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Uscita di studio al Technorama di Winterthur
Lunedì 30.05.2022

Gentili genitori,
con la presente vi comunichiamo che abbiamo organizzato un’uscita per andare a visitare il
Technorama di Winterthur. Questa giornata permetterà agli allievi di approfondire o scoprire
alcuni aspetti riguardanti la matematica e le scienze.
Programma
06:45 ritrovo, puntuali, davanti alla stazione FFS Lugano
07:02 partenza in treno per Winterthur
16:29 rientro in treno da Oberwinterthur
18:58 arrivo alla stazione FFS Lugano (rientro autonomo dalla stazione)
Il Technorama di Winterthur è un luogo di presentazione del sapere scientifico, in particolare di
aspetti legati alla tecnica e alla fisica (compatibili con il programma di scienze di 4° media),
tramite il principio dell'apprendimento attivo. Infatti, al suo interno è possibile manipolare le
varie esposizioni per scoprire ed apprendere. Si tratta dunque di un luogo complementare
all'ideologia pedagogica della scuola dell'obbligo. Ci sembra che per gli/le alunni/e visitare
questo museo un po' particolare possa rappresentare un’occasione arricchente ed avvincente
per concludere questo anno scolastico (www.technorama.ch).
Portare: pranzo al sacco e da bere a sufficienza, scarpe comode, ombrello.

Raccomandazioni
Durante l’uscita sono in vigore le regole scolastiche. Si auspica un comportamento educato e
rispettoso. Considerato che le uscite scolastiche sono una preziosa occasione per socializzare
all’esterno dell’ambiente classe, non sono ammessi telefoni cellulari, lettori MP3 e qualsiasi
dispositivo elettronico. Sapendo che il viaggio in treno sarà lungo vi invitiamo a prevedere
piuttosto una lettura o carte da gioco.
Le infrazioni al regolamento saranno tenute in considerazione nell’assegnazione della nota
finale di comportamento. Si pone quindi piena fiducia sul senso di responsabilità di ogni
partecipante.
L’uscita sarà effettuata esclusivamente con i mezzi pubblici e avrà luogo con qualsiasi tempo.
Firmando il libretto dello studente (pag. 30) i genitori autorizzano il/la proprio/a figlio/a a
partecipare all’uscita. La firma va mostrata al docente di classe entro il 20 Maggio 2022.
Auspicando che la proposta sia una piacevole e stimolante esperienza di gruppo, salutiamo
cordialmente,

I docenti accompagnatori
Franca Ferrazzo Del Bosco, Fausto Quattrini, Ginevra Rudel, Rosita Tettamanti, Moira Volpe
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