
ALLA SEGRETERIA DIDATTICA PER SOLLECITA TRASMISSIONE AL DIRIGENTE SCOLASTICO DI ANTONIO
GRAMSCI - OSSI (SASSARI)
------------------------------------------------------
PRESENTAZIONE PROGETTO DIDATTICO-DIVULGATIVO ADOTTA SCIENZA ED ARTE NELLA TUA CLASSE
Sesta edizione (a.s. 2017-2018)

Vincitore dei premi:
2012 SIF - Società Italiana di Fisica Migliore presentazione sezione Didattica e Storia
della Fisica
2014 SIF - Società Italiana di Fisica Migliore presentazione sezione Didattica e Storia
della Fisica

Con il Patrocinio di:
AIF   - Associazione per l’Insegnamento della Fisica -
------------------------------------------------------

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico dell’Istituto ANTONIO GRAMSCI - OSSI
(SASSARI)

L’associazione “Esplica no-profit, Laboratorio per la divulgazione culturale e
scientifica nell’era digitale& rdquo; propone e coordina, anche per l’anno scolastico
2017-2018, il progetto didattico divulgativo “Adotta Scienza ed Arte nella tua classe”
destinato agli studenti delle scuole secondarie ed ormai giunto alla sua VI edizione.

Gli elementi caratterizzanti del progetto sono qui sinteticamente riportati.
Il progetto utilizza il legame tra scienza e arte per coinvolgere gli studenti, tramite
la loro creatività, nella realizzazione di un’opera grafica ispirata a una frase famosa
di un celebre scienziato. Le opere degli studenti sono esposte in rete, sottoposte ai
“mi piace” dei web-nauti e valutate da una Giuria di Qualità. Gli studenti più
meritevoli partecipano all’evento nazionale delle finali che determina i vincitori.

Maggiori informazioni sono riportate nei documenti allegati. Esse possono essere
sufficienti per una prima valutazione di interesse da parte sua o dei docenti
coordinatori delle materie scientifiche e/o artistiche. Ci auguriamo vivamente che la
sua scuola decida di prendere parte a questa sesta edizione Provvederemo comunque nei
prossimi giorni a far pervenire, tramite una seconda spedizione, altro materiale per una
più completa informazione.

Cordiali saluti

Giovanna Parolini /Team Adotta
--------------------
Giovanna Parolini
Membro CD Esplica - no profit

------------------------------------------------------
( Se non si desidera ricevere ulteriori mail accedere al link )
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