PROGRAMMA
2018-19
PRIMARIE | MEDIE | SUPERIORI
La scienza è un’attività umana vitale, utile e bella,
fatta da molti giovani donne e uomini, appassionati
e intelligenti, provenienti da tutto il mondo. È quanto la SISSA intende
comunicare con il programma SISSA per la scuola e le molte attività per il
pubblico più ampio.

Student Day 2018: la giornata
speciale per gli ultimi due anni
delle scuole superiori

CALENDARIO
4 -11 - 18 - 25 ottobre 2018
8 - 15 - 22 - 29 novembre 2018
6 - 13 dicembre 2018
17 - 24 - 31 gennaio 2019
7 - 14 - 28 febbraio 2019
7 - 14 - 21 - 28 marzo 2019
4 - 11 aprile 2019
2 - 9 - 16 - 23 - 30 maggio 2019
Fare piuttosto che ascoltare:
proponiamo attività partecipative a
contatto con veri scienziati, non lezioni.

PROGRAMMA
Primarie e Secondarie di I grado
Il programma dedicato alle scuole primarie e secondarie di I grado comprende:
• presentazione del programma e dei partecipanti
• visita della SISSA e del parco a piccoli gruppi guidata dagli studenti di dottorato
• laboratorio o lezione interattiva dedicato alle aree di ricerca (fisica, matematica e
neuroscienze)
Orario: 10:00 - 12:30
Secondarie di II grado
Il programma dedicato alle scuole secondarie di II grado comprende:
• presentazione del programma e dei partecipanti
• visita della SISSA e del parco a piccoli gruppi guidata dagli studenti di dottorato
• seminario di un ricercatore su un tema relativo alla propria ricerca
Orario: 10:00 - 12:30
La prenotazione è obbligatoria.
Le classi vengono accettate fino a esaurimento dei posti.
Per richiedere una visita, compilare il modulo che troverete alla pagina https://
www.sissa.it/visite-le-scuole, che sarà attivo dalle 14:00 di giovedì 14 giugno 2018.
Le classi ammesse al programma potranno esprimere una preferenza sull’area trattata
nell’incontro con i ricercatori (fisica, matematica o neuroscienze).

Esperienze ripetibili: i temi della scienza
vengono affrontati in modo intuitivo con
l’ausilio di materiali che possono essere
reperiti da tutti.

Info: visite_scuole@medialab.sissa.it
SISSA PER LA SCUOLA fa parte del network internazionale EUCUNET (http://eucu.net/)
che raccoglie tutte le Children University del mondo, cioè tutte quelle università, che
sentendo il dovere di un maggiore impegno verso le nuove generazioni, hanno attivato
programmi specifici per bambini e ragazzi quali seminari, laboratori, mostre, feste e fiere.

