
 

 

Circ. n. 35 
Alzano Lombardo, 27/09/2022 

 

 

Al Sito 

 

Agli Studenti partecipanti 

Ai Docenti e Ai Genitori 

delle classi 3F, 3H, 4A, 4B, 4F, 4S, 5A, 5B, 5F 

 

e p.c. 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Alla D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

 

 

OGGETTO: BERGAMOSCIENZA 2022 – Organizzazione  

         

 

Si comunica che  

da LUNEDI 3 a SABATO 15 OTTOBRE 2022 

 

nell’ambito delle proposte dell’evento “BergamoScienza”, il Liceo Amaldi sarà sede dei seguenti 

laboratori: 

 

● Forza, forza, forza 

Per sperimentare, attraverso semplici esperienze la forza centripeta, la forza di attrito, la forza 

elastica e il principio di azione e reazione, utilizzando giochi con elastici, molle, macchinine, dischi 

levitanti, palloncini, superfici ruvide e lisce, pesi rotanti e addirittura uno skateboard! 

 

● Elettrizziamoci! 

per esplorare, mediante semplici esperienze, alcuni concetti di base dell’elettrostatica, creando 

attrazione o repulsione tra corpi, deviando flussi d’acqua senza toccarli, giocando con palloncini e 

bolle di sapone per apprezzare l’azione a distanza e l’effetto di schermo elettrostatico, ricordando 

che le cariche elettriche sono presenti ovunque! 

 

● Piastrelliamo 

per entrare, attraverso un percorso guidato, nel mondo delle tassellazioni, sperimentando come si 

possa ricoprire un piano con figure diverse, alternando momenti di gioco a riflessioni sui contenuti 

della matematica! 

 

 





 

 

I laboratori saranno aperti da lunedì a venerdì, dalle 8:30 alle 12:30, per le classi di altri istituti e 

sabato 8 e sabato 15 ottobre dalle 14:30 alle 16:00 per chiunque fosse curioso di scoprire quanto 

creato ed elaborato dagli studenti. 

Per la partecipazione ai laboratori è necessario prenotarsi sul sito di BergamoScienza ai seguenti 

link: 

● Forza, Forza, Forza  

● Elettrizziamoci 

● Piastrelliamo 

I laboratori saranno allestiti nel Laboratorio di Fisica, in Aula Magna e in Aula 18 che, nel 

periodo indicato, non saranno utilizzabili per altre attività.  

 

Gli studenti coinvolti nelle attività di laboratorio, elencati nell’allegato, saranno da segnare a 

registro PRESENTI FUORI AULA nell’orario di turnazione assegnato. 

 

I docenti referenti proff. Anesa, Cavagna, Moratti, Ruscitto e Testa rimangono a disposizione per 

qualsiasi ulteriore chiarimento. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

La dirigente scolastica 

Francesca Pergami 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
 

https://festival.bergamoscienza.it/it/calendario/72127/forza-forza-forza?datainizio=29/09/2022&datafine=16/10/2022&target=&disponibilita=False
https://festival.bergamoscienza.it/it/calendario/72163/elettrizziamoci-?datainizio=29/09/2022&datafine=16/10/2022&target=&disponibilita=False
https://festival.bergamoscienza.it/it/calendario/72091/piastrelliamo?datainizio=29/09/2022&datafine=16/10/2022&target=&disponibilita=False
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