
 

 

 

Circolare N° 19  

 

Bergamo, 9 ottobre 2019 

 

Ai genitori degli alunni iscritti alla classe 3^A   

Scuola Secondaria di I grado “Leonardo da Vinci” 

 

Oggetto: Laboratorio didattico per BergamoScienza – VISIONI FENOMENALI: LA 

FOTOGRAFIA TRA SCIENZA STORIA 

 

Cari Genitori, 

con la presente Vi inviamo il programma dettagliato dell’attività didattica che abbiamo 

scelto per aderire alla XVII edizione di BergamoScienza. Abbiamo deciso di partecipare 

ad un laboratorio organizzato in uno spazio esterno alla nostra scuola, per far 

comprendere ai nostri studenti come BergmoScienza sia una manifestazione che viene 

celebrata in tutta la città e provincia. Di seguito le informazioni della giornata 

programmata.  

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 

Ore 9,30 – 11.00 

Sede: Museo delle Storie di Bergamo, Piazza Mercato del fieno. 

 

- VISIONI FENOMENALI: LA FOTOGRAFIA TRA SCIENZA STORIA: Cosa vedono gli occhi? Per 

guardare, gli occhi da soli non bastano: ci vuole anche il cervello! Un percorso 

interdisciplinare che unisce scienza e storia per approfondire i temi della visione e della 

fotografia grazie a esperimenti, exhibit, testimonianze storiche, proiezioni multimediali e 

due ricostruzioni d’ambiente (una camera oscura e la stanza di Ames), con cui gli studenti 

sperimenteranno in prima persona il tragitto percorso dalla luce per formare immagini 

capovolte e l’illusione ottica di alterazione della prospettiva. 

 

Per lo svolgimento di questo laboratorio gli studenti si recheranno presso il Museo delle 

Storie di Bergamo in Piazza Mercato del fieno, a piedi. Partiranno da scuola alle ore 8.30 

accompagnati dai docenti. 

In caso di pioggia gli studenti si recheranno in sede tramite trasporto pubblico; si richiede 

pertanto di munirsi di due biglietti dell’ATB (tariffa A), da consegnare alla coordinatrice di 

classe, Prof.ssa Rossi, entro lunedì 14 ottobre. I biglietti verranno utilizzati solo con 

condizioni meteo avverse; in caso contrario saranno riconsegnati ai ragazzi.  

 

Al termine del laboratorio didattico esterno, i ragazzi torneranno a scuola dove sarà 

garantito il servizio mensa e il pomeriggio di spazio compiti.  

 

È gradita occasione per porgere cordiali saluti. 

La Direzione Didattica 


