli studenti più meritevoli viene rilasciato uno o più open badge come riconoscimento delle competenze imprenditoriali sviluppate durante il Giardino delle imprese, tramite la nuova piattaforma https://
bestr.it/ di CINECA.
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Percorsi di Alternanza scuola-lavoro

Fondazione Golinelli organizza percorsi di Alternanza scuola-lavoro (ASL) per gli studenti delle scuole
secondarie di II grado, finalizzati a favorire l'orientamento dei giovani ed arrichire la loro formazione
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.
Fondazione Golinelli offre la possibilità di svolgere un percorso triennale di Alternanza scuola-lavoro.
Il progetto prevede - nel primo anno - attività di laboratorio sulle biotecnologie; nel secondo anno
approfondimento sulla cultura imprenditoriale, attraverso incontri con docenti universitari, giovani imprenditori e professionisti del settore e nel terzo anno è previsto uno stage in azienda.
II edizione progetto triennale – 2019
Un mondo di plastica
La seconda edizione del progetto triennale si svolgerà a partire da maggio 2019. Il percorso dal titolo
“Un mondo di plastica” sarà incentrato sulle tecniche e sulle problematiche realtive alla produzione
e allo smaltimento delle plastiche. Maggiori dettagli sul percorso saranno disponibili sul sito a partire
da ottobre 2018.
Contatti
Segreteria organizzativa I a.franzoni@fondazionegolinelli.it I tel. +39 051 0923216
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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 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 m² 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 Lazzero 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 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 (studenti, inoccupati, cittadini, gruppi sociali, ecc.).
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, anche con valenza di Alternanza scuola-lavoro, per studenti e
studentesse del triennio delle scuole secondarie di II grado, con particolari vocazioni e interessi in
stretto collegamento con la produzione e la 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 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, gli eventi
di networking tra docenti e aziende del territorio, etc.
Contatti:
segreteria@opusfacere.it; www.opusfacere.it
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Le proposte formative di Fondazione Golinelli si rivolgono a educatori di nido, insegnanti di scuola
dell’infanzia, docenti della scuola primaria e secondaria di I e II grado e ai formatori di percorsi di
Istruzione e Formazione professionale (IeFP) e delle Fondazioni ITS e forniscono strumenti e stimoli
utili nella pratica quotidiana a scuola, in particolare nel campo delle scienze.
In continuità con gli anni precedenti, i contenuti riguardano:
• la didattica per competenze e l’innovazione metodologica
• le competenze digitali e i nuovi ambienti di apprendimento
• l’educazione all’imprenditorialità
• la didattica in laboratorio delle STEAM (science, technology, engineering, art, mathematics).
Per il secondo anno consecutivo le proposte sono articolate in Unità Formative, seguendo le indicazioni previste dal Piano Nazionale della Formazione. I percorsi proposti alternano workshop,
laboratori, progettazione didattica, sperimentazione in classe e documentazione, in presenza e su
piattaforma online.

Il Ministero dell'Istruzione e della Ricerca (MIUR) e Fondazione Golinelli hanno siglato nel 2016
un protocollo d'intesa con l'obiettivo di "potenziare le attività di formazione permanente degli
insegnanti delle Scuole di ogni ordine e grado e dei dirigenti scolastici del territorio nazionale
per la promozione dell'innovazione scolastica".
Fondazione Golinelli è soggetto accreditato dal MIUR per la formazione del personale della
Scuola (decreto prot. Nr. AOODPIT.595 del 15/07/2014 e direttiva Miur 170/2016) con conseguente diritto, nei limiti previsti dalla normativa vigente, al riconoscimento dell'esonero dal servizio del personale scolastico che partecipa ai corsi. È inoltre Centro di servizio e di consulenza
per le istituzioni autonome dell'Emilia-Romagna.
I corsi proposti da Fondazione Golinelli sono pubblicati anche su piattaforma S.O.F.I.A. all’interno del “Catalogo iniziative formative” ed è possibile iscriversi utilizzando la “Carta docente”.
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Educare a educare

Formazione insegnanti

Info
Dove
Opificio Golinelli
Via Nanni Costa, 14 Bologna
Serre dei Giardini Margherita
Via Castiglione 136, Bologna
Contatti
Segreteria organizzativa: educareaeducare@fondazionegolinelli.it I tel. +39 051 0923204
Come
La prenotazione ai corsi e ai convegni è obbligatoria e si effettua direttamente sul sito www.fondazionegolinelli.it entrando nella sezione Scuola.
Per iscriversi ai corsi è necessario creare un account ed effettuare il login inserendo i propri dati.
Dopo aver effettuato l’iscrizione su piattaforma Fondazione Golinelli sarà possibile iscriversi anche su
piattaforma MIUR S.O.F.I.A. Per gli insegnanti non di ruolo è richiesta solo l’iscrizione su piattaforma
Fondazione Golinelli. In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si considera l’ordine
di arrivo della prenotazione.
La conferma dell’iscrizione viene comunicata via e-mail dalla segreteria.
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
Costi
Per alcuni corsi è richiesta una quota d’iscrizione.
Le modalità di pagamento sono:
• Carta del docente
• Bonifico Bancario
• Paypal e Carta di Credito
Partner istituzionali
• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
• Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna
• Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
• Alma Mater Studiorum Università di Bologna
• Regione Emilia Romagna Assessorato al Coordinamento delle politiche europee allo sviluppo,
scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro
• Istituzione Educazione e Scuola del Comune di Bologna
Partner scientifici
• Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica Università di Bologna
• Scuola di psicologia e scienze della formazione Università di Bologna
• Gruppo di ricerca di Didattica e Storia della Fisica presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
Università di Bologna
• Reggio Emilia Design Thinking, Università di Modena e Reggio Emilia
• Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – Servizio Marconi T.S.I.
• Lepida Scuola
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;
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Benefit
Certificazione finale
Gli insegnanti che partecipano al 75% delle ore previste dai corsi e che consegnano nei termini
prestabiliti gli elaborati richiesti, ricevono un attestato per il riconoscimento delle Unità Formative
relative. Gli insegnanti che partecipano ai seminari formativi in programma ricevono un attestato di
partecipazione.
Riconoscimento dell’esonero dal servizio.

Corsi per scuole e reti
Fondazione Golinelli è a disposizione per progettare su richiesta percorsi ad hoc per soddisfare
esigenze formative specifiche. Le attività possono essere realizzate direttamente presso gli Istituti scolastici, con modalità mista in presenza e online ed essere organizzate in Unità Formative
da moduli di 25 ore.
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• esperti con abilità di ricerca didattica applicata e innovazione didattica;
• 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.

Formazione insegnanti

CALENDARIO CONVEGNI DI FORMAZIONE A OPIFICIO GOLINELLI
Convegno inaugurale anno scolastico 2018/19
Venerdì 7 settembre 2018 | ore 9.30-13.00
La tecnologia digitale sta profondamente trasformando il mondo dell’educazione proponendo
nuove sfide e nuovi strumenti. Questo processo innovativo può essere affrontato efficacemente solo lavorando in rete e sviluppando sinergie tra istituzioni caratterizzate da competenze e
risorse differenti. Il convegno inaugurale dell’anno scolastico 2018/19 accende il dibattito su
quali siano le sfide interdisciplinari e trasversali più urgenti per il mondo dell’educazione e su
come le tecnologie, anche attraverso le esperienze di collaborazione in rete, consentano di
rispondere efficacemente valorizzando esperienze e professionalità.
Per chi: insegnanti, educatori e formatori
Ingresso: gratuito | prenotazione obbligatoria
DESIGN THINKING per la didattica
Giovedì 22 novembre 2018 | ore 14.30-17.30
Le scuole e gli insegnanti si trovano oggi ad affrontare un’importantissima sfida: promuovere
sempre più esperienze di didattica per progetti e alimentare lo sviluppo delle competenze trasversali negli studenti di tutte le età. Una sfida reale e complessa, che in quanto tale richiede
nuove prospettive, nuovi strumenti e nuovi approcci. Un incontro dedicato all'esplorazione delle potenzialità del Design Thinking, attraverso testimonianze e case stories di importanti realtà
nazionali e internazionali.
In collaborazione con Reggio Emilia Design Thinking (Università di Modena e Reggio Emilia).
Per chi: insegnanti e educatori
Ingresso: gratuito | prenotazione obbligatoria
AGILE come metodologia di insegnamento
Mercoledì 23 gennaio 2019| ore 14.30-17.30
Un incontro introduttivo sulle potenzialità didattiche della metodologia AGILE. Generalmente
utilizzata nell’ambito dell’ingegneria dei software per gestire e realizzare progetti, essa pone
al centro il lavoro per piccoli gruppi, auto-organizzati e flessibili, e il coinvolgimento diretto del
cliente-utente nel processo di sviluppo.
In collaborazione con YOOX NET-A-PORTER GROUP.
Per chi: insegnanti e educatori
Ingresso: gratuito | prenotazione obbligatoria
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Attività

Area

Ordine scolastico

Novità!

Novità!

N/1
Insegnare la
matematica
nell’era digitale

A2

Palestra di
didattica digitale

A2

Genetica del gusto e
percezione

A1

Educazione
all’imprenditorialità

A4

•

P

S1

•

•

•

•

•

S2

Settore disciplinare
S&T M&F HUM

AL

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

Tipo/ Skills
DIG

METO

Pag.

ENTRESTEAM
COMP

•

67

•

67

•
•

•

•

67

•

67

A1: metodologie e attività di laboratorio di scienze; A2: didattica digitale ambienti di apprendimento; A3: pensiero computazionale creatività digitale; A4: educazione all’imprenditorialità; A5: metodologie per la didattica;
A6: didattica trasversale; A7: i primi passi nella scienza per infanzia e nidi; N/I: nidi e infanzia; P: primarie; S1:
sec di I grado; S2: sec di II grado; S&T: scienze e technologies; M&F: matematica e fisica; HUM: humanities;
AL: altre materie; DIG: digitale; METO: metodologico; STEAM: science, technologies, engineering, art, mathematics; ENTRECOMP: competenze imprenditoriali.
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!

Anche quest’anno Fondazione Golinelli propone corsi estivi rivolti a insegnanti di ogni ordine e grado.
Insegnare la matematica nell’era del digitale
Il corso si propone di aiutare i docenti nella riflessione sul programma e nella sperimentazione di
metodologie didattiche innovative integrando strumenti tradizionali con risorse digitali. Vengono presentate esperienze di ricerca condotte per comprendere come e quando si creino le condizioni che
portano agli errori in matematica e come questi si propaghino, fino a compromettere il percorso di
apprendimento, se non vengono affrontati e risolti tempestivamente e in modo personalizzato.

N

ov

ità

!

Palestra di didattica digitale: scuola estiva per sviluppare e sostenere la capacità d’uso degli strumenti digitali e la consapevolezza del loro ruolo nel processo di innovazione della didattica
Un percorso intensivo realizzato su tre giornate consecutive che, attraverso attività cooperative e
laboratoriali per piccoli gruppi, ha lo scopo di rafforzare le competenze tecniche e didattiche dei
docenti, indispensabili per introdurre efficacemente nel lavoro in classe gli strumenti e le pratiche
del mondo web 2.0 (sistemi cloud, presentazioni interattive, web application per l’editing digitale e la
condivisione di contenuti testuali, audio, video, making, tinkering).
Genetica del gusto e percezione
La relazione tra sensi e cibo è alla base delle nostre scelte alimentari. Tra le varie modalità sensoriali,
il gusto ha sicuramente un ruolo importante. Tuttavia, forse non tutti sanno che la percezione gustativa
può variare tra gli individui in funzione di variazioni genetiche nei geni che codificano per i recettori
del gusto. Quindi, la percezione del cibo coinvolge tutti i nostri sensi, anche se non sempre ne siamo
consapevoli.
Il corso si focalizza sia sugli aspetti di percezione multisensoriali del cibo che sugli aspetti genetici e
intende far conoscere le metodologie utilizzate in ambito neuroscientifico e genetico per studiare la
percezione in generale e il gusto dell’amaro in particolare.
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Corsi estivi
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Educazione all’imprenditorialità: metodologia e tecniche per allenare le competenze del XXI secolo
In continuità con “EntreComp, Entrepreneurship Competence Framework” (il quadro di riferimento
europeo per la competenza imprenditorialità, pubblicato nel giugno del 2016 dalla Commissione
Europea) il corso sposa la seguente definizione: “imprenditorialità significa agire sulle opportunità e
sulle idee per trasformarle in valore per gli altri. Il valore che si crea può essere finanziario, culturale
o sociale”. Ponendo al centro il concetto di “creazione di valore per gli altri”, il corso concepisce l’imprenditorialità come un insieme di competenze trasversali e l’educazione all’imprenditorialità come
un approccio alla didattica per progetti e competenze, superando la visione che lega l’imprenditorialità al semplice “fare impresa”.
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Attività

Ordine
scolastico

Area

Novità!

N/1

P

S1

Lavorare
sull’oralità e la scrittura in
classe con le
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione

A1

• •

Pensiero
computazionale
con Scratch

A3

• •

I primi passi
nella scienza:
alimentazione e corpo

A7

Old quantum
physics:
esperimenti storici per
introdurre alla fisica moderna

A1

Matematica e giochi
digitali

A2

• •

Corso base di
microscopia per
l’insegnamento delle scienze

A1

• •

Project based learning:
didattica per
problemi, progetti e
competenze

A5

• •

I primi passi
nella scienza: laboratori
scientifici e strumenti
didattici per collegare
outdoor e indoor
education

A7

Apprendimento
cooperativo in classe

A5

Microscopia e
preparazione di campioni
biologici

A1

Il web 2.0 a
scuola: costruire e
condividere risorse
didattiche con gli
strumenti digitali

A2

Settore
disciplinare
S2 S&T M&F HUM AL

•

•

METO STEM

•

•

•

•

72

•

•

•

•

•

•

73

•

•

•

•

•

74

•

75

•
•

76

•

•

ETRECOMP

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• •

DIG

Pag.

•

•

• •

Tipo/ Skills

•

•

•

•

•

78

79

80

•

•

76

81

82
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Corsi in sede per insegnanti di ogni ordine e grado

A5

I primi passi nella
scienza: making e coding
alla scuola dell’infanzia

A7

I primi passi
nella scienza:
luci e colori

A7

Strumenti di
autoproduzione e
diffusione online
di contenuti didattici digitali

A2

• •

AGILE per la didattica

A5

•

I primi passi nella
scienza, la matematica:
dagli ultimi studi delle
neuroscienze alle attività in
sezione

A7

Le tecniche di
modificazione del
Genoma e CRISPR/Cas9

A1

Corso avanzato di
microscopia per
l’insegnamento delle scienze

A1

• •

Open data a scuola per
una didattica innovativa

A6

•

•

•

•

Strumenti per la
valutazione e costruzione
del curriculo per
competenze

A5

• •

•

•

•

•

•

Dallo screencast alla produzione video:
lavorare con le immagini
nella didattica

A2

• •

•

•

•

•

•

Esperienze di
chimica per la didattica
delle scienze in
laboratorio

A1

•

•

•

Novità!

Design Thinking per la
didattica per progetti

Novità!

S2 S&T M&F HUM AL

Novità!

S1

Tipo/ Skills

Novità!

P

Settore
disciplinare

Novità!

N/1

Novità!
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Ordine
scolastico

Corsi in sede per insegnanti
Area
di ogni ordine e grado
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•

•

DIG

METO STEM

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Pag.
ETRECOMP

•

83

•

84

•

85

•

86

•

87

89

•

•

90

•

•

91

•

88

•
•

•

•

92

93

•

94

Novità!

A7

Novità!

Didattica STEAM con Arduino (e Smartphone)

A3

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

95

•

•

•

96

A1: metodologie e attività di laboratorio di scienze; A2: didattica digitale ambienti di apprendimento;
A3: pensiero computazionale creatività digitale; A4: educazione all’imprenditorialità; A5: metodologie per la didattica; A6: didattica trasversale; A7: i primi passi nella scienza per infanzia e nidi; N/I:
nidi e infanzia; P: primarie; S1: sec di I grado; S2: sec di II grado; S&T: scienze e tecnologi; M&F:
matematica e fisica; HUM: humanities; AL: altre materie; DIG: digitale; METO: metodologico;
STEAM: science, technologies, engineering, art, mathematics; ENTRECOMP: competenze imprenditoriali.
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I primi passi nella
scienza:
tecnologie per imparare

!
ov
ità

N

Formazione insegnanti

Lavorare sull’oralità e la scrittura in classe con le
tecnologie dell’informazione e della comunicazione

Destinatari
Insegnanti di scuola
primaria, secondaria
di I e II grado.
(max.25 di primaria
e 25 di secondaria)

Ore/Unità
Formative

Quando

2 ottobre > 18 dicembre
2018
• 2-9-16-23 ottobre 2018
ore 14.30 > 17.30,
30 ore/1UF
in presenza
(18 in presenza)
• 11 e 18 dicembre 2018
Consigliato per
ore 14.30 > 17.30
insegnanti di italiano
restituzione finale e
e discipline scientivalutazione in presenza
fiche

Dove

Bologna
Serre dei
Giardini

Costo

50 €

Il corso è dedicato alla progettazione, allo sviluppo e alla validazione di concrete proposte didattiche
per migliorare le competenze orali e scritte con diverse risorse digitali open source. Obiettivo del corso è condividere metodi e buone pratiche per la creazione di prodotti digitali in forma orale (podcast,
webradio) o scritta, in forma collaborativa e collegata al lavoro quotidiano in classe. Il prodotto tra
componente orale e scritta nei prodotti da realizzare in classe è inteso come dinamico: la scrittura
come forma di preparazione del prodotto orale e l’oralità come trasformazione di un testo scritto.
In particolare, ci si concentrerà su tecniche di digital storytelling, cioè organizzando i contenuti (anche disciplinari) in forma di narrazione con l’impiego di strumenti digitali specifici.
Nei primi quattro incontri si alterneranno momenti teorici e attività pratiche. Da un lato, si rifletterà sul
ruolo delle tecnologie nell’educazione linguistica e si discuteranno gli elementi di base per una didattica della lingua materna attraverso task legati alle tecnologie; dall’altro, i partecipanti acquisiranno
familiarità con varie applicazioni utili per lo sviluppo di specifici aspetti della scrittura e dell’oralità in
ambienti digitali condivisi, in grado di rinnovare le modalità di lavoro e le abilità di scrittura ed espressione orale in senso collaborativo.
Successivamente, attraverso il confronto tra i partecipanti e i formatori, si progettano attività didattiche da realizzarsi poi in classe e da discutere negli incontri conclusivi.
In collaborazione con il Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell'Università di Bologna.
Docenza
• Matteo Viale, professore associato di Linguistica italiana all’Università di Bologna e coordinatore del progetto europeo
E-LINGUA.
• Gabriele Benassi, insegnante di italiano presso l’I.C. 21 di Bologna e formatore del Servizio Marconi T.S.I.
dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
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Destinatari

Insegnanti di scuola
primaria
(II ciclo) e
secondaria di
I grado
(max. 25 iscritti)

Ore/Unità
Formative

Quando

11 ottobre 2018 >
31 gennaio 2019
• 11-18-25 ottobre,
25 ore/1UF
8 novembre 2018
(15 in presenza) ore 14.30 alle 17.30, in
presenza
• 31 gennaio 2019
ore 14.30 alle 17.30
restituzione finale e
valutazione in presenza

Dove

Costo

Bologna
Serre dei
Giardini

50 €

Il corso ha per oggetto la didattica della programmazione visuale con Scratch e coinvolge i corsisti
nella realizzazione di unità didattiche che sfruttano il coding per veicolare temi e obiettivi di apprendimento connessi alle discipline curricolari, con una particolare attenzione alla trasversalità e all’inclusione.
Durante gli incontri i docenti possono sviluppare competenze di programmazione con Scratch e apprendere l’utilizzo degli strumenti online offerti da Scratch come:
• la possibilità di creare classi virtuali ed account anonimi per studenti,
• la gestione dell’account del docente,
• la possibilità di raccogliere e collezionare risorse didattiche open source relative a
Scratch in gallerie condivisibili.
I partecipanti si mettono in gioco in prima persona realizzando, con la guida dei formatori, alcuni
progetti Scratch a tema libero per poi lavorare alla prototipazione di un esempio di progetto collegato
all’unità didattica che decidono di progettare.
Ampio spazio viene dedicato alla riflessione e al trasferimento didattico con gli studenti, così da poter
favorire una fase di sviluppo e realizzazione di progetti di classe che vengono presentati durante la
giornata conclusiva del corso.
In collaborazione con Associazione ProgrammaBol, organizzatore di CordeDojo Bologna.
Docenza
• Angela Sofia Lombardo, psicologa costruttivista, si occupa di educazione e formazione in ambiti di informatica creativa, robotica, making ed elettronica. È presidente di ProgrammaBol, l’associazione che organizza CoderDojo Bologna, Fellow presso
la FabLearn Stanford University Graduate School of Education e formatrice della Fondazione Golinelli.
• Altri mentor dell’Associazione ProgrammaBol.
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Formazione insegnanti

Pensiero computazionale con Scratch

Formazione insegnanti

I primi passi nella scienza: alimentazione e corpo

Destinatari

Educatori di nido
d’infanzia e
insegnanti di scuola
dell’infanzia
(max. 25 iscritti)

Logo Alce Nero
Utilizzo su sfondo bianco o disomogeneo

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

25 ore/1UF
(12 in presenza)

15 ottobre 2018 >
14 gennaio 2019
• 15-22-29 ottobre 2018
ore 14.30 > 17.30, in
presenza
• 14 gennaio 2019
ore14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

L’attività di formazione teorico-pratica si propone di fornire agli insegnanti
degli stimoli per iniziare a intraprendere con i bambini alcuni semplici
esperimenti sul cibo, così da favorire la loro esplorazione scientifica del
mondo. Gli incontri affrontano aspetti di base su alimentazione, nutrizione
e sistema digerente, mentre le attività pratiche e di laboratorio approfondiscono aspetti come le mappe corporee, il fabbisogno energetico e la
piramide alimentare.
Durante i primi tre incontri i temi trattati sono:
• Il ruolo dell'alimentazione nelle diverse culture;
• I principi di una corretta educazione alimentare;
• La scorretta alimentazione e relative conseguenze nell'età infantile, situazione epide
milogica in Italia;
• Le strategie e le tecniche di approccio ai disturbi alimentari nell'età dell'infanzia;
• Il fabbisogno energetico e metabolismo basale;
• I macro e i micronutrienti;
• I gruppi alimentari;
• La piramide alimentare;
• La piramide ecologica;
• L’anatomia e la fisiologia dell'apparato digerente.
Quanto appreso durante il corso viene poi sperimentato dai docenti nelle proprie classi per poi confrontarsi, nell’incontro conclusivo, sulle esperienze vissute.
Il corso è realizzato in collaborazione e con il contributo di Alce Nero.
Docenza
• Eliana Porretta, educatrice, esperta in psicomotricità educativa e preventiva, e formatrice. Collaboratrice di Fondazione
Golinelli per la supervisione pedagogica e la conduzione delle attività per lo 0-6 anni.
• Formatori Fondazione Golinelli
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Destinatari

Ore/Unità
Formative

Quando

17 ottobre > 19 dicembre 2018
Insegnanti di
matematica e fisica
• 17-24-31 ottobre 2018
25 ore/1UF
di scuola secondaria
ore 14.30 alle 17.30, in presenza
(9 in presenza)
di II grado
• 19 dicembre 2018,
(max. 25 iscritti)
valutazione online

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

Obiettivo del corso è sviluppare competenze disciplinari, sperimentali e didattiche per l’applicazione
in classe delle Indicazioni Nazionali per i Licei Scientifici e i Licei Scientifici OSA sul tema della fisica
quantistica.
Il corso è articolato in tre fasi.
La prima colloca le indicazioni nazionali nell’ambito della ricerca sull’insegnamento / apprendimento
della fisica quantistica e introduce criticamente le fenomenologie che segnano il passaggio dalla
fisica classica al ‘mondo dei quanti’. Particolare attenzione viene posta al tema “continuo-discreto” in
fisica e ad alcuni aspetti interdisciplinari tra fisica e filosofia.
La seconda fase prevede la realizzazione in piccoli gruppi di attività di laboratorio sull’effetto fotoelettrico e sull’esperimento di Franck-Hertz, analizzate in dettaglio da un punto di vista didattico, oltre
che sperimentale:
Prima parte: effetto fotoelettrico
Dopo aver messo in luce le principali problematiche di tipo didattico riportate in letteratura di ricerca
a livello internazionale, viene realizzato un possibile percorso sperimentale attraverso gli esperimenti
di W. Hallwachs e P. Lenard,
passando da osservazioni qualitative a misure scientifiche dell’energia cinetica e del numero dei
foto-elettroni emessi, in funzione di intensità e frequenza della luce incidente.
Seconda parte: attività di laboratorio sull’esperimento di Franck-Hertz.
Dedicato alla quantizzazione dei livelli energetici dell’atomo, si indagano le principali misconcezioni
e difficoltà degli studenti attraverso la realizzazione dell’esperimento di Franck-Hertz. L’eccitazione
del gas (Neon) è indagata sia da un punto di vista qualitativo, con l’analisi della luce emessa, sia più
quantitativo, con un oscilloscopio.
La terza fase, a distanza, vede i docenti impegnati nell’analisi di estratti di libri di testo sugli argomenti
affrontati e nella progettazione di integrazioni o modifiche degli stessi.
In collaborazione con gruppo di ricerca di Didattica e Storia della Fisica del Dipartimento di Fisica e
Astronomia dell’Università di Bologna.
Docenza
• Olivia Levrini: professoressa associata in Didattica e Storia della Fisica, presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia
dell’Università di Bologna. Sviluppa temi di ricerca inerenti all’insegnamento/apprendimento della fisica del XX secolo, al ruolo
della storia e dell’epistemologia nell’insegnamento della fisica, alle dinamiche di classe e al tema del futuro nella didattica
delle scienze.
• Giovanni Ravaioli: laureato in Fisica, svolge il dottorato di ricerca in Didattica della Fisica all’Università di Bologna. Si occupa
attualmente di didattica della fisica quantistica e della fisica moderna in generale, sia a livello di analisi dell’apprendimento che
di sviluppo di percorsi didattici. Interviene su questi temi in conferenze di livello internazionale quali GIREP e ESERA.
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Formazione insegnanti

Old quantum physics: esperimenti storici per introdurre alla fisica moderna

Formazione insegnanti

Matematica e giochi digitali
Destinatari

Insegnanti di scuola
primaria e
secondaria
di I grado
(max. 25 iscritti)

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

19 ottobre 2018 >
12 aprile 2019

• 19 ottobre 2018 (tutti)
28 novembre 2018 (solo
25 ore/1UF
insegnanti di scuola primaria),
(9 in presenza) 30 novembre 2018 (solo
insegnanti di scuola sec. I grado)
Consigliato anche
14 dicembre 2018 (tutti)
per animatori digitali
ore 14.30 alle 17.30, in presenza
• 12 aprile 2019 (tutti),
valutazione online

Il corso aiuta ad integrare le potenzialità offerte dagli esercizi matematici online, offerti dalla piattaforma libera e gratuita Khan Academy (versione internazionale www.khanacademy.org e versione
italiana it.khanacademy.org). La Khan Academy offre esercizi strutturati, in italiano e in inglese, allineati con i principali curricula e metodologie didattiche diffuse in ambito internazionale. Il docente
ha la possibilità di monitorare e personalizzare l’attività della classe anche in base alle esigenze dei
diversi alunni.
Questa attività abitua gli studenti a confrontarsi con un contesto educativo internazionale frequentato
settimanalmente da milioni di persone di tutto il mondo e offre loro opportunità di sviluppare gradualmente le competenze necessarie a gestire responsabilmente i processi di apprendimento.
I docenti sono guidati con un percorso blended (frontale, online su classe virtuale e sperimentale) a
conoscere e applicare nelle proprie classi gli strumenti della piattaforma per guidare i propri studenti
e monitorarne attività e risultati.
L’attività online applica l’engagement, tipico dei videogiochi, per motivare e gratificare gli studenti
mentre l’attività in classe consente di sperimentare come la Khan Academy aiuti i docenti a raggiungere gli obiettivi didattici fondamentali.
Il primo incontro in presenza introduce i docenti alla conoscenza della piattaforma Khan Academy:
l’approccio metodologico e didattico a cui si ispira e le logiche di strutturazione e organizzazione
delle esercitazioni online.
Seguirà un mese di attività individuale in cui i partecipanti prenderanno dimestichezza con la piattaforma.
Nel secondo incontro si conduce un’osservazione critica di un laboratorio “tipo” sperimentando con
una classe di scuola primaria (28 novembre 2018) e una classe di scuola secondaria di I grado (30
novembre 2018).
Il corso si conclude con una fase operativa seguita e supervisionata online dai formatori. Gli insegnanti sperimentano in classe gli strumenti appresi documentando e condividendo i risultati ottenuti.
Docenza
• Enrico Tombesi, responsabile per Fondazione Golinelli dello sviluppo dell’offerta didattica e formativa per il territorio.
Ingegnere esperto di didattica ed educazione scientifica, ha sviluppato numerose sperimentazioni di innovazione didattica
interdisciplinare basate sull’approccio laboratoriale e l’integrazione di risorse digitali.
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Ore/Unità
Formative

Destinatari

Insegnanti di scuola
primaria e secondaria di I grado
(max. 25 iscritti)
Consigliato anche
per animatori digitali

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

25 ottobre 2018 > 17
gennaio 2019

•

25 ore/1UF
(12 in presenza)

25 ottobre 2018,
8 - 15 novembre 2018
ore 14.30 alle 17.30, in
presenza

•

17 gennaio 2019
ore 14.30 alle17.30 restituzione
finale e valutazione in presenza

Il corso ha lo scopo di favorire l’utilizzo didattico della microscopia ottica per l’insegnamento delle
scienze. Attraverso semplici esperimenti e test, i partecipanti apprendono le tecniche base per l’allestimento di varie tipologie di vetrini e l’uso del microscopio per l’osservazione di preparati di origine
animale e vegetale.
Durante i primi tre incontri in presenza, le esercitazioni vengono affiancate da workshop di riflessione
didattica, approfondendo i possibili collegamenti con i programmi scolastici e lo sviluppo delle competenze.
I temi affrontati nei primi tre incontri hanno come oggetto:
• la storia della microscopia ottica;
• il microscopio ottico e il suo funzionamento;
• l’analisi delle parti del microscopio ottico e loro funzione;
• l’analisi delle fasi di preparazione di un vetrino per l'osservazione in microscopia ottica;
• le tecniche di osservazione “a fresco” di diversi campioni;
• Il riconoscimento e l’osservazione di alcune tipologie di cellule e inclusi cellulari (nuclei, cloroplasti,
cromoplasti, stomi);
• l’osmosi;
• l’osservazione di alcune forme di vita, da semplici organismi unicellulari ad organismi più complessi;
• la comparazione tra il microscopio ottico e stereomicroscopio.
Gli incontri in presenza pongono le basi per la sperimentazione individuale in classe. Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Formatori Fondazione Golinelli
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Formazione insegnanti

Corso base di microscopia per l’insegnamento delle scienze

Formazione insegnanti

Project based learning: didattica per problemi, progetti e competenze

Destinatari

Insegnanti di ogni
ordine, grado, e
disciplina
(max. 80 iscritti)

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

9 novembre 2018 >
1 febbraio 2019

25 ore/1UF
(12 in presenza)

•

9-16-23 novembre 2018
14.30 > 17.30, in
presenza

• 8 febbraio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Il corso è organizzato in due fasi: la prima in cui vengono presentati, discussi e sperimentati in piccoli
gruppi gli strumenti operativi e le fasi della didattica per problemi, progetti e competenze; la seconda
di follow-up documentato in classe che diventa oggetto dell’incontro conclusivo di revisione e restituzione. Senza trascurare gli aspetti teorico-metodologici, gli incontri hanno un taglio pratico: prevedono esemplificazioni reali, esercitazioni e simulazioni. Particolare rilievo viene dato alla valutazione
formativa e alle rubric di cui sono evidenziate le caratteristiche funzionali e un’euristica per la loro
costruzione e per il loro utilizzo.
Temi trattati:
• La didattica per competenze e la valutazione autentica: i metodi per una didattica centrata sull’alunno e in grado di favorire lo sviluppo e la certificazione delle competenze, sia disciplinari, sia di
vita (life skills);
• La metodologia project based learning con il metodo Lepida scuola in cui le fasi temporali (ideazione, pianificazione, esecuzione e chiusura), i deliverable attesi e le valutazioni relative si adeguano alle formalità e all’organizzazione della scuola.
Durante i tre incontri vengono illustrati i seguenti argomenti:
• le ragioni di un cambiamento: verso una didattica per problemi, progetti e competenze. Breve
introduzione alla Peer Instruction e all’Apprendistato cognitivo. La Valutazione Autentica con esercitazione;
• introduzione alla Problem/Project Based Learning. Le operazioni preliminari in classe e le fasi di un
progetto. L’ideazione e la mappa split tree. L’ambiente di apprendimento, il pensiero computazionale
e la narrazione. Esercitazione;
• la pianificazione e la realizzazione dello studio di fattibilità. Esecuzione e chiusura di un progetto.
La iterazione adattiva e le retrospettive. Esercitazione.
In tutte le giornate vengono evidenziati gli strumenti di valutazione, i plus pedagogici vs. sviluppo
competenze e pensiero computazionale. Intero progetto: articolato a domande.
Durante la giornata conclusiva del corso sono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Enzo Zecchi, laureato con lode in Fisica Teorica, ideatore del metodo Lepida Scuola, è consulente scientifico dell’USR di
Bologna, collabora con Università, Fondazioni ed Istituti Scolastici nazionali ed esteri. Ha insegnato teoria dei Sistemi, e
Educational Technology presso l’Università di Modena-Reggio, è tuttora impegnato in un’intensa attività di formazione
insegnanti.
• Marco Incerti Zambelli, laureato in Chimica Industriale, è stato docente di Tecnologia Grafica e Fotografica e Dirigente
Scolastico in diverse scuole della provincia di Reggio Emilia. Ora lavora come Direttore Organizzativo di Lepida Scuola.
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Destinatari

Educatori di nido
d’infanzia e
insegnanti di scuola
dell’infanzia
(max. 25 iscritti)

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

5 novembre 2018 >
21 gennaio 2019

25 ore/1UF
(12 in presenza)

•

5-12-19 novembre 2018
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

21 gennaio 2019 ore
14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

L’obiettivo del corso è valorizzare l’ambiente naturale esterno alla scuola, sia da un punto di vista
scientifico che naturalistico per la progettazione di attività educative e didattiche tra interno ed esterno. Durante gli incontri si svolgono attività di laboratorio per approfondire alcuni contenuti scientifici,
riflettendo sulle modalità di trasferimento in classe.
I principali temi affrontati durante il corso sono:
•
•
•
•
•
•
•
•

Indicazioni Nazionali curricolo infanzia e primo ciclo d’Istruzione.
Importanza dell’attività all’aria aperta.
Esperienze nel panorama europeo e mondiale di outdoor education.
Vivente o non vivente: esperimenti su come fare a definire se ciò che ci circonda sia vivente oppure no.
Dal mondo del macro a quello del micro: esperimenti e inizio dell’utilizzo di lenti e microscopi.
Studio della vita che cresce” piantumazione di semi e piantine e osservazione al microscopio e
alla lente d’ingrandimento.
Piccolo zoo quotidiano: esperimenti per scoprire gli animali e gli insetti che abitano il suolo dei
nostri giardini.
Workshop di riflessione didattica e inizio progettazione trasferimento a scuola.

Gli incontri in presenza pongono le basi per la sperimentazione individuale in classe.
Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Formatori Fondazione Golinelli
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Formazione insegnanti

I primi passi nella scienza: laboratori scientifici e strumenti didattici per
collegare outdoor e indoor education

Formazione insegnanti

Apprendimento cooperativo in classe
Destinatari

Insegnanti di ogni
disciplina di scuola
primaria e
secondaria di
I e II grado
(max.24 iscritti)

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Serre dei
Giardini

50 €

5 novembre 2018 >
28 gennaio 2019

25 ore/1UF
(12 in presenza

• 5-12-19 novembre 2018
ore 14.30 > 17.30, in
presenza
• 28 gennaio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

I temi principali del corso sono i diversi approcci al cooperative learning, lo sviluppo delle abilità sociali necessarie per un apprendimento efficace, la progettazione e la gestione di lezioni cooperative
e la loro valutazione.
Le attività in presenza sono organizzate in forma di workshop interattivi per apprendere, in gruppi
cooperativi, ad utilizzare le strutture e le tecniche proposte affinché possano essere immediatamente
riproducibili a scuola.
I primi tre incontri in presenza sono così articolati:
1) Metodologia: approccio strutturale di Kagan.
Temi: introduzione e aspetti chiave del cooperative learning.
2) Metodologia: la procedura Jigsaw.
Temi: l’osservazione dei gruppi e la valutazione dei prodotti delle attività cooperative.
3) Metodologia: il Learning Together dei fratelli Johnson.
Temi: progettazione di una lezione cooperativa (l’individuazione degli obiettivi; le abilità sociali; la
scelta delle strutture cooperative; l’osservazione e la valutazione del lavoro degli studenti).
Quanto appreso durante il corso viene poi sperimentato dai docenti nelle proprie classi per confrontarsi, nell’incontro conclusivo, sulle esperienze vissute.
Docenza
• Valeria Poggi, insegnante di Chimica nella scuola secondaria di II grado, PhD con curriculum in Didattica della Scienza.
Formatrice sulle metodologie didattiche costruttiviste ed il cooperative learning presso diverse istituzioni scolastiche e
l’Università di Camerino, e collaboratrice Fondazione Golinelli.
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Destinatari

Insegnanti di scienze di scuola secondaria di II grado
(max. 25 iscritti)

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

6 novembre 2018 >
22 gennaio 2019
25 ore/1UF
(12 in presenza)

•

6-13-20-27 novembre
2018 ore 14.30 > 17.30,
in presenza

•

22 gennaio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

Obiettivo del corso è contribuire al consolidamento delle conoscenze di citologia e istologia per la
comprensione delle caratteristiche morfologiche e funzionali dei tessuti biologici. I docenti apprendono, inoltre, le potenzialità della microscopia per lo studio dei tessuti.
Dopo un’introduzione sui temi di istologia e anatomia, i partecipanti sono coinvolti in esperimenti di
laboratorio in cui possono colorare e osservare i preparati al microscopio, analizzare la formula leucocitaria dello striscio ematico e visionare software di analisi per lo studio dei cariotipi.
Al termine del percorso, l’insegnante ha acquisito tutte le conoscenze di base inerenti la microscopia,
le metodologie di indagine e i risultati che si possono ottenere tramite microscopia ottica e conosce
applicazioni per lo studio virtuale di cromosomi.
Il docente può così trasmettere le conoscenze apprese, non solo teoriche, ma anche pratiche e sperimentare gli strumenti appresi con gli alunni.
I progetti realizzati in classe vengono presentati e discussi durante la giornata conclusiva del corso.
Docenza
• Annalisa Pession, Professoressa associata di Patologia generale e Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Biologia
della salute. E’ membro della Società italiana di Patologia e della European Society of Cytogenetics.
• Formatori Fondazione Golinelli
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Formazione insegnanti

Microscopia e preparazione di campioni biologici

Formazione insegnanti

Il web 2.0 a scuola:
costruire e condividere risorse didattiche con gli strumenti digitali
Destinatari
Insegnanti di ogni
disciplina di scuola
primaria e secondaria di I e II grado
(max. 25 iscritti)
Consigliato anche
per animatori digitali

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

7 novembre 2018 > 20
febbraio 2019

•
25 ore/1UF
(12 in presenza)

7-14-21 novembre
2018
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

20 febbraio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in
presenza

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

Il corso ha per oggetto l’uso didattico delle applicazioni web. Vengono considerate le loro caratteristiche di base, le possibilità di impiego a scuola, l’integrazione con i documenti digitali più tradizionali,
tenendo anche presente le pratiche consolidate di docenti e studenti.
Sono strumenti che consentono di realizzare prodotti “autonomi”, che possono essere archiviati,
scambiati, diffusi come oggetti digitali a sé stanti, o essere inseriti in altri documenti (relazioni, siti o
blog, pubblicazioni tradizionali o digitali).
Ampio spazio viene dato alla sperimentazione diretta dei diversi strumenti, in particolare:
• G Suite for Education per condividere e collaborare.
• Google Classroom e la personalizzazione dei servizi G Suite.
• GPS e Google MyMaps per creare percorsi interattivi.
Nel primo incontro viene presentata la piattaforma G Suite for Education e verranno messe in evidenza le differenze con gli strumenti Google pensati per uso personale, come la possibilità di limitare
l’invio e la ricezione della posta, e la personalizzazione dei servizi in base alle esigenze delle Istituzioni Scolastiche. Largo spazio viene dato agli strumenti di condivisione con esercitazioni pratiche e
possibilità di interazione tra i corsisti e i formatori.
Il secondo incontro è dedicato all’approfondimento di Google Classroom, l’ambiente di classe virtuale
in dotazione alla piattaforma. Anche in questo caso è possibile per i corsisti sperimentare in prima
persona le funzionalità dedicate ai docenti e agli studenti. Un approfondimento viene dedicato infine
alla personalizzazione dei servizi.
Nel terzo incontro viene realizzata un’ipotesi di flusso di lavoro utilizzando gli strumenti presentati in
precedenza con l’aggiunta di Google My Maps, strumento per realizzare mappe e percorsi interattivi.
I corsisti registrano, con l’aiuto dei formatori e di alcune applicazioni,
un percorso nei dintorni dell’Opificio Golinelli per poi realizzare al rientro in aula un elaborato digitale
interattivo.
Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
In collaborazione con Servizio Marconi TSI – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
Docenza
• Servizio Marconi TSI – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
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Destinatari

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

22 novembre 2018 >
21 marzo 2019
Insegnanti di scuola
secondaria di
I e II grado
(max. 25 iscritti)

•
30 ore/1UF
(18 in presenza)

22-29 novembre,
6-13-20 dicembre 2018
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

21 marzo 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

La proposta riguarda il design thinking, processo creativo di innovazione sviluppato a Stanford, utilizzato per progettare esperienze di apprendimento human(student)-centred e project based da diversi
insegnanti e scuole nel mondo.
Lavorando sulla progettazione didattica, il corso consente di apprendere attraverso la sperimentazione diretta, le diverse fasi del processo creativo (ciclo iterativo di ricerca, ideazione e costruzione),
mettendo in pratica diverse metodologie e strumenti (brainstorming, interviste, prototipi, ecc.) e acquisire conoscenze e competenze utili allo sviluppo di attività didattiche con gli studenti.
Durante gli incontri in presenza vengono trattati i seguenti argomenti:
• Design Thinking Power Crunch – Un nuovo approccio alla progettualità. Sperimentazione del Design Thinking per esplorarne strumenti, processo e metodologie
• Sviluppo di possibili modelli per l’introduzione degli strumenti del Design Thinking nelle sfide poste
dall’insegnamento quotidiano in classe che viene affrontato in 3 fasi:
• Fase 1 – Ricerca. Esplorazione di strumenti di ricerca per ascoltare e comprendere i bisogni dei
principali attori per cui (e con cui) progettare;
• Fase 2 – Ideazione. Sviluppo in gruppo di diverse soluzioni basate sui reali bisogni degli studenti e
degli altri attori del sistema scolastico;
• Fase 3 – Evoluzione. Sviluppo di soluzione finale in un prototipo da testare in classe, coinvolgendo
studenti e altri attori del sistema, con lo scopo di continuare a rifinire l’idea e renderla il più possibile
integrata nel sistema scolastico.
Acquisite le conoscenze e competenze utili allo sviluppo di attività didattiche i docenti devono sperimentare a scuola con gli studenti gli strumenti appresi.
Durante l’ultimo incontro in presenza, in cui vengono presentati i progetti, vengono condivise le diverse esperienze utili per continuare il trasferimento nel contesto di classe e d’istituto.
In collaborazione con Reggio Emilia Design Thinking (Università di Modena e Reggio Emilia).
Docenza
• Matteo Vignoli, ricercatore in Ingegneria Gestionale presso l’Università di Modena e Reggio Emilia. Membro della rete
Design Thinking ME310 / SUGAR, rete internazionale di università fondata da Stanford University con oltre 40 anni di
esperienza nell’applicare il Design Thinking all’innovazione. Membro fondatore del Challenge Based Innovation @ CERN.
• Francesco D’Onghia, responsabile del programma di formazione Design Thinking presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia

83

Formazione insegnanti

Design Thinking per la didattica per progetti

!
ov
ità
N

Formazione insegnanti

I primi passi nella scienza: making e coding alla scuola dell’infanzia
Destinatari

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

3 dicembre 2018 > 11
febbraio 2019

•
Insegnanti di scuola
dell’infanzia
(max. 25 iscritti)

25 ore/1UF
(12 in presenza)

3-10-17 dicembre
2018
ore 14.30 > 17.30 in
presenza

• 11 febbraio 2019

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Il corso offre una panoramica sulle nuove frontiere della tecnologia applicate alla didattica nella scuola dell’Infanzia, dove il docente è mediatore didattico che coordina, guida, sollecita, conforta, incoraggia in caso di errore.
“I bambini sono pronti ad incontrare e sperimentare nuovi linguaggi… elaborando le prime ipotesi
sulle cose...sui media, dei quali già fruiscono non soltanto e non sempre in modo passivo; e sull’esistenza di altri punti di vista.” cit. Indicazioni Nazionali.
Partendo dal confronto sui punti salienti del Piano Nazionale Scuola Digitale si farà un breve excursus
sulle principali risorse digitali e unplugged utilizzabili per introdurre, già a partire dalla scuola dell’infanzia, alcuni basilari elementi del pensiero computazionale.
I partecipanti vengono accompagnati in un percorso di sperimentazione di vari strumenti pensati per
portare il coding ed il making in classe attraverso attività divertenti ed utili a stimolare lo sviluppo delle
competenze di base proprie della scuola dell’infanzia come l’orientamento all’interno dello spazio, il
pensiero logico-deduttivo, la lateralità, la scomposizione in parti di stimoli complessi, nonché la socialità e la capacità di collaborare tra pari.
Il corso si svolge in 3 fasi: accompagnamento alla sperimentazione, progettazione e restituzione/
riflessione.
I primi tre incontri in presenza hanno per oggetto i seguenti temi:
• Il digitale all’infanzia: cosa dicono le “Indicazioni nazionali per il curricolo”? Coding Unplugged:
griglie, LEGO e palline.
• Coding Unplugged: didò e forme geometriche-Circuiti Morbidi: cosa c’è dentro ad un robot?
• Spazio alla creatività attraverso la costruzione di un piccolo automa di cartone.
Nell’ultimo incontro vengono restituite e discusse le progettazioni e sperimentazioni realizzate in classe.
Docenza
• Alessandra Serra, insegnante di Scuola Primaria all’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto (BO). Dal 2013 collabora con il Servizio Marconi, gruppo di lavoro dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna che agisce a supporto di scuole
e docenti in materia di Digitale e Innovazione. Formatrice Piano Nazionale Scuola Digitale, appassionata di Creative Coding,
Making, Tinkering e Robotica e Mentor CoderDojo Bologna.
• Susanna Sabbioni, insegnante di Scuola Primaria all’Istituto Comprensivo di San Felice sul Panaro (MO). Laurea in Pedagogia
presso l’Università di Bologna. Master sui disturbi specifici di apprendimento presso l’Università di Bologna. Master Metodo
Montessori presso l’Università di Parma. Formatrice neoassunti scuola Primaria e Infanzia. Docente classe 2.0 Azione-Coop
2013/2016.Tutor ROBOCOOP Azione-Coop robotica educativa e coding. Mentor di CoderDojo San Felice Sul Panaro (MO).
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Destinatari

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50€

10 gennaio >
21 marzo 2019
Educatori di nido
d’infanzia e
insegnanti di scuola
dell’infanzia

•
25 ore/1UF
(12 in presenza)

10-17-24 gennaio
2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

21 marzo 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Il corso promuove il dialogo tra sapere scientifico, pedagogico e artistico per favorire il piacere della
scoperta, l’apprendimento collaborativo e la dimensione argomentativa. Affronta in modo interdisciplinare i fenomeni collegati a luce, colore e visione, integrando diversi piani di lettura:
• scientifico, attraverso la fisica (in particolare l’ottica), la geometria e l’astronomia;
• pedagogico, attraverso esperienze corporee e sensoriali;
• artistico, attraverso esperienze espressivo- artistiche.
Diverse attività di gioco e di laboratorio compongono l’ossatura delle lezioni, permettendo ai partecipanti di condividere riflessioni e acquisire strumenti pratici da utilizzare nella didattica a scuola.
Il corso si svolge in 3 fasi: accompagnamento alla sperimentazione, progettazione e restituzione/
riflessione.
Durante i primi tre incontri vengono trattati i seguenti argomenti:
• esplorazione dei concetti di percezione e sensazione nell’età dell’infanzia;
• anatomia dell’occhio;
• ottica (lenti convergenti e divergenti, specchi);
• illusioni ottiche;
• la luce come strumento di indagine;
• ombre: dalle geometrie all’arte;
• origine delle paure in generale e del buio;
• percezione dei colori nei bambini;
• colori ed emozioni: il bianco e il nero;
• sintesi additiva e sottrattiva dei colori;
• lo spettroscopio.
Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Eliana Porretta, educatrice, esperta in psicomotricità educativa e preventiva e formatrice. Collaboratrice della Fondazione
Golinelli per la supervisione pedagogica e la conduzione delle attività per lo 0-6 anni.
• Formatori Fondazione Golinelli
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Strumenti di autoproduzione e diffusione on line di contenuti didattici
digitali
Destinatari
Insegnanti di ogni
disciplina di scuola
primaria e
secondaria di
I e II grado
(max. 25 iscritti)
Consigliato anche
per animatori digitali

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

11 gennaio > 29 marzo
2019

•
25 ore/1UF
(12 in presenza)

11-18 gennaio e
1 febbraio 2019
ore 14.30 > 17.30,
in presenza

•

29 marzo 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Tra i docenti è sempre più diffusa la consuetudine di produrre autonomamente materiali didattici
facendo ricorso a risorse digitali; tuttavia non sempre la creazione di contenuti è accompagnata da
adeguate modalità di pubblicazione e diffusione. Il corso si propone di fornire le competenze per
creare, pubblicare e diffondere i propri materiali didattici anche tenendo conto degli aspetti collegati
al diritto d’autore e alle licenze di distribuzione.
Ampio spazio viene dato alla sperimentazione diretta dei diversi strumenti, in particolare a Ebook,
Podcast e Google Sites e Blogger.
Vengono proposti ai docenti delle applicazioni e degli strumenti online per la realizzazione di Ebook
e libri digitali.
Contestualmente vengono affrontate le problematiche relative alla produzione di elaborati personali
legate al diritto d’autore e alle licenze Creative Commons.
La web-radio diventa parte della programmazione scolastica, un mezzo coinvolgente e stimolante
per sviluppare le competenze linguistiche e comunicative degli studenti, per dare loro la possibilità
di confrontarsi su diverse tematiche, potenziando l’autostima e l’approfondimento dei contenuti. Fare
radio a scuola promuove l’inclusione e la creazione di una comunità scolastica, proietta gli studenti in
un contesto reale, è un compito di realtà.
Si utilizzano risorse digitali open source, utili alla creazione di podcast e web-radio, come Spreaker
e Audacity. Dalla riflessione metodologica ad attività laboratoriali per conoscere e sperimentare gli
strumenti presentati, si costruiranno attività didattiche da proporre agli studenti.
Infine viene affrontata la problematica della raccolta e della pubblicazione dei materiali prodotti. In
particolare verranno approfonditi Google Sites e Blogger anche in relazione a possibili integrazioni
con i sistemi di pubblicazione e comunicazione già presenti a scuola e per l’ottimizzazione dei repository di Google Drive.
Quanto appreso durante il corso deve essere utilizzato nei mesi successivi in classe, con i propri studenti e colleghi. In tale periodo è prevista una fase di tutoraggio online da parte dei formatori.
Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
In collaborazione con Servizio Marconi TSI – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
Docenza
• Servizio Marconi TSI – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
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Destinatari

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

23 gennaio >
8 maggio 2019
Insegnanti di ogni
disciplina di scuola
secondaria di
I e II grado
(max. 25 iscritti)

•
25 ore/1UF
(15 in presenza)

23-30 gennaio,
6-13 febbraio 2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

8 maggio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

La metodologia AGILE, diffusa nell’ingegneria dei software, è un
metodo per gestire e realizzare progetti che procede per brevi
cicli iterativi (fatti di pianificazione, analisi dei bisogni, progettazione, implementazione, test e documentazione). Essa pone al
centro il lavoro per piccoli gruppi, auto-organizzati e flessibili,
il coinvolgimento diretto del cliente/utente nel processo di sviluppo e continui adattamenti successivi fatti di test e riflessione
critica.
Il corso propone un adattamento per la scuola di queste pratiche con l’obiettivo di aiutare i docenti
nella gestione di progetti e di fornire strumenti da utilizzare con i propri studenti nella didattica per
progetti, digitali e non. L’idea nasce dopo la prima sperimentazione di YOOX NET-A-PORTER GROUP
con classi di scuole secondarie di II grado.
Dopo l’introduzione alla metodologia e la presentazione di alcuni esempi pratici, il percorso formativo
prevede tre appuntamenti di workshop in cui i partecipanti potranno sperimentare l’intero processo
metodologico, discutendone le applicazione nel contesto scolastico. Successivamente si richiede di
sperimentare il processo e gli strumenti con i propri studenti, realizzando una documentazione che
diventerà oggetto di valutazione tra pari e riflessione comune.
Il corso è realizzato in collaborazione e con il contributo di YOOX NET-A-PORTER GROUP.
Docenza
• Formatori YOOX NET-A-PORTER GROUP
• Formatori Fondazione Golinelli

87

Formazione insegnanti

AGILE per la didattica

Formazione insegnanti

Open data a scuola per una didattica innovativa
Destinatari

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

26 gennaio >
26 aprile 2019
Insegnanti di scuola
secondaria di
I e II grado
(max. 25 iscritti)

•
30 ore/1UF
(16 in presenza)

26 gennaio 2019
ore 14,30 > 17,30,
in presenza

•

9 e 23 febbraio 2019
ore 10 > 13 e
14.00 > 17.30, in presenza

•

26 aprile 2019,
valutazione online

Il corso ha lo scopo di fornire strumenti e metodologie di base per trovare, capire, analizzare e raccontare i dati aperti, da utilizzare come risorse educative digitali per realizzare progetti autentici per
una didattica innovativa. L’utilizzo 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.
Durante il primo incontro si prevede un’introduzione sul valore didattico ed educativo degli open data
all’interno degli obiettivi del piano nazionale scuola digitale. In particolare ci si sofferma sulla didattica
costruttivista e sull’educazione civica digitale. Nelle giornate successive i partecipanti sono coinvolti
in sperimentazioni dirette utilizzando strumenti di ricerca, analisi e rappresentazione guidata di dati.
Segue una fase di trasferimento in classe che deve essere documentata e diventa oggetto di valutazione e restituzione online.
Durante i primi tre incontri in presenza vengono trattati i seguenti argomenti:
• il valore educativo degli open data (e dei big data) all’interno degli obiettivi del piano nazionale
scuola digitale: prospettive metodologiche e didattiche;
• la didattica costruttivista con gli open data: l’approccio costruttivista, le tecniche e le metodologie
(Inquiry Based Learning, Project Based Learning, Storytelling, Data Journalism), gli strumenti digitali
di rappresentazione, la costruzione dell’unità didattica”;
• educazione civica digitale: educazione all’informazione (cercare, analizzare e utilizzare
correttamente l’informazione) quantificazione e computazione dei dati (ruolo, valore, rischi, implicazioni);
• raccolta collaborativa dati: introduzione agli strumenti ed esempi: introduzione laboratorio;
• esplorazione dati attraverso l’uso di grafici: descrizione dei dataset, statistiche di base: introduzione
e laboratori;
• lettura di statistiche e grafici: esempi di buone pratiche e di errori;
• gli strumenti digitali per analizzare dati, creare grafici e mappe;
• fonti di dati aperti: ricerca di dati, importazione, descrizione ed esplorazione;
• basi di pulizia dei dati e di integrazione di dataset;
• cercare e raccontare una storia usando i dati: laboratorio.
• riflessione didattica e progettazione di attività da portare in classe: laboratorio.
Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Ghirardi Nicola, ingegnere informatico, progettista di servizi digitali basati sui dati, docente a contratto Università di Parma,
attivista di Coderdojo parma e della community Spaghetti opendata.
• Massimo Dellavalle, docente di Scienze Naturali al Liceo Scientifico “F.P. di Calboli” di Forlì (FC), distaccato presso “Servizio
Marconi T.S.I.” - U.S.R. Emilia Romagna.
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Destinatari

Educatori di nido
d’infanzia e
insegnanti di scuola
dell’infanzia
(max. 25 iscritti)

Ore/Unità
Formative

25 ore/1UF
(12 in presenza)

Quando

4 febbraio > 18 marzo
2019
• 4-18 febbraio,
4-18 marzo 2019
ore 14.30 > 17.30 in
presenza

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

I numeri fanno parte della vita di ciascuno di noi dal primo momento in cui veniamo messi al mondo.
Ma perché qualcuno sembra essere istintivamente migliore di altri a gestire i numeri? È qualcosa che
ci insegnano o che ereditiamo? I bambini come arrivano a riconoscere le quantità, a rappresentarle
e a manipolarle in termini numerici? Come compare e si sviluppa la capacità di codificare le quantità
attraverso il sistema verbale dei numeri? E come si sviluppa la capacità di utilizzare il sistema simbolico dei numeri arabici? Come deve essere intesa l’evoluzione delle diverse abilità implicate in questi
processi, come un sistema gerarchico e stadiale, come un insieme di abilità distinte e indipendenti, o
come un sistema integrato ed interagente? Che rapporto esiste tra lo sviluppo del sistema di elaborazione del numero e gli altri sistemi cognitivi? Perché alcuni bambini hanno più difficoltà di altri con
la matematica?
L’obiettivo del corso è rispondere a tutti questi interrogativi prendendo in esame quegli aspetti della
letteratura scientifica corrente, che riguardano i processi di acquisizione del numero nel bambino e i
possibili meccanismi neuro funzionali che sottendono il controllo di concetto numerico.
La precocità dei meccanismi matematici nel bambino rende quanto mai rilevante il ruolo dell’attività
pedagogica ed educativa nei primissimi anni di vita, non solo per incrementare le potenziali competenze matematiche, ma per rilevare precocemente la presenza di eventuali difficoltà.
Durante gli incontri di formazione si alterneranno momenti di lezione frontale a momenti di lavori di
gruppo e confronto, in cui si delinea insieme una “didattica della matematica” intesa come applicazione di metodi operativi, insieme di buone prassi e strumenti orientati al “fare”, che investa tutti
gli aspetti della quotidianità a scuola, offrendo ai docenti la possibilità di riflettere sul proprio “fare
quotidiano”, affinché diventi sempre più il frutto di intenzionalità e riflessività professionale, riconoscendo sempre più una specificità propria all’istituzione “Scuola d’Infanzia” nel percorso di crescita
del bambino.
Docenza
• Elisa Passerini, docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, è formatrice di docenti con particolare competenza sul
cooperative learning, strategie di calcolo e potenziamento delle abilità di calcolo in età evolutiva, co-autrice della strategia
didattica “MagicoAbaco” e partner di Sapyent, start-up innovativa a vocazione sociale mirata alla divulgazione ed all’adozione
di innovative soluzioni didattiche nella scuola.
• Gian Marco Malagoli, docente di musica nella scuola secondaria di primo grado, è formatore di docenti con particolare
competenza sulle tecnologie didattiche, anche indirizzate alle disabilità di apprendimento, le strategie di calcolo alternative.
È co-autore della strategia didattica “MagicoAbaco” e partner di Sapyent, start-up innovativa a vocazione sociale mirata alla
divulgazione ed all’adozione di innovative soluzioni didattiche nella scuola.
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Le tecniche di modificazione del genoma e CRISPR/Cas9
Destinatari

Insegnanti di scienze di scuola
secondaria di
II grado
(max. 25 iscritti)

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

5 febbraio > 9 aprile 2019

•
25 ore/1UF
(12 in presenza)

5-12-19 febbraio 2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

9 aprile 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

Le conoscenze della genetica e della biologia molecolare hanno aperto nuovi orizzonti per lo sviluppo di applicazioni biotecnologiche in diversi campi del sapere: dalla medicina, all’agricoltura e
all’ambiente.
Le tecniche di gene editing, ovvero di modifica del genoma, permettono di modificare in modo permanente il DNA di una cellula creando sostituzioni, inserzioni o delezioni.
Tra le tecniche di modificazione del genoma, la recente scoperta del sistema CRISPR/Cas9 sta già
rivoluzionando la ricerca biomedica e presenta interessanti sviluppi nella pratica clinica.
Nel 2013 la tecnica CRISPR è stata definita dalla rivista Science, una delle 10 scoperte più importanti
dell’anno e nel 2015 ha conquistato il primo posto nella classifica della stessa rivista, dimostrando di
essere realmente all’altezza delle aspettative.
Quali sono state le tappe fondamentali che hanno portato alla CRISPR/Cas9?
Perché questa tecnica ha suscitato un così grande interesse nella ricerca scientifica?
Le potenzialità della tecnica sono enormi e le pubblicazioni sono già migliaia. Alcuni degli ultimi studi
pubblicati riguardano malattie infettive e malattie genetiche come la beta-talassemia, alcuni tumori, il
trapianto degli organi. Tre gruppi di ricerca sono riusciti a bloccare, in modelli animali, la progressione della distrofia muscolare di Duchenne.
La tecnica CRISPR/Cas9 è stata inoltre già applicata per modificare embrioni umani. David Liu e
colleghi del Broad Institute di Cambridge, nel Massachusetts, sono stati annoverati dalla rivista “Nature” tra i dieci personaggi più influenti della scienza del 2017 per essere riusciti per la prima volta
a correggere difetti del corredo genetico umano in embrioni (non fatti sviluppare successivamente).
Il corso si concentra sulle tappe che hanno portato alla scoperta della CRISPR/Cas9 e sugli aspetti
etici legati all’impatto delle nuove tecniche di editing genomico e delle loro possibili applicazioni.
Nella parte pratica i docenti eseguiranno un protocollo di gene editing per la modificazione di genomi
batterici.
Docenza
• Emanuele Panza, PhD in Genetica Umana e ricercatore all’Università di Bologna, svolge attività di ricerca nel campo della
Genetica Medica, interessandosi all’identificazione di geni malattia e allo sviluppo di organismi modello. Ha svolto attività di
ricerca scientifica presso centri e università in Europa e negli Stati Uniti, tra cui il Centro Ricerche Nazionali di Monaco di Baviera, l’Università di Friburgo, e l’Università dello Utah (USA) nel laboratorio di Mario Capecchi (Nobel per la Medicina 2007).
• Giovanni Boniolo, professore ordinario di “Filosofia della scienza e Medical humanities”, Dipartimento di Scienze Biomediche
e Chirurgico Specialistiche, Università di Ferrara. Dal 2017 Presidente dell’Accademia dei Concordi, Rovigo.
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Ore/Unità
Formative

Destinatari

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

7 febbraio > 9 maggio 2019
Insegnanti di scuola
primaria e
secondaria di
I grado
(max.25 iscritti)

•
25 ore/1UF
(12 in presenza)

7-14-21 febbraio 2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

9 maggio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Il corso ha lo scopo di favorire l’utilizzo didattico della microscopia ottica per l’insegnamento delle
scienze. Il percorso è dedicato a docenti che hanno già svolto il corso base di microscopia o che
hanno già pratica di microscopia.
I partecipanti apprendono le tecniche per l’allestimento di varie tipologie di vetrini e l’uso del microscopio e dello stereomicroscopio per l’osservazione di preparati di origine animale e vegetale.
Durante i primi tre incontri dal vivo, le esercitazioni vengono affiancate da workshop di riflessione
didattica, approfondendo i possibili collegamenti con i programmi scolastici e lo sviluppo delle competenze.
Temi affrontati:
• il microscopio ottico e il suo funzionamento (parti del microscopio ottico e loro funzione);
• l’analisi delle fasi di preparazione di un vetrino per l’osservazione in microscopia ottica;
• le tecniche di osservazione “a fresco” di diversi campioni;
• l’osservazione strisci sangue;
• lo stereomicroscopio e il suo funzionamento (parti dello stereomicroscopio e loro funzione);
• la comparazione tra il microscopio ottico e stereomicroscopio;
• la mitosi.
Gli incontri in presenza pongono le basi per la sperimentazione individuale in classe.
Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Formatori Fondazione Golinelli
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Corso avanzato di microscopia per l’insegnamento delle scienze
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Strumenti per la valutazione e costruzione del curriculo per competenze
Destinatari
Insegnanti di ogni
ordine, grado e
disciplina
(max. 80 iscritti)
È consigliato aver
già frequentato un
corso sul “Project
Based Learning”

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

8 marzo > 10 maggio 2019

•

25 ore/1UF
(12 in
presenza)

8-15-29 marzo 2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

10 maggio 2019 ore
14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Il corso affronta in una prima fase il problema della valutazione per competenze: dall’individuazione
delle esperienze di apprendimento, tramite le quali è possibile lo sviluppo delle competenze stesse,
fino al riconoscimento delle evidenze per la loro misurazione/valutazione. Gli strumenti per una corretta e coerente misurazione vengono affrontati con rigore: è tramite questi che le evidenze si caricano
di significato.
In sintesi, al docente vengono forniti sia i mezzi per individuare le esperienze di apprendimento, coerenti con gli obiettivi di valutazione, sia i modelli per condurle: modelli che il docente, in piena libertà,
adatta al proprio contesto scolastico e secondo il proprio stile pedagogico.
La valutazione viene presentata nella sua dimensione formativa, ossia come importante mezzo per
fornire il feedback per il miglioramento; non viene tuttavia trascurata la dimensione sommativa che,
affrontata in modo equilibrato, va a cogliere e soddisfare uno dei grandi bisogni del docente.
In una seconda fase vengono presentati i passi e gli strumenti operativi per il passaggio dal curriculum attuale, quello su cui le scuole/discipline basano oggi la loro offerta formativa, a quello verticale,
per competenze.
Questa fondamentale e spesso trascurata operazione di transizione viene affrontata basandosi su
consolidati metodi della progettazione agile e del pensiero computazionale.
Durante i primi tre incontri vengono trattati i seguenti argomenti:
• strumenti e metodi per implementare il passaggio dal curricolo di istituto attuale al curricolo verticale organizzato per competenze. La transizione dal curricolo attuale a quello auspicato come problema complesso e la progettazione agile e il pensiero computazionale come strumenti strategici per
affrontare problemi complessi;
• le evidenze per la valutazione delle competenze in alcune metodologie di didattica attiva: Project
Based Learning, Peer Instruction, Group Investigation, Apprendistato Cognitivo (consigliata la conoscenza dei fondamenti del metodo Lepida Scuola per il PBL). Si entrerà nel dettaglio delle altre per
far emergere le evidenze;
• gli strumenti della valutazione autentica come mezzo per leggere, interpretare e misurare le evidenze. Per ogni evidenza propria delle metodologie individuate si propongono strumenti di valutazione/
misurazione coerenti, quelli della valutazione autentica in particolare. Per ogni competenza verranno
presentate Rubric reliable, collaudate sul campo, e possibilmente attestate in letteratura. Per le competenze digitali e di “enterpreneurship” verranno sinteticamente inquadrati i risultati dei progetti UE
Entrecomp e Digicomp.
Durante la giornata conclusiva del corso vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Enzo Zecchi, laureato con lode in Fisica Teorica, ideatore del metodo Lepida Scuola, è consulente scientifico dell’USR di
Bologna, collabora con Università, Fondazioni ed Istituti Scolastici nazionali ed esteri. Ha insegnato teoria dei Sistemi, e
Educational Technology presso l’Università di Modena-Reggio, è tuttora impegnato in un’intensa attività di formazione
insegnanti.
• Marco Incerti Zambelli, laureato in Chimica Industriale, è stato docente di Tecnologia Grafica e Fotografica e Dirigente
Scolastico in diverse scuole della provincia di Reggio Emilia. Ora lavora come Direttore Organizzativo di Lepida Scuola.
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Destinatari

Insegnanti di ogni
disciplina di scuola
primaria, secondaria
di I e II grado
(max. 25 iscritti)
Consigliato anche
per animatori digitali

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

6 marzo 2019 >
15 maggio 2019

•
25 ore/1UF
(12 in presenza)

6-13-20 marzo 2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

15 maggio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in
presenza

Tra i docenti è sempre più diffusa la consuetudine di produrre materiali audiovisivi per il supporto alla
didattica o per la documentazione di esperienze a scuola. Il corso affronta le principali problematiche
relative alla produzione di screencast, slideshow e video documentazioni, anche approfondendo gli
aspetti collegati a diritto d’autore, licenze di distribuzione e pubblicazione.
Il percorso intende esplorare le potenzialità dell’uso immagini nella didattica, a partire dalla loro selezione (o dalla loro creazione), dalla loro ottimizzazione data la finalità del loro impiego, al loro utilizzo
nelle narrazioni didattiche, arrivando ad esempio a realizzare video tutorial, anche attraverso la tecnica dello screencasting (registrazione, cattura ed annotazione di videate di lavoro). Al centro dell’attività ci sono le applicazioni che possono essere utilizzate per attività di storytelling e più in generale
per documentare digitalmente processi didattici.
I partecipanti utilizzano i propri device digitali (smartphone e/o fotocamera digitale) per la creazione
di risorse multimediali. Quanto appreso e sperimentato nei primi tre appuntamenti deve essere utilizzato nei mesi successivi in classe, con i propri studenti e colleghi. In tale periodo è prevista una fase
di tutoraggio online da parte dei formatori.
Le azioni messe in campo in questi mesi e i prodotti ottenuti sono oggetto di un confronto durante
l’ultimo incontro.
In collaborazione con Servizio Marconi TSI – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna.
Docenza
• Servizio Marconi TSI – Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia Romagna
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Dallo screencast alla produzione video. Lavorare con le immagini nella
didattica: condividere, documentare, creare video tutorial

Formazione insegnanti

Esperienze di chimica per la didattica delle scienze in laboratorio
Ore/Unità
Formative

Destinatari

Insegnanti di matematica, scienze e
tecnologia di scuola
secondaria di
I grado
(max. 25 iscritti)

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

12 marzo >
14 maggio 2019

•
25 ore/1UF
(15 in presenza)

12-19-26 marzo,
2 aprile 2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

14 maggio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Il corso ha lo scopo di illustrare come attraverso il laboratorio sia possibile affrontare concetti e argomenti inerenti la sfera della chimica che hanno implicazioni in ogni ambito della vita quotidiana. Difatti, il corso guida i docenti nella costruzione di esperienze laboratoriali di chimica, offrendo strumenti
e metodologie per lo svolgimento di esperimenti con la classe e favorendo così la comprensione di
temi legati alla chimica. Particolare attenzione è posta sul legame fra questo ambito disciplinare e
l’ambiente. Infatti, il laboratorio è l’occasione per comprendere quanto i processi antropici utilizzati
per l’estrazione e il trattamento di materiali incidano sull’ambiente e come la chimica ci stia aiutando
a diminuire questo impatto.
Durante il corso gli insegnanti accedono a diversi strumenti per la trasmissione di una materia ritenuta
spesso difficile e incomprensibile come la chimica. Attraverso tali strumenti metodologici e competenze a livello concettuale, gli insegnanti procedono all’ideazione e quindi allo svolgimento di semplici
esperimenti in classe.
Inoltre, vengono offerti diversi spunti per l’approfondimento di tematiche legate alla chimica e al quotidiano.
Il corso si articola in quattro appuntamenti, ognuno dei quali caratterizzato da un’introduzione teorica,
un’attività di laboratorio e riflessioni sulla replicabilità didattica:
• Tavola periodica e principi della chimica: la tavola periodica rappresenta lo strumento base per
il chimico. Attraverso di essa il chimico è in grado di prevedere l’andamento di una reazione, la sua
resa, le tipologie di legami che caratterizzano i composti e la loro stessa composizione. Partendo proprio dalla tavola periodica sarà possibile andare ad indagare alcuni dei principi base della chimica:
struttura dei legami chimici, leggi ponderali, bilanciamento delle reazioni, ecc. Importante occasione
per ripercorrere la storia che si nasconde dietro quella che possiamo definire come la “madre di tutte
le tabelle”.
• Materiali e applicazioni: si indagano caratteristiche e proprietà (elasticità, durezza, capacità di
condurre il calore o l’elettricità, etc.) di diversi materiali, e come questi possano essere estratti dagli
ambienti naturali e lavorati. Particolare attenzione è posta sull’impatto ambientale che hanno tali lavorazioni e sulle possibilità e modalità di riciclaggio;
• Soluzioni, pH e reazioni chimiche: si indagano le proprietà delle soluzioni e le diverse parti che le
compongono. Semplici esperimenti permetteranno di comprendere la proprietà dell’acqua, definendo anche il concetto di pH e il suo ruolo nella definizione dei processi chimici che avvengono all’interno del nostro ambiente.
• Elettrochimica: vengono analizzati i processi che caratterizzano il funzionamento delle batterie e le
reazioni chimiche per ottenere corrente elettrica.
Segue una fase di sperimentazione individuale in classe, la cui documentazione è oggetto dell’incontro conclusivo.

94

Docenza
• Formatori Fondazione Golinelli

N

ov
ità

!

Destinatari

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

Bologna
Opificio
Golinelli

Gratuito

28 marzo >
16 maggio 2019

•
Insegnanti di scuola
dell’infanzia e scuola primaria (I ciclo)
(max. 25 iscritti)

25 ore/1UF
(12 in presenza)

28 marzo,
4-11 aprile 2019
ore 14.30 > 17.30, in
presenza

•

16 maggio 2019
ore 14.30 > 17.30,
restituzione finale e
valutazione in
presenza

L’obiettivo del corso è offrire ai partecipanti una esperienza di sperimentazione approfondita delle
possibilità creative e di sviluppo delle competenze di base offerte dalle nuove tecnologie educative.
I principali temi affrontati durante il corso sono: robotica educativa, coding con Scratch Jr, pensiero
computazionale e apprendimento creativo.
Ci si concentra in particolare sul coding creativo attraverso tablet e robot educativi.
Partendo dalle normative ministeriali che invitano all’introduzione del coding già dalla scuola dell’infanzia (nonché nel primo ciclo della scuola primaria) ci si addentrerà in un processo di esplorazione
e scoperta degli strumenti tecnologici più innovativi e divertenti come: Scratch Jr, OzoBot, BeeBot,
Code&Go
Durante i primi tre incontri vengono trattati i seguenti argomenti:
• introduzione alla tecnologia a scuola, cosa dicono le “Indicazioni nazionali per il curricolo”? Programmazione creativa e storytelling con il tablet e Scratch Jr.
• cosa c’è dentro a un robot?
• robotica educativa e pensiero computazionale: griglie, strade e storie.
Acquisite le conoscenze e competenze utili allo sviluppo di attività didattiche i docenti devono sperimentare a scuola con gli studenti gli strumenti appresi. Durante la giornata conclusiva del corso
vengono presentati e discussi i progetti i progetti realizzati in classe.
Docenza
• Alessandra Serra, insegnante di Scuola Primaria all’Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto (BO). Dal 2013 collabora con il SERVIZIO MARCONI, gruppo di lavoro dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna che agisce a supporto di
scuole e docenti in materia di Digitale e Innovazione. Formatrice Piano Nazionale Scuola Digitale, appassionata di Creative
Coding, Making, Tinkering e Robotica e Mentor CoderDojo Bologna
• Angela Sofia Lombardo, FabLearn Fellow 2016 presso Stanford Graduate School of Education, Maker educator presso Malpighi La.B, Liceo Malpighi di Bologna. Presidente Associazione ProgrammaBol e mentor CoderDojo Bologna.
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I primi passi nella scienza: tecnologie per imparare
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Didattica STEAM con Arduino (e Smartphone)
Destinatari

Insegnanti di scuola
secondaria
di I e II grado
(max. 25 iscritti)
Consigliato anche
per animatori
digitali

Ore/Unità
Formative

Quando

Dove

Costo

1 aprile > 20 maggio 2019

•
25 ore/1UF
(12 in presenza)

1-8-15 aprile 2019
ore 14.30>17.30,
in presenza

•

20 maggio 2019
Ore 14.30>17.30,
restituzione finale e
valutazione in presenza

Bologna
Opificio
Golinelli

50 €

Il corso si pone come obiettivo principale quello di inserire Arduino, ed in generale i microcontrollori,
nella didattica curricolare delle discipline S.T.E.A.M. (Scienze, Tecnologia, Ingegneria, Arte e Design,
Matematica). Arduino permette di realizzare prototipi ed esperimenti scientifici a basso costo (acquisizione di dati in tempo reale, controllo di fenomeni fisici, costruzione di computer indossabili, robot).
Nel corso si utilizza sia un linguaggio di programmazione a blocchi, sia l’IDE di Arduino.
L’attenzione è posta sulla didattica, possibile grazie a questo strumento molto versatile, sviluppando
attività declinate per tecnologie, scienze, arte e design, e matematica, quali la ricerca di onde elettromagnetiche, la costruzione di insetti robotici, costruzione di semplici sensori, rilevazione di dati
ambientali e tanto altro. Il corso prevede anche l’uso dello smartphone ed i suoi sensori, in quanto
permette l’acquisizione di dati da e per Arduino, e l’interazione con il microcontrollore.
Dopo una parte introduttiva che si sviluppa online su apposita piattaforma il programma dei 3 incontri
in presenza è il seguente:
• Lezione 1 - Arduino per le S.T.E.A.M.: luci, suoni e colori.
Attività: rileviamo un pianeta extrasolare; hackeriamo un quadro; un theremin con il sensore ad
ultrasuoni.
• Lezione 2 - Attività: costruiamo un insetto robotico (movimento, interazione con l’ambiente esterno)
• Lezione 3 - Attività specifiche a gruppi declinate per le discipline STEAM (es. rileviamo le onde
elettromagnetiche, braccio robotico, effetto fotoelettrico, costruiamo un radar, una lampada come
oggetto di design).
Alla fine del corso è prevista una giornata di restituzione dove vengono presentati e discussi i progetti realizzati in classe.
Iscrivendosi al corso è possibile richiedere ad un costo aggiuntivo anche la fornitura di un kit Arduino
realizzato appositamente per il corso e completo di sensori e accessori, cosi da poter sperimentare
più facilmente le esercitazioni del corso in autonomia e con gli alunni.
Docenza
• Alfonso d’Ambrosio, laureato in Fisica e PhD in Scienze e Ingegneria del mare. Insegna matematica e fisica alla scuola
secondaria di II grado, ed è anche formatore per docenti in ambito PON PNSD e per USR Veneto. Formatore certificato ArduinoCTC ed esperto di robotica educativa, di coding, mondi virtuali, making lab (con Arduino e Raspberry) e videogiochi
educativi.
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Come raggiungerci

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 verso Tangenziale 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.
Per ulteriori calcoli di percorsi: www.tper.it/percorsi-orari/il-tuo-percorso-da
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