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Circ n°028 

Bergamo 16 settembre 2022 
 

Ai docenti  
Agli studenti 
Alle famiglie 

delle classi 4^ e 5^ 
 
Oggetto: Bergamo Scienza – Mostra-laboratorio “La camera di Ames: la geometria diventa magia!” 
 
Si comunica che nell’ambito di Bergamo Scienza 2022 il nostro Liceo ospiterà una mostra-laboratorio dal 
titolo: 

LA CAMERA DI AMES: LA GEOMETRIA DIVENTA MAGIA ! 

La Stanza di Ames è una camera costruita in modo tale da creare un'illusione ottica di distorsione 
della prospettiva: osservata da un foro posto nella parete anteriore, appare come una normale 
stanza (geometricamente un parallelepipedo rettangolo). In realtà la forma distorta fa sì che due 
persone in piedi agli angoli della parete di fondo appaiano rispettivamente una molto più grande 
e l'altra molto più piccola delle loro reali dimensioni. Non crederai ai tuoi occhi, ma sfruttando 
conoscenze di geometria e percezione visiva potrai capire il “trucco” utilizzato per la costruzione 
della camera e realizzare un piccolo modello della Stanza di Ames da portare a casa! 

La camera di Ames, costruita qualche anno fa dal prof. Candeloro con la collaborazione degli studenti di una 
classe quarta, è allestita nello spazio adiacente alla nuova sala conferenze. 

La mostra sarà aperta alle scolaresche tutte le mattine (domenica esclusa) da lunedì 3 ottobre a sabato 15 
ottobre 2022. 
Pertanto si rende necessaria la collaborazione di circa 80 studenti che svolgano il ruolo di guida alla mostra 
per 1 o 2 turni. Per ricoprire tale ruolo è previsto un incontro di formazione obbligatorio presso la sala 
conferenze del liceo 

lunedì 26 settembre, dalle 14:30 alle 17:00 

Gli studenti che desiderano collaborare alla riuscita della mostra devono compilare, entro sabato 24 settembre, 
il modulo on line reperibile all’indirizzo https://form.jotformeu.com/93185217235356 
raggiungibile anche dal Padlet https://padlet.com/Lussana/Ames, indicando con precisione: 

 la disponibilità per 1 turno o per 2 turni 
 i turni preferiti (due scelte per chi ha dato la disponibilità per 1 turno; tre scelte per chi ha dato la 

disponibilità per due turni) 
L’attività verrà riconosciuta come PCTO, nella forma delle esperienze, per un totale di 8 ore (nel caso di 1 
turno di guida) e di 13 ore (nel caso di 2 turni di guida). 

Per ulteriori informazioni contattare uno tra i docenti curatori della mostra: Quattrone, Tadini, Tassetti, Mora. 
 
Il referente del progetto  
(Prof. Paolo Mora)  
  
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Stefania Maestrini 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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