Perché il Torino Film festival a XKE’? IL LABORATORIO DELLA CURIOSITA’
Un progetto della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo

Il 23 settembre 2011 ha aperto i battenti Xkè? Il laboratorio della curiosità, un progetto della
Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, un centro per la didattica delle scienze
aperto alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Nel cuore di Torino, a due passi dalla Mole, Xkè? Il laboratorio della curiosità vuole offrire spunti,
stimolare domande, offrire possibili risposte e soprattutto dare la possibilità alle classi delle scuole
elementari e medie inferiori di divertirsi e imparare.
L’idea di base di Xkè? è di suscitare nei bambini stupore e curiosità per i fenomeni scientifici
attraverso il gioco e la scoperta, in maniera creativa, per incuriosire. Gli esperti dicono che la
dinamica cognitiva tipica del bambino ha il suo punto di partenza proprio nella curiosità. Strutturato
come un «laboratorio della curiosità», il centro metterà a disposizione dei ragazzi una serie di
esperimenti ludici basati sui cinque sensi e diverse sezioni dedicate alle misure, alla matematica,
all’informatica e ai grandi scienziati.
Il progetto, che trova naturale collocazione nel filone delle attività scientifiche della Fondazione, si
propone di essere un unicum in Italia: attraverso la curiosità, la meraviglia e le “mani in pasta” si
stimolano insegnanti e allievi all’interesse e alla pratica per le scienze. Sono inoltre previsti percorsi
di approfondimento e “ritorno in classe” delle esperienze vissute al Centro, attraverso un sistema di
webcam che metta in comunicazione le classi con il Centro in remoto.
Xkè? ha avviato una collaborazione didattica e non solo con il Museo del Cinema, tanto che è
presente uno spazio laboratoriale comune. Ospitare gli eventi stampa del Torino Film festival per
Xkè? rappresenta una occasione per farci conoscere, xkè? alcuni perché rimangono tali per grandi e
piccini.

Per saperne di più www.laboratoriocuriosita.it
Oppure contattare 011 4306516

