ANDARE

OL3

12-13-14 OTTOBRE 2018
Collegio Mellerio Rosmini

Un weekend ricco di eventi, luogo di sperimentazione, apprendimento
e divertimento. Educazione scientifica basata sull’interattività e la
sperimentazione diretta dei fenomeni naturali e delle tecnologie.
Il programma è adatto ai bambini dai 1 ai 99 anni

Il Progetto
L’evento” Andare OLTRE” è inserito all’interno del progetto “Piccoli Passi Insieme”, promosso dall’associazione
Liberalis Insitutio, ha come partner l’Istituto Comprensivo “Rina Monti Stella” ed è patrocinato dalla Provincia del
VCO, vincitore del Bando della Fondazione Comunitaria VCO nei settori educazione/formazione.
Il progetto, sarà presentato alla cittadinanza, venerdì 12 ottobre alle ore 18.00, presso il Collegio maschile
Mellerio-Rosmini di Domodossola.
L’evento” Andare OLTRE” si svilupperà in tre giornate, con apertura straordinaria notturna del museo, dove sarà
possibile trascorrere una notte intera al “Museo”.
Il fil rouge del progetto è offrire una nuova esperienza socio-culturale ai cittadini, dando loro la possibilità di
riscoprire le grandi realtà culturali in un contesto meno istituzionale.
Durante i tre giorni, gli ospiti potranno partecipare attivamente ai laboratori scientifici e creativi che si
svolgeranno all’interno della struttura.
L’associazione Liberalis Institutio, al fine di coinvolgere attivamente i ragazzi del territorio, invita tutte le scuole
della Provincia a farsi parte attiva, presentando una propria attività o a prenotare la propria partecipazione come
visitatori.
Per le scuole che intendono partecipare attivamente presentando dei propri laboratori, sarà richiesta la
collaborazione degli studenti che potranno tenere brevi lezioni teorico-pratiche nelle varie discipline di propria
competenza.
Sarà possibile attivare laboratori di fisica, chimica, robotica, ma anche di grafica, musica, lettura o scrittura
creativa, scacchi, etc. Per le scuole che intendono partecipare come visitatori, sarà possibile prenotare il proprio
percorso che prevede guide d’eccezione. Gli studenti potranno così assistere e partecipare agli esperimenti.
L’evento si svolgerà durante il fine settimana, pertanto la partecipazione degli studenti dipenderà unicamente
dal coinvolgimento delle famiglie, pertanto Vi chiediamo di aiutarci nella diffusione dell’informazione.
Sarà un weekend ricco di eventi, in cui il collegio Rosmini si trasformerà in un luogo di sperimentazione,
apprendimento e divertimento.

Educazione scientifica basata sull’interattività e la sperimentazione diretta dei fenomeni naturali e delle
tecnologie.
Andare oltre agli indispensabili saperi disciplinari ed interdisciplinari per incontrare i saperi trasversali del
territorio e della società contemporanea.
Invitiamo tutte le scuole della provincia a contattare l’associazione per poter prenotare il proprio spazio, gratuito,
all’interno dell’evento.
Programma provvisorio
Venerdì 12 ottobre
ore 18.00 Accoglienza e cocktail di benvenuto (a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero Collegio
Rosmini)
ore 19.00 Visita del Collegio con guide d’eccezione
ore 20.45 registrazione - Una Notte al Museo* – In sacco a pelo per trascorrere una notte
nell'affascinante collegio Rosmini
Sabato 13 ottobre
ore 10.00 – 11.00 Accoglienza e cocktail di benvenuto (a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero
Collegio Rosmini)
ore 11.00 – 12.00 Visita al Museo storico di Scienze Naturali a cura della Società di Scienze Naturali
del VCO
con l’esperto Prof. Paolo PIROCCHI.
ore 11.00 – 12.00 Visita dello storico laboratorio di fisica a cura dei ragazzi del Liceo Spezia
(coordinati dai docenti Paola FERRARIS e Gabriele TADDEI)
ore 11.00 – 12.00 Robot in azione
ore 15.00 – 16.00 Visita al Museo storico di Scienze Naturali a cura della Società di Scienze Naturali
del VCO
ore 15.30 – 16.30 Visita alla Biblioteca antica con letture
ore 15.30 – 16.30 Visita dello storico laboratorio di fisica
ore 16.30 – 17.30 Robot in azione
ore 15.00 Conferenza “Parliamo di bambini usando il cuore” a cura della Psicologa Manola
VADALÀ
ore 17.00 Conferenza “Le regole della vita” a cura del Giudice di Pace avv. Carlo CRAPANZANO
ore 18.30 Spettacolo teatrale “Alisei” realizzato dalla compagnia teatrale “Eureka” nata dalla
collaborazione tra FERA Teatro e il Liceo G.Spezia
Attività destinate ai bambini dai 3 agli 11 anni









Presentazione dell’aula di vita pratica e attività connessa (3-6 anni)
Presentazione dell’aula didattica sensoriale (6-11 anni)
Laboratorio di tessitura (attività a numero chiuso 5-11 anni)
Laboratorio di fisica
Laboratorio di chimica
Laboratorio di fotografia a cura di Roberto BIANCHETTI
Giochi educativi da tavolo (6 -14 anni) a cura dell’Associazione Movi-Ment (Famiglie ADHD
VCO)

Corsi destinati ai bambini dai 7 agli 11 anni



Viaggio teorico pratico per imparare a preparare una sana colazione (a cura della dott.ssa
Samantha FRANZ) prodotti biologici Borgo Monti

Domenica 14 ottobre
ore 10.00 Accoglienza e cocktail di benvenuto (a cura degli studenti dell’Istituto Alberghiero Collegio
Rosmini)
ore 11.00 – 12.00 Visita dello storico laboratorio di fisica a cura dei ragazzi del Liceo Spezia
(coordinati dai docenti Paola
FERRARIS e Gabriele TADDEI)
ore 11.00 – 12.00 Visita alla Biblioteca antica a cura di Ester BUCCHI DE GIULI
ore 16.00 – 17.00 Visita alla Biblioteca antica a cura di Ester BUCCHI DE GIULI
ore 17.30 Conferenza - Robotica – a cura della Dott.ssa Simonetta SIEGA insegnante e formatrice
*Una notte al Museo
Il programma - notte del venerdì 12 e sabato 13 ottobre
20.45 Accoglienza e benvenuto
21.00 caccia al tesoro
22.00 Massaggio sonoro (Alice Marotta – Associazione Aurin)
00.00 Brindisi in pigiama con tisana e biscotti
00.30 Tutti in “Sacco” per la lettura
07.00 Sveglia
08.00 Colazione Nutriente con chimici d’eccezione
09.00 Arrivederci alla prossima avventura.

