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PRESENTAZIONE PROGETTO DIDATTICO DIVULGATIVO
“ADOTTA SCIENZA ED ARTE NELLA TUA CLASSE”
Seconda Edizione Anno Scolastico  2013-2014
Vincitore premio SIF 2012 per Didattica e Storia Scienza
 

MISILMERI-GUASTELLA C. (PALERMO)

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico,

l’associazione “Esplica – no profit Laboratorio per la divulgazione culturale e scientifica nell’era digitale” coordina nell’anno scolastico 2013-2014, la seconda
edizione del progetto di pratiche scolastiche “Adotta Scienza ed Arte nella tua classe” destinato agli studenti delle scuole secondarie, medie e superiori.

Il progetto utilizza il legame tra scienza e arte per coinvolgere gli studenti, tramite la loro creatività, nella realizzazione di un’opera grafica ispirata ad una
frase famosa di un celebre scienziato. Le opere migliori sono premiate nell’evento finale nazionale. Gli aspetti essenziali del progetto, che ha già ricevuto
l’adesione degli organi scolastici e di varie scuole pilota, sono illustrati in modo sintetico nella documentazione allegata e possono fornire al Coordinatore
delle attività di Scienze e ai Docenti del Suo istituto una prima idea complessiva del progetto.

La prima edizione di “Adotta Scienza e Arte nella tua classe” svolta nell’anno scolastico 2012-2013, ha visto la partecipazione 107 insegnanti ed ha coinvolto
oltre 1.000 studenti. Sono state inviate 520 opere, ora esposte in Facebook, che hanno ottenuto più 16.000 “mi piace” da parte dei web-nauti. Le opere sono
visibili in Facebook nelle gallerie delle scuole medie e delle scuole superiori. Quest’anno anche il vostro Istituto può partecipare al progetto!

 

Per maggiori informazioni ed eventuale adesione è possibile:

-  visitare il sito www.esplica.it dove in http://www.esplica.it/adotta/adotta-e2 è disponibile un’ampia documentazione

-  prendere contatto con noi tramite e-mail a team.adotta@esplica.it .

 

Provvederemo comunque ad inviare nei prossimi giorni altro materiale illustrativo per una migliore e più completa informazione sul progetto.

 

Cordiali  saluti.

Giovanna Parolini / Team Adotta

 

Con il patrocinio di:

http://www.esplica.it/index.php?option=com_acymailing&ctrl=archive&task=view&mailid=14&key=7db8aaa65792cb29ca4085ce7c216d77&subid=19240-918ffad397b39a87dc045b0c8f29b680
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.325405687562059.1073741828.296771240425504&type=1&l=8882cd1585
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.560808720619995.1073741826.145597725474432&type=1&l=5c19ed46f1
http://www.esplica.it/
http://www.esplica.it/adotta/adotta-e2
mailto:team.adotta@esplica.it


27/09/13 22.50

Pagina 2 di 2http://posta34.posta.libero.it/cp/ps/Mail/MailMessagePrint

SIGRAV - Società Italiana di Relatività Generale e Fisica della Gravitazione

 

Se non si desidera ricevere ulteriori mail fare click qui

Allegati

adottae2-adtt130913_dv006-08.pdf
adottae2-adtt120913-dv004-12.pdf
adottae2-adtt130913-dv007-13.pdf

http://www.esplica.it/index.php?subid=19240&option=com_acymailing&ctrl=user&task=out&mailid=14&key=918ffad397b39a87dc045b0c8f29b680
http://www.esplica.it/media/com_acymailing/upload/adottae2-adtt130913_dv006-08.pdf
http://www.esplica.it/media/com_acymailing/upload/adottae2-adtt120913-dv004-12.pdf
http://www.esplica.it/media/com_acymailing/upload/adottae2-adtt130913-dv007-13.pdf

