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PROGETTO 88233 
Fare Scienza con Sapienza

Sede di svolgimento del progetto

Struttura: BIBLIOTECA DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE ANATOMICHE, ISTOLOGICHE, MEDICO LEGALI E 
DELL'APPARATO LOCOMOTORE
Ambito: Scientifica 
Ubicazione: Citta universitaria

Descrizione

Il progetto " Fare Scienza con Sapienza" propone di realizzare una roadmap che si svilupperà in diverse attività, quali: 1) 
organizzare una serie di conversazioni scientifiche con personalità della scienza e, più in generale, della cultura e stimolare 
confronti e discussioni su come i risultati delle ricerche condotte in ambito scientifico e tecnologico si ripercuotono poi sulle 
azioni quotidiane e sulla qualità della vita nella prospettiva di un sapere integrato; 2) stimolare, anche con una proposta 
concorsuale, la partecipazione diretta degli studenti della scuola secondaria di secondo grado alla cultura della ricerca 
scientifica, attraverso la realizzazione di elaborati (es. tavole fumettistiche, video) che mettano in primo piano l’informazione 
scientifica e saperla comunicare; 3) attivare esperienze laboratoriali al fine di sviluppare una maggiore integrazione tra 
elaborazione delle conoscenze e attività pratica. Il progetto si avvale della collaborazione dell’Istituto Pasteur Italia - 
Fondazione Cenci Bolognetti, che ha una consolidata esperienza nelle attività e nella promozione della cultura scientifica, e di 
associazioni culturali al fine di costruire una rete fra scuole, associazioni e l'istituzione accademica di Sapienza Università di 
Roma.

Competenze specifiche

In generale le iniziative proposte permetteranno: • di educare al pensiero scientifico come atteggiamento culturale trasversale 
alle discipline, da perseguire nel quotidiano della vita intellettuale e pratica di ciascuno; • di acquisire dimestichezza col 
metodo scientifico e con un linguaggio specifico (osservare, ipotizzare, sperimentare, verificare, concludere, saper individuare 
regole generali a cui ricondurre dati e osservazioni, trarre conseguenze logiche da una premessa); • di privilegiare una 
didattica per problemi e progetti e sviluppare una maggiore integrazione tra elaborazione delle conoscenze e attività pratica, 
affinando la capacità degli insegnanti di utilizzare gli strumenti e il materiale necessario per le attività di laboratorio; • di 
sviluppare un legame più stretto fra il mondo della scuola e il mondo della ricerca scientifica e dell’Università e offrire agli 
studenti uno spunto per una scelta universitaria consapevole.

Metodologie, strumenti software, sistemi di lavoro utilizzati

•Eventi divulgativi (seminari e conversazioni scientifiche) •Attività pratiche/laboratoriali (dall’ipotesi all’esperienza laboratoriale)
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Competenze trasversali

Attitudini al lavoro di gruppo
Capacità di comunicazione
Capacità di diagnosi
Capacità di gestione del tempo
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di problem solving
Capacità di relazioni
Capacità nella visione di insieme
Spirito di iniziativa

Open badge: 

Periodo del percorso

Mesi: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio
Giorni: Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì
Orario: Indifferente
Ore di attività previste per studente: 20
Erogazione:

Tipologia di Istituto di provenienza degli studenti

IP Socio-sanitari
Liceo Classico
Liceo delle Scienze Umane
Liceo Linguistico
Liceo Scientifico

Classi ammesse

Classi: Terze, Quarte, Quinte

Responsabile del percorso

Antonio Musarò

------- Sapienza Università di Roma - Fare Scienza con Sapienza
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