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Prot. n. 6130/C12                          Seriate, 21/09/2015 

  
Al Dirigente scolastico 
All’attenzione dei referenti per 
attività integrative 

 
 
Oggetto : Promozione Laboratori Majorana per la XIII edizione di BergamoScienza  
 
Con la presente Vi invitiamo a considerare la possibilità di partecipare alla XIII edizione di 
BergamoScienza, programmando l’attività nei consigli di classe.   
In particolare, il nostro istituto propone due laboratori interattivi presso l’Istituto Majorana sede di corso 

Europa,14 a partire da Lunedi 5 Ottobre fino a Sabato 17 Ottobre 2015. 
I laboratori sono rivolti all'ultima classe della scuola primaria (quinta elementare), 
alle tre classi della scuola secondaria di primo grado (medie) e alla prima classe 
delle scuole secondarie di secondo grado (superiori) e si articolano su due turni della 

durata di 90 minuti (dalle 9:00 alle 10:30 e dalle 11:00 12:30). 
La prenotazione avviene, come consuetudine, attraverso il sito www.bergamoscienza.it,  a partire dal 23 
settembre 2015. Viste le numerose richieste consigliamo di non attardarsi nella prenotazione, soprattutto se 
si vogliono combinare i due laboratori nella stessa mattina.  
Le attività dei laboratori interattivi sono: 

 
APP…UNTAMENTO  CON L’INFORMATICA 
 Imparare a costruire delle APP attraverso esperienze guidate, di difficoltà crescenti 
 Imparare a proseguire ed arricchire autonomamente le APP costruite 
 La cifratura con la Macchina Enigma: comunicare in modo “segreto” attraverso la macchina ENIGMA 

ricostruita elettronicamente, immagini, filmati e riproduzioni di documenti d’epoca 
 
“SPAZIANDO – suoni e parole intorno al mondo: l’avventura delle telecomunicazioni” 
 La produzione di corrente: dalla pila alla dinamo 
 L’interazione tra corrente elettrica magnetismo e suono 
 Le caratteristiche del suono, la sua trasformazione in segnali elettrici e viceversa 
 La struttura di un sistema di comunicazione dagli esordi ai tempi moderni 
 Marconi e il telegrafo senza fili 
 Dal coesore alla programmazione di un satellite 
 

Caratteristiche dei laboratori Aspetti organizzativi 

• I partecipanti toccano gli apparati 
• Gli animatori sono studenti 
• Attività contemporanee per piccoli gruppi 

• La collocazione nel territorio di Seriate  
• L’opportunità per scuole e privati di effettuare 

due laboratori in un unico contesto 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Anna Maria Crotti  
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