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LETTERA DEL PRESIDENTE DEL 
CAMPUS 

 
Gent.mi colleghi e cari studenti, 
 
Dopo due anni di pandemia in cui le attività extra didattiche hanno subito un forte 
arresto, per l’anno scolastico 2022/2023 l'Associazione "Scuola di Formazione Scientifica 
Luigi Lagrange" di Torino intende rilanciare un nuovo programma ricco di attività 
scientifiche e tecnologiche rivolte agli studenti delle Scuole Secondarie di Primo Grado, 
incentrato sulle discipline STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
 
La proposta per l'anno scolastico 2022/2023 riguarda CAMPUS SCIENTIFICI in presenza, 
della durata di 3 giorni, in cui i docenti curricolari potranno partecipare con i loro studenti 
a laboratori e corsi che spazieranno dalla MATEMATICA APPLICATA, all'ASTRONOMIA, 
all'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, alla ROBOTICA, alla BIOLOGIA e alla CHIMICA. 
 
Le proposte e le attività didattiche avranno aspetti molto innovativi e moderni sia nei 
contenuti, sia nelle metodologie d’insegnamento che i docenti utilizzeranno a seconda 
dei corsi proposti. Gli studenti saranno al centro dell’azione didattica e verranno coinvolti 
in corsi con impostazione laboratoriale, in cui interagendo tra loro e con i docenti, 
potranno acquisire conoscenze e competenze scientifiche in modo consapevole, come 
prevedono le Indicazioni Nazionali. 
 
Questo Campus rappresenta una valida alternativa alla tradizionale gita scolastica. 
 
Spero vivamente che questa proposta possa trovare il vostro gradimento e che vogliate 
partecipare con i vostri studenti.  
 
Cordialmente, 
 

Il Presidente della Scuola di Formazione Scientifica Luigi Lagrange  
                                              Damian Teodor Razvan 

 
 
 
 
 
       



DESTINATARI DEL CAMPUS 
 

Il Campus è rivolto a tutti gli studenti che frequentano la Scuola Secondaria di Primo 
Grado, che desiderano approfondire una delle seguenti aree che caratterizzano il loro 
percorso di studi, al fine di sviluppare un approccio scientifico e sperimentale nella 
comprensione e nella conoscenza del mondo, e rafforzare le loro competenze di base 
logico-matematiche e computazionali. 
 
Il CAMPUS si svolgerà in un ambiente intellettualmente stimolante in cui gli studenti 
potranno conoscere ed interagire con i docenti e con altri studenti che condividono i loro 
stessi interessi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE 
 
 
• CORSO DI MATEMATICA 

“LA GEOMETRIA CON GLI ORIGAMI DAGLI ALVEARI AI PALLONI DA CALCIO  
PASSANDO ATTRAVERSO LE BOLLE DI SAPONE” 
 
• CORSO DI BIOLOGIA MARINA 

“MARE: MONITORAGGIO, ATTIVITA’, RICERCA, EDUCAZIONE” 
 
• CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA 

“SMART ASTRONOMY” 
 
• CORSO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER RAGAZZI” 
 
• CORSO DI ROBOTICA 

“CORSO DI CODING E ROBOTICA” 
 
• CORSO DI FOTOGRAFIA 

“EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE” 
 
 
 
 

ATTIVITA’ COMPLEMENTARI 
 
• SPORT 

 
• OSSERVAZIONE SERALE DEL CIELO 

 
• VISITA DEL TERRITORIO 

 
 
 
 
 



ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA LAGRANGE 
 
 

CONSIGLIO DIRETTIVO 
 

PRESIDENTE – RAZVAN TEODOR DAMIAN 
 
VICEPRESIDENTE – MATTIA SAVANT ROS  
 
DIRETTORE DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. MICHELE MAORET  
 
DIRETTORE SCIENTIFICO DELLA SCUOLA LAGRANGE – PROF. LUIGI VEZZONI 
 
SEGRETARIO E TESORIERE – DOTT. ANDREA MELITO  
 
PROF.SSA RAFFAELLA BONINO  
 
PROF. LUCA ZANGRILLI 
 

INCARICHI ISTITUZIONALI 
 
REFERENTE DELL’AREA DI ROBOTICA E S.T.E.M. DEL CAMPUS M.F.S. 
– ING. ALESSANDRO BERRUTI  
 
REFERENTE DEI CAMPUS SCIENTIFICI DELLE SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO GRADO – PROF. MARCO REHO  

 
REFERENTE DELL’AREA DI MATEMATICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF. VEZZONI LUIGI 
 
REFERENTE DELL’AREA DI FISICA DEI CAMPUS M.F.S. – PROF.SSA 
RAFFAELLA BONINO  
 
REFERENTE DELL’AREA DI ASTRONOMIA E ASTROFISICA DEI 
CAMPUS M.F.S. – PROF. LUCA ZANGRILLI 

 
 
 
 
 



PROGRAMMA DEI CORSI 
 

CORSO DI MATEMATICA 
“LA GEOMETRIA CON GLI ORIGAMI DAGLI ALVEARI AI PALLONI DA CALCIO  

PASSANDO ATTRAVERSO LE BOLLE DI SAPONE” 
 
DOCENTE Prof. Marco Reho 
Argomenti del Corso  
Un laboratorio matematico è la cosa migliore che ti possa capitare! Si impara facendo, si 
ragiona e direi anche…ci si diverte! 
Attraverso le tecniche degli origami e sfruttando la riflessione degli specchi andremo ad 
osservare la simmetria delle figure piane e a conoscere solidi platonici che da sempre 
affascinano i più grandi matematici. 
Andremo poi a ricoprire il piano con alcune figure geometriche e a costruire un pallone 
da calcio dopo aver studiato la struttura dell’alveare. 
Nella parte finale del laboratorio saranno protagoniste le bolle di sapone con la loro 
geometria. 
 
Le attività previste: 
! Studio delle simmetrie delle figure piane con origami e specchi; 
! Costruzione dei solidi platonici con gli origami; 
! Tassellazione del piano con figure regolari e non regolari; 
! Osservazione della geometria dell’alveare; 
! Costruzione di un pallone da calcio partendo da un alveare stampato su un foglio; 
! Osservazione del comportamento delle bolle di sapone. 
 
Questa esperienza ti darà modo di riflettere sulle forme geometriche che ti circondano 
semplici ma infinitamente affascinanti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO DI BIOLOGIA MARINA 
“MARE: MONITORAGGIO, ATTIVITA’, RICERCA, EDUCAZIONE” 

 
DOCENTE Prof. Yuri Galletti 
Argomenti del Corso  
Quanto è importante l’ecosistema marino per l’umanità? Quali sono le sue 
caratteristiche? Qual è il ruolo di un’area marina protetta? Durante questo corso 
proviamo a rispondere a queste e altre domande attraverso lo studio di alcune nozioni 
di biologia, chimica e fisica. In questo corso l’ambiente è letteralmente indagato, 
attraverso il monitoraggio diretto dell’acqua e della spiaggia. Si passa in seguito 
all’analisi di alcuni parametri ambientali, valutando anche la presenza di eventuali 
inquinamenti, con la strumentazione in dotazione. È prevista una discussione finale sulla 
tutela del mare e delle sue risorse.  

Materie: biologia marina, oceanografica chimica e fisica, chimica inorganica e organica, 
fisica e geologia  

Monitoraggi, analisi e argomenti trattati:  

(1) Il monitoraggio dell’acqua di mare: raccolta e filtrazione dei campioni, analisi e 
discussione dei dati ottenuti.   

(2) Analisi della qualità dell’acqua ai fini della balneazione: simulazione di uno studio 
scientifico, con pubblicazione finale dei risultati. (3) Il monitoraggio della spiaggia: 
ricerca di tracce di fauna marina e raccolta di campioni con catalogazione e 
identificazione.  

(4) Il mondo macro e il mondo micro: plastica e altri inquinanti e come questi impattano 
sul mare e sugli organismi.  

(5) La gestione sostenibile dell’ambiente marino: come si lavora in un’area marina 
protetta. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA 
“SMART ASTRONOMY” 

 
DOCENTE Prof. Luca Zangrilli 
Argomenti del Corso  
L’Astronomia è una scienza antica, che si è continuamente rinnovata, sia nei metodi di 
indagine sia negli strumenti utilizzati. Alcuni dispositivi moderni, come ad esempio gli 
smartphone che usiamo tutti i giorni, oppure piccoli computer domestici, possono 
diventare strumenti per fare Astronomia, anche senza essere ricercatori professionisti, e 
questo è il significato di Smart Astronomy. In questo corso impareremo a diventare parte 
attiva nei progetti di ricerca degli astronomi, per mezzo delle applicazioni cosiddette di 
citizen science. Potremo, ad esempio, aiutare la NASA a identificare e misurare crateri, 
montagne e altro ancora su Marte; oppure potremo cercare esopianeti utilizzando i dati 
dell’Osservatorio di Las Cumbres in California. Apprenderemo infine l’Astronomia, 
l’osservazione del cielo e la sua fotografia attraverso l’uso della Smart Astronomy. Nel 
corso delle lezioni verrà dato ampio spazio alle esercitazioni e agli aspetti pratici della 
Smart Astronomy. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CORSO DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE: 

“INTELLIGENZA ARTIFICIALE PER RAGAZZI” 
 
DOCENTE Dott. Alessandro Cossard 
Argomenti del Corso  
Il corso propone una panoramica base all’intelligenza artificiale. Lo scopo più che tecnico 
è soprattutto didattico e divulgativo e invita i ragazzi a riflettere su queste nuove 
tecnologie con cui sono in contatto quotidianamente. Innanzitutto dal punto di vista 
etico, per essere consapevoli degli strumenti che utilizzano ogni giorno; in seguito, per 
aiutarli a comprendere il mondo dei colossi tecnologici (come tiktok, spotify e Netflix) nel 
quale sono completamente immersi; infine, per cominciare a guidarli verso un percorso 
che potrebbe coincidere con i loro interessi per il futuro. 
Non si tralascerà in ogni caso il rigore della spiegazione e si illustrerà ai ragazzi che cosa 
sono e come funzionano le intelligenze artificiali. In particolare, ci si focalizzerà sul 
machine learning, ossia l’apprendimento automatico dei dati. 
Alla fine del corso, i ragazzi saranno in grado di formulare una propria opinione su tutti 
gli algoritmi descritti e saranno un grado di valutarne i pro e i contro. 
Conclude il corso un laboratorio al pc sulla piattaforma “Machine leraning for kids” dove 
i ragazzi potranno imparare in modo pratico e al computer come funziona un modello di 
machine learning e saranno in grado di realizzarne uno per conto loro. L’attività sarà 
svolta in modo molto interattivo e sarà anche possibile svolgerla in piccoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORSO DI ROBOTICA 
“CORSO DI CODING E ROBOTICA” 

 
DOCENTE Dott. Alessandro Berruti 
Argomenti del Corso  
Il corso si prefigge lo scopo di accompagnare i ragazzi alla scoperta del mondo del coding 
e della robotica. In questo corso l’insegnamento frontale è in gran parte sostituito da 
attività di laboratorio in cui i ragazzi possono sperimentare divertendosi, con delle schede 
elettroniche e kit che permettono la realizzazione di robot mobili dotati di ruote in grado 
di interfacciarsi e interagire con il mondo esterno tramite sensori, luci e suoni. 
Questo corso è volto a instaurare un ambiente di apprendimento in grado di coniugare 
scienza e tecnologia, teoria e pratica e di abituare i ragazzi al lavoro in team e a cooperare 
per il raggiungimento di un obiettivo comune. 
L’esperienza laboratoriale sarà basata su la 
scheda elettronica BBC micro-bit, e un kit 
meccanico/elettronico che permette la 
realizzazione di un robot mobile in grado ad 
esempio di: 

• Evitare gli ostacoli sul suo percorso 
• Seguire una linea disegnata a terra 
• Misurare la distanza dagli oggetti che lo 

circondano 
• Muovere piccoli sistemi meccanici per spostare o raccogliere oggetti 

La programmazione sarà fatta in Scratch, è 
un ambiente di programmazione gratuito, 
con un linguaggio di programmazione di 
tipo grafico. 
I ragazzi saranno organizzati in gruppi di 2 o 

3 persone e ogni ragazzo dovrà essere dotato 
di un PC (possibilmente con sistema 
operativo windows 7 o versioni successive) 
con una presa usb e permessi di 
amministratore (durante il corso si dovrà 
installare un software). 
 
 
 
 

 



CORSO DI FOTOGRAFIA 
“EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE” 

 
DOCENTE Lorenzo Carrus 
Argomenti del Corso  

Le esercitazioni pratiche, con l’utilizzo del cellulare come macchina fotografica, sono 
mirate a trasmettere ai partecipanti un modo nuovo e diverso di osservare la realtà 
attraverso l’occhio fotografico, il cui sguardo a volte è incline a prospettive insolite e 
punti di vista alternativi. 

Il programma delle lezioni è così suddiviso: 

1. TEORIA: Storia della Fotografia, dalla nascita della lastra fotografica alla pellicola per 
arrivare al file, la tecnica fotografica (esposizione, illuminazione e composizione) 
Tempi di posa, diaframmi, Iso, profondità di campo, materiali e attrezzature utilizzati 
in passato sino ai nostri giorni. Conoscenza delle varie apparecchiature fotografiche e 
approfondimenti sulle potenzialità del cellulare.  

2. PRATICA IN STUDIO: Come costruire un set fotografico di scena, allestire un piccolo 
studio per lo still life esercitazione, la foto ritratto e la post produzione.  

3. PRATICA IN ESTERNA: esercitazione pratica di Street Photography e Paesaggio, la 
ricerca dei particolari e le tipologie d’inquadratura e nozioni fotografiche su photo 
reportage giornalistico.  

4. CONCLUSIONI: La post produzione, come rielaborare un’immagine attraverso 
programmi di foto ritocco attraverso il cellulare analizzando e valutando il materiale 
prodotto e la realizzazione del file per poi mandarlo in stampa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA DEL CAMPUS 
 

26 APRILE 2023 
 

Ore 12.00 – 13.00 Arrivo a Torre Marina e sistemazione nelle  
Camere 
 
Ore 13.30 Buffet di Benvenuto 
 
Ore 15.00 Presentazione del Campus e delle attività 
 
Ore 15.30 – 16.15 Conferenza di Matematica (a cura del 
Dipartimento di Matematica dell’Università di Torino) 

 
     Ore 16.30 – 18.30 ATTIVITÀ MOTORIE IN SPIAGGIA (2 ore) 
 

Ore 20.30 Cena  
 

Ore 21.30 Osservazione serale del Cielo a cura degli astronomi 
dell’Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



27 APRILE 2023 
 

Ore 7.30 – 8.30 Colazione presso il Ristorante dell’Hotel 
 

DALLE ORE 8:30 ALLE ORE 12:30 (4 ORE) 
VISITA GUIDATA ALLE CAVE DI MARMO IN PIK - UP  

 

Tutti conosciamo l’utilizzo del marmo di Carrara nell’arte scultorea, nel 
design, nell’industria, ma pochi hanno avuto il piacere di addentrarsi all’interno dei 
bacini di estrazione. Grazie a mezzi fuoristrada 4x4 e alle Guide Turistiche 
autorizzate, possiamo raggiungere attraverso strade di arroccamento, scenari unici 
ed affascinanti. Il viaggio attraverso le cave, sarà descritto dalla Guida, che 
fornirà spiegazioni dettagliate sui metodi di estrazione e di trasporto del 
marmo, dall’epoca romana ai nostri. giorni. Durante il trasferimento dal Villaggio di 
Torre Marina verranno fornite tutte le informazioni sociale e storiche del territorio. 
Dopo circa 30 minuti, sosta in località La Piana (bacino di Colonnata) dove la Guida, 
con l’ausilio di un plastico, fornirà tutte le informazioni relative alle tecniche 
estrattive e di trasporto del marmo. Di seguito percorrendo strade tortuose e 
ripidissime raggiungiamo in poco tempo le cave più alte, fino a 1000 mt. di altitudine 
e andiamo a visitare i bacini estrattivi di Colonnata, Miseglia e Torano.  
 

 
 

 
 
 
 
 
Ore 13.30 Pranzo presso il Ristorante dell’Hotel 

 

Ore 15.00 – 17.00 Corsi S.T.E.M. (2 ore) 
 

Ore 17.00 – 17.30 Coffee break 
 

Ore 17.30 – 18.30 Corsi S.T.E.M. (1 ore) 
 

Ore 20.30 Cena  
 

Ore 21.30 Proiezione film  
 



28 APRILE 2023 
 
 

Ore 7.30 – 8.30 Colazione presso il Ristorante dell’Hotel 
 

Ore 8.45 – 10.45 Corsi S.T.E.M. (2 ore) 
 

Ore 10.45 – 11.15 Coffee break 
 

Ore 11.15 – 12.15 Corsi S.T.E.M. (1 ora) 
 

Ore 12.30 Consegna degli Attestati di partecipazione e 
conclusione delle attività scientifiche e didattiche del Campus 

 
Ore 13.00 Pranzo presso il Ristorante dell’Hotel 

 
Ore 14.30 Partenze 

 
 
 
 
 

NOTE ORGANIZZATIVE 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Su richiesta delle scuole, i periodi di svolgimento proposti,  
potranno essere variati. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
I corsi proposti verranno attivati con un minimo di 12 studenti. 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
In alternativa alla visita alle Cave di Marmo si prevedono attività sportive 

in spiaggia o al chiuso in caso di cattivo tempo 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 



 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

      

Il Villaggio Torre Marina sorge all’interno di un’estesa pineta con accesso diretto al mare 
e alla spiaggia privata attrezzata. La sistemazione è prevista nelle residenze Pineta, 
Mimosa, Tamerici, Torre e Terrazza con diverse tipologie di camere a due, tre e quattro 
posti letto. Al piano terra della Residenza Pineta sono presenti camere per disabili. Il 
Villaggio offre una sala da pranzo affacciata sul mare, un teatro di 600 mq attrezzato per 
video-proiezioni e convegni, aule per attività didattiche e di laboratorio, campi sportivi di 
calcio, basket, pallavolo e beach volley, ed una grande piscina nel cuore del parco (mesi 
estivi). A disposizione degli Ospiti anche una saletta tv e un terrazzino con vista sul giardino 
centrale e sulla Torre. 

L’ampia pineta di piante secolari è solo un invito a partire per escursioni naturalistiche di 
grande interesse: le Cinque Terre e il Golfo dei Poeti, ma anche i sentieri delle vie del 
Marmo, sulle Alpi Apuane, e della Lunigiana.  

    

Villaggio TORRE MARINA  

 

OSPITALITÀ E SERVIZI: 
• Camere singole, doppie e multiple 
• Ristorante interno ed esterno 
• Parco privato con ampio giardino e parcheggio interno 
• Teatro polifunzionale 
• 2 bar 
• Spiaggia privata attrezzata con ombrelloni e sdraio 
IMPIANTI SPORTIVI 
• Piscina con solarium 
• Campo da basket 
• Campo da calcio a 5 in erba 
• 2 campi da beach volley e 1 da beach soccer 
• 2 campi da bocce 
• Mini golf 
 



 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

La quota di partecipazione al “CAMPUS S.T.E.M. 2022/2023 
2^Sessione” (dal 26 al 28 APRILE 2023) è di 230€ e comprende: 

 

→ Tutte le attività didattiche  

→ Tessera dell’Associazione Lagrange  

→ Medico in loco 

→ Pensione completa in sistemazione alberghiera  

→ Materiale didattico in formato cartaceo e/o digitale  

→ Copertura di Polizza Assicurativa - Responsabilità Civile per tutta la 
permanenza di ogni partecipante negli spazi esterni e interni del Villaggio  

→ Presenza del servizio di sicurezza  

 

 

Non sono compresi i trasferimenti in autobus a Marina di Massa e 
alle Cave di Marmo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PER INFORMAZIONE E ISCRIZIONI CONTATTARE LA SCUOLA LAGRANGE AI 
SEGUENTI CONTATTI TELEFONICI: 

345 2444597 oppure 345 3345402 

oppure scrivere a direttore@campusmfs.it 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SCUOLA DI FORMAZIONE SCIENTIFICA LUIGI LAGRANGE 

Associazione Culturale - Corso Galileo Ferraris 22 bis - 10121 TORINO - C.F. 97783870013 

E-mail: info@campusmfs.it - direttore@campusmfs.it 

Web: www.campusmfs.it   Pec: associazioneluigilagrange@pec.it





 


