
 

Al via in aprile le Learning Week dell’Istituto Santachiara: tre settimane sull’alimentazione, 
l’astronomia e la scienza alla riscoperta del territorio. 

 

Tre settimane residenziali per ragazzi e ragazze delle scuole medie superiori. Tre Learning 
Week per imparare a partire dall’esperienza. Tre pullman in viaggio sul territorio 
dell’Oltrepò pavese e delle sue vicinanze. Per imparare facendo. Insieme. 

Si svolgeranno tra il 6 e il 20 aprile tre Learning Week organizzate dall’Istituto Santachiara e 
finanziate dal sistema doti della Regione Lombardia. 

 “Cibo e Vita”, “Astronomia , arte, ambiente: una settimana tra cielo e terra”e “La scienza 
come gioco: questi i titoli evocativi scelti dal Santachiara per lanciare le tre settimane di 
formazione incentrate rispettivamente sul tema dei consumi alimentari sostenibili, della 
luce nella sua più ampia accezione, dell’apprendimento della scienza attraverso lo 
strumento del gioco. 

Alle tre Learning Week parteciperanno settanta ragazzi e ragazze delle classi terze, quarte 
e quinte dell’istituto Santachiara Centro di Formazione Professionale e Liceo Biologico di 
Voghera e Stradella, Istituto  Maserati e Baratta di Voghera, Istituto Faravelli-Liceo 
Scientifico di Broni che, per una settimana , vivranno e impareranno insieme, alternando 
momenti di gioco, di formazione, di esperienza, di scoperta. 

Due delle tre settimane di formazione prevedono il pernottamento nella splendida 
cornice di Villa Meardi, una magnifica cascina, recentemente ristrutturata, nella 
campagna tra Voghera e Retorbido. “Astronomia , arte, ambiente: una settimana tra 
cielo e terra” sarà invece ospitata a Casanova Staffora, presso gli spazi di Celit. 

Le Learning Week sono un programma sperimentale lanciato dalla Regione Lombardia 
che avrà seguito anche nei prossimi due anni scolastici. Le settimane sono organizzate da 
Centri di formazione accreditati dalla Regione Lombardia (come il Santachiara) e dalle 
scuole che vogliono offrire un’opportunità in più ai propri studenti. 

Spiega il direttore del Santachiara Stefania Fecchio: “Abbiamo costruito programmi ricchi 
e intensi. Nella settimana dedicata all’alimentazione sostenibile (“Cibo e  Vita”), i ragazzi e 
le ragazze faranno un vero e proprio viaggio a tappe sul territorio per incontrare 
produttori locali di formaggi e del Salame di Varzi, presidi  Slow Food, gruppi di acquisto 
solidale, laboratori universitari di analisi delle acque, botteghe del commercio equo e 
solidale, ...; infine, prepareranno con l’aiuto di un cuoco esperto un pranzo sostenibile. In 
“Astronomia , arte, ambiente: una settimana tra cielo e terra”punto di riferimento della 
Learning Week sarà l’osservatorio astronomico di Casasco, collocato sul crinale tra la Val 
Curone e la Val Grue; ma anche in questo caso gli studenti si muoveranno molto sul 
territorio, alla scoperta dei suoi borghi (Varzi in particolare) e della sua arte (Pellizza da 
Volpedo)”. 
In “Scienza come gioco: una settimana per scoprire la realtà divertendosi”, molte 
discipline scientifiche (matematica, fisica, astronomia – il 2009 è l’Anno Internazionale 



dell’Astrofisica., biologia,…) saranno rivisitate attraverso giochi, attività di laboratorio, anche 
presso l’Osservatorio di Cecima ed escursioni sul territorio collinare dell’Oltrepo. 

Le Learning Week sono un’iniziativa innovativa che integra didattica, multidisciplinarietà 
ed esperienza diretta. 

Ai ragazzi si offre una settimana di full immersion, con corsi speciali e intensivi anche per 
praticare discipline non previste dai programmi scolastici. 

Una settimana di Learning Week permette ai giovani di entrare nel cuore di una disciplina 
attraverso la pratica concreta, con l’aiuto di esperti e professionisti;  di vivere 
un’esperienza insieme ai propri coetanei, imparando l’importanza del lavoro di gruppo; di 
cogliere la sfida della creatività per far emergere il talento di ciascuno. 

Le Learning Week del Santachiara intendono contribuire alla crescita complessiva degli 
adolescenti: non solo del loro bagaglio di conoscenze, ma anche delle capacità di 
relazionarsi con le persone e con l’ambiente circostante, di affrontare le sfide e di cogliere 
al meglio le opportunità della vita e del mondo del lavoro. 

 

 


