
 

 

 

 

 

Torino, 4 ottobre 2018 

Prot. 23/2018/U/CG 

Agli insegnanti referenti del progetto PAS  

Alle Associazioni coinvolte nel progetto PAS  

 

Xkè? Il laboratorio della curiosità è un centro per la didattica delle scienze che mette a disposizione delle 

scuole primarie  e secondarie di primo grado attività e laboratori “hands on” a vocazione scientifica. Presso 

il Laboratorio le classi possono trovare attività, percorsi ed esperienze; un ricco menu all’interno del quale 

scegliere perché la scienza è anche parte della vita quotidiana. Perché un approccio laboratoriale – 

imparare facendo con le mani in pasta – può catturare l’attenzione anche di coloro i quali faticano con la 

scuola e gli apprendimenti (come sperimentato anche in passato). 

In forza della collaborazione fra Xkè? Il laboratorio della curiosità e Fondazione per la Scuola, il Centro si 

mette a disposizione delle classi che partecipano al progetto “Provaci ancora, Sam!” a titolo non oneroso. 

La proposta riguarda la scelta di attività all’interno del catalogo di laboratori (suddivisi per fascia di età). 

Per allargare il perimetro di azione e rafforzare le azioni di intervento del progetto “Provaci ancora, Sam!”, 

quest’anno Xkè? si propone di mettere a disposizione del progetto stesso i propri laboratori: nella 

programmazione fra insegnanti e associazioni, fra scuola ed extra scuola sfruttare Xkè? come laboratorio 

del territorio per azioni di inclusione.  

Laboratori a Xkè? da inserire nella programmazione annuale delle attività per le classi coinvolte nel 

progetto “Provaci ancora, Sam!”.   

Coloro che sono interessati a questa opportunità laboratoriale didattica, sono invitati a contattare 

telefonicamente Xkè? Il laboratorio della curiosità chiamando il numero 011 8129786. Con intelligenza, 

flessibilità e disponibilità verranno proposte soluzioni per orari e tempi di attività, compatibili con le altre 

prenotazioni di classi, per esperienze laboratoriali a gruppi di fasce d’età per lo più omogenee. 

Per Xkè?, il proseguimento di questa collaborazione rafforza il legame di servizio alle fragilità, l’utilità 

sociale delle attività che il Laboratorio svolge, al servizio delle scuole e del territorio.  

Vi aspettiamo!  

Lo staff di Xké? 

http://www.laboratoriocuriosita.it/index.php/percorsididattici

