Invito alle Scuole a partecipare a BergamoScienza
con Laboratori e/o Mostre interattivi
La IX Edizione del Festival BergamoScienza, rassegna di divulgazione scientifica che lo
scorso anno ha fatto registrare più di 100.000 presenze, si svolgerà quest’anno da Sabato
1 ottobre a Domenica 16 ottobre.
L’Associazione BergamoScienza intende invitare gli Istituti Scolastici di Bergamo e
Provincia a presentare progetti di Mostre e/o Laboratori interattivi secondo le seguenti
indicazioni:
 La partecipazione dei singoli Istituti Scolastici a BergamoScienza con Mostre e/o
Laboratori interattivi è come sempre libera e sottoposta solo ad un generale giudizio di
coerenza con le finalità della manifestazione.
 Un contributo sarà assegnato ai Progetti elaborati dagli Istituti Scolastici su
segnalazione di una Commissione di valutazione composta da cinque membri e
nominata dall’Associazione BergamoScienza. Il contributo è da intendersi come
incentivo e non ha assolutamente l’intenzione di limitare la partecipazione di altri
Istituti Scolastici che, come detto resta libera.
 I Progetti dovranno essere presentati, in formato pdf., entro il 28 febbraio 2011
all’indirizzo mail: info@bergamoscienza.it.
 Ogni Istituto Scolastico può partecipare con un solo Progetto.
Il contributo alle spese di realizzazione di nuovi Laboratori e/o Mostre interattivi su
tematiche scientifiche verrà attribuito dall’Associazione BergamoScienza, su indicazioni
della Commissione di valutazione, agli Istituti Scolastici che non beneficiano di altre forme
di sponsorizzazione, tenendo conto di:
 rigore e originalità del percorso proposto;
 caratteristiche di comunicazione, coinvolgimento, interattività, stimolo alla
partecipazione attiva dei visitatori;
 coinvolgimento, valenza didattica e motivazionale all’interno della Scuola per
studenti e insegnanti (incentivo all’uso dei laboratori, coinvolgimento
istituzionale..);
 riproducibilità e fruibilità anche all’esterno dell’Istituto Scolastico proponente.

Per facilitare il confronto si propone di presentare il Progetto sotto forma di scheda, al
massimo di 4 pagine, con i seguenti punti:
Dati generali dell’Istituto Scolastico proponente:
o nome, tipologia d’Istituto, indirizzo, indirizzo mail, recapiti telefonici, numero
studenti iscritti, sito internet dell’Istituto Scolastico.
Presentazione del Gruppo di ideazione e progettazione:
o docente di riferimento e dati utili per contattarlo;
o composizione del Gruppo di Lavoro: nomi docenti e disciplina d’insegnamento;
o stima del numero di studenti/classi coinvolti nella realizzazione del
Laboratorio/Mostra;
o tappe e tempi di realizzazione del Progetto.
Descrizione generale del Progetto:
o idee guida, exhibit, apparecchiature, materiali d’uso, documentazione di
approfondimento;
o elenco dei materiali e delle risorse da acquisire per la realizzazione del Progetto e
ora non disponibili presso l’Istituto Scolastico;
o a chi è diretta, dove sarà ambientata, presumibili tempi di apertura che rispettino la
possibilità dell’utenza sia delle Scuole che del pubblico generico.
Descrizione dell’attività:
o illustrazione dell’attività che i visitatori/partecipanti andranno a svolgere;
o stima del numero di docenti e di studenti/classi coinvolti nell’organizzazione e
nella gestione del Laboratorio/Mostra.
Documentazione e utilizzo futuro:
o documentazione del Laboratorio e/o della Mostra interattivi disponibile per i
visitatori e gli utenti futuri (schede, materiali sul sito della Scuola, …)
o futuro utilizzo interno all’Istituto Scolastico del materiale prodotto.
Date importanti:
o entro il 28 febbraio – presentazione dei Progetti;
o entro il 30 marzo – assegnazione del contributo;
o entro il 30 maggio - presentazione schede tecniche per la pubblicazione del
programma di Bergamoscienza (testo per il sito, testo breve per il programma,
referente, collocazione, orari, ..);
o 1-16 ottobre nona edizione di Bergamoscienza;
o entro il 30 ottobre - consegna del contributo.
Si ricorda che il 2011 è stato proclamato dall’ONU Anno Internazionale della Chimica.
Ringraziando per l’attenzione, restiamo a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.
Cordiali saluti.
Associazione BergamoScienza

