
 

 

 

 

 

Germogli di conoscenza in presenza  

 

Il progetto “Germogli di conoscenza” promuove le STEM (Science, Technology, Engineering and Maths) 

proponendo alle classi delle scuole primaria e secondaria di primo grado brevi interventi con esperimenti di 

carattere scientifico. Le guide alle esperienze sono i Volontari del Servizio Civile Universale e gli studenti delle 

Scuole Secondarie di secondo grado che, nelle ore previste per i Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento (PCTO, ex alternanza scuola-lavoro), vengono formati, progettano e realizzano gli esperimenti 

con materiale “povero” e finalizzano la loro esperienza presentando quanto appreso agli studenti più giovani.  

Le attività si svolgeranno in orario indicativamente in orario pomeridiano presso il Museo della Tecnica Elettrica 

(via Ferrata 6 Pavia) o presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione (via Ferrata 5 Pavia). 

Durata dell'attività: 1 ora circa. Per contenuti e dimensione del laboratorio, l'attività prevede la partecipazione di 

una sola classe. Emergenza COVID: l'attività in presenza è possibile solo nel caso in cui le strutture siano aperte 

al pubblico e per un numero di studenti/turno limitato dalla capienza dei laboratori. 

La fattibilità subordinata alla disponibilità dei Volontari del Servizio Civile Universale e degli studenti PCTO. 

Il progetto è gratuito.  

È richiesto ai fini della rendicontazione dell’attività e della valutazione dei relatori che: 

- le/gli insegnanti partecipanti compilino un questionario di gradimento 

- vengano inviati all’indirizzo email ondivaghiamo@unipv.it alcuni elaborati grafici o scritti o foto prodotti 

dalla classe durante o a seguito dell’esperienza, o vengano resi disponibili sul sito della scuola (nel qual 

caso sarà necessario comunicare all’indirizzo email ondivaghiamo@unipv.it il link della pagina) 

 

Le attività possono essere seguite anche da docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado che non 

intendano coinvolgere le proprie classi. La partecipazione può essere attestata come attività seminariale singola 

da parte del responsabile del progetto prof.ssa Carla Vacchi o come parte di “Dal libro all’esperienza di 

laboratorio” disponibile su piattaforma SOFIA. 

 

Il coordinamento dell’attività didattica e scientifica è in capo al personale responsabile del progetto didattico 

“Ondivaghiamo” del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di 

Pavia.  

Per informazioni e prenotazioni scrivere a ondivaghiamo@unipv.it 
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Elenco attività disponibili e materiale da preparare (IN AGGIORNAMENTO) 

 

L’elenco delle attività viene costantemente aggiornato ed integrato. Sempre consigliato portare quaderno e 

penna. 

 

attività Materiale da portare con sè 

Scuola/classe 

primaria Second I 

grado 

Conduzione termica nessuno x x 

Convezione termica nessuno x x 

Irraggiamento nessuno IV e V  

Ola e macchina di 

Shive: introduzione alle 

onde  

nessuno IV e V x 

Macchina di Shive: 

riflessione e rifrazione 
nessuno IV e V x 

Geometria e giochi di 

specchi: asse di 

simmetria interno 

astuccio II e III  

Geometria e giochi di 

specchi: più assi di 

simmetria 

astuccio, forbici, colla IV e V  

Geometria e giochi di 

specchi: centro di 

simmetria 

astuccio, forbici, colla, carte da gioco (da mazzi spaiati) IV e V  

Geometria e giochi di 

specchi curvi 
astuccio  x 

Illuminazione e 

risparmio energetico 
nessuno V x 

Laboratorio elettronica nessuno  x 

    

 


