
              

Pavia, 8 ottobre 2013 

A tutti i Docenti 

Egregi Colleghi, 

    la Rete di Scuole di SCIENZA UNDER 18- Pavia propone per 

quest’anno un qualificato CORSO DI AGGIORNAMENTO rivolto a TUTTI I 

DOCENTI INTERESSATI ad approfondire le proprie conoscenze botaniche, al fine 

di potenziare le proprie competenze laboratoriali. 

Il tema dell’anno, “WONDERFUL GARDEN – scienza arte vita in uno 

spazio per l’uomo” sarà  arricchito da incontri formativi nei quali, insieme all’aspetto 

teorico, verrà affrontata l’applicazione laboratoriale dei temi trattati al fine di un loro 

utilizzo nella quotidiana attività didattica in vista della manifestazione in Castello nel 

prossimo maggio 2014. 

I temi dei singoli incontri e l’eccellenza dei Relatori fanno di questo Corso di 

Aggiornamento un’occasione unica da non perdere. I temi, i Relatori e le date degli 

incontri sono indicati nella tabella allegata. 

Siamo certi di una favorevole accoglienza e, in attesa di incontrarvi, vi invitiamo a 

confermare le vostre adesioni inviando una  mail alla c.a. della Sig.ra Natalina presso la 

Segreteria del Liceo Scientifico “T. Taramelli” di Pavia all’indirizzo: 

segreteria@liceotaramelli.it                                                                                  

 

                                                                     Per il Gruppo di Coordinamento 

Su18-Pavia 

                                                                Antonio Rovelli e Teresa Antonioli 

 

 

 

 



                                

Gli incontri si terranno tutti all’ORTO BOTANICO IN VIA SANT’EPIFANIO, 14 

 in AULA C (entrando nel chiostro, subito a sinistra, primo piano) dalle 14,30 alle 16,30 . 

Ecco il calendario, i temi, e i Relatori. 

 
DATA 

 

 
TEMA 

 
RELATORI 

31 ottobre 2013 
giovedì 

 
Piante autoctone e realizzazione di 
giardini urbani . 
(come realizzare un giardino a 
scuola) 
 

 
Dott.ssa Silvia Assini 
Ricercatore Universitario 

7 novembre 2013 
giovedì 

 
La Banca del germoplasma: 
struttura, funzione, laboratorio  
(kit sperimentale da utilizzare nella 
pratica didattica) 
 

 
Prof. Graziano Rossi 
Associato 

14 novembre 2013 
giovedì 

 
Micologia e Arte: indagini su opere  
d’arte di materiali diversi. 
(procedura da utilizzare in 
laboratorio per l’analisi degli 
infestanti) 

 
Prof.ssa Anna Maria Picco 
Associato 

22 novembre 2013 
venerdì 

 
L’Orto Botanico: funzione, struttura 
e linee di ricerca e sviluppo. 
(come realizzare un piccolo giardino 
botanico per lo studio e la ricerca) 
 

 
Prof. Francesco Bracco 
Associato 

28 novembre 2013 
giovedì 

 
Il giardino in cucina. 
Proposta di menù dal cocktail al 
dolce e al… con le nostre piante. 
 

 
Dott.ssa Lorenza Poggi 
Tecnico dell'Orto Botanico di 
Pavia 

 

 


