
 

Progetto “BergamoScienza 2017” 

ONDIVAGHIAMO: Laboratorio 2550 K  
 

Progetto di alternanza scuola-lavoro dedicato agli studenti dei Licei e Istituti Tecnici di Bergamo e provincia, in 

collaborazione con Associazione Bergamoscienza. 

Responsabile del progetto: prof Carla Vacchi, docente ING INF 01 (Elettronica) 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione (DIII), Università degli Studi di Pavia, via Ferrata 5 

27100 Pavia 

carla.vacchi@unipv.it    tel 0382 985216   fax 0382 422583   

informazioni sul progetto Ondivaghiamo alla pagina web: ondivaghiamo.unipv.it 

 

Scopo del progetto di alternanza scuola-lavoro BergamoScienza 2017 

Il progetto “BergamoScienza 2017” prevede la presentazione di un laboratorio con esperimenti su temperatura e calore. 

Durante il laboratorio i presenti vengono divisi in gruppi (sei/sette persone ciascuno): il personale guida fornsce una breve 

spiegazione degli esperimenti, sollecita la discussione e l'analisi dei risultati. Gli esperimenti sono proposti in base all'età e 

alle competenze dei presenti.  

L’ideazione e la preparazione degli esperimenti è coordinata da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Ingegneria 

Industriale e dell’Informazione dell’Università degli Studi di Pavia, cui si affiancano studenti di dottorato e del corso di 

laurea in Ingegneria Elettronica. Alcuni studenti delle scuole di Pavia hanno partecipato in altrnanza scuola-lavoro alla 

realizzazione di una parte degli esperimenti.  

 

Fasi di articolazione del progetto  

Attività presso i laboratori del DIII: preparazione degli esperimenti e del materiale didattico (a cura del personale del 

DIII e degli studenti in alternanza scuola-lavoro di Pavia) 

Formazione: a Bergamo, prima mattina di apertura, training on the job 

Attività frontali: presentazione degli esperimenti alle classi e al pubblico  

Numero di ore complessive/studente: da 20 a 40 

 

Organizzazione e impegno degli studenti nel progetto GERMOGLI DI CONOSCENZA 

Viene richiesta allo studente la partecipazione all’incontro di formazione e l’impegno a coprire i turni previsti dal lunedì 

alla domenica finale, in collaborazione con gli atri studenti. È richiesta la presenza alle aperture con mezz’ora di anticipo, 

l’accensione degli esperimenti e la piccola manutenzione ordinaria (riordino, pulizia, integrazione materiale utilizzato).  

Lo studente fa riferimento alla Associazione Bergamoscienza per la parte burocratica. 

 

Organizzazione e impegno dell’istituto di provenienza nel progetto  

Il contatto avviene tra Istituto e Associazione Bergamoscienza, il personale DIII collabora con il tutore scolastico. 

 

Costi del progetto  

A carico di Bergamoscienza 

 


