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Comunicato stampa 

Prenderà avvio il prossimo 15 ottobre il programma di attività promosse dalla 
Associazione Gessetti Colorati nell’ambito della Settimana nazionale della cultura 
scientifica. 
Nelle scuole dell’infanzia di Banchette, Settimo Vittone e San Germano i bambini 
potranno cimentarsi in attività matematiche presentate con semplici giochi da tavolo. 
La matematica (anzi la “teoria dei numeri”) sarà proposta ai bambini di una classe IV 
di Banchette. 
Per 4 classi delle scuole primarie di Pavone e Banchette ci saranno laboratori di 
letture scientifiche presso la Libreria Cossavella di Ivrea. 
Gli alunni delle IV di Borgofranco parteciperanno ad un laboratorio in cui si studierà 
la “Geometria della scacchiera” (non mancherà una riflessione sul famosissimo 
problema dei chicchi di grano che raddoppiano di casella in casella). 
Non poteva mancare poi un laboratorio su una delle scienze più antiche, l’astronomia, 
al quale prenderanno parte gli alunni delle classi V di Samone e Lessolo. 
E poi un tema di grande attualità: di energia e del suo uso razionale e consapevole si 
parlerà nella classe V di Pavone. 
Ancora a Samone e Lessolo si studieranno i rapporti fra scienza e società perché i 
bambini verranno invitati a discutere del contenuto dell’art. 31 della Costituzione 
(“L’arte e la scienza sono libere”). 
L’iniziativa si concluderà la settimana successiva quando le classi IV e V della scuola 
primaria di Torre Balfredo prenderanno parte ad un laboratorio sul tema “Arte e 
Tecnologia” che si svolgerà presso il Museo Tecnologicamente di Ivrea. 
 
Il programma coinvolgerà complessivamente più di 250 alunni di 9 scuole (6 
primarie e 3 dell’infanzia) e di tre istituzioni scolastiche diverse (Istituti comprensivi 
di Ivrea 1, Pavone e Settimo Vittone).  
E’ la prima volta in assoluto che sul territorio la Settimana della Cultura scientifica 
viene ricordata in modo così diffuso nelle scuole primarie e dell’infanzia. 
 
 
Ivrea, 8 ottobre 2012 
 

Il presidente 
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