Pubblicata su Associazione Astronomica Euganea (http://www.astronomia-euganea.it/drupal)
Home > PDF Printer-friendly > PDF Printer-friendly

SPERIMENTANDO 2009: mostra scientifica
interattiva per imparare divertendosi

Inviato da admin il Mar, 21/04/2009 - 23:00
Dal 27 aprile al 24 maggio 2009 presso l'Ex Macello di via Cornaro 1, a Padova.
Si tratta di un'esposizione interattiva di esperimenti di fisica, chimica e scienze pensata non solo per
insegnanti e studenti delle scuole secondarie di tutto il Veneto, ma anche per il grande pubblico.
E' stata invitata anche l'Associazione Astronomica Euganea che sarà presente Domenica3 maggio
nel pomeriggio con alcuni telescopi e molte curiosità per il pubblico.
L'iniziativa è nata nel 2002 grazie all'AIF (Associazione Insegnanti di Fisica) dall''idea e la passione di un
gruppo di insegnanti benemeriti di alcune scuole superiori e si è quindi sviluppata col contributo dell'INFN
(Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), dell'Universitàe altri istituti scientifici e del Comune di Padova,
particolarmente sensibile alla necessità di valorizzare la cultura scientifica e la tradizione di eccellenza che
Padova ha nella storia della scienza.
La manifestazione si propone di avvicinare giovani e meno giovani alla scienza in un modo piacevole,
divertente e rigoroso, per mezzo di semplici esperimenti.
La modalità è quella sperimentata con efficacia nei musei scientifici interattivi (Monaco, Londra,
Milano,Torino, ecc.), dove il visitatore è invitato a provare e a toccare, sperimentando in modo diretto e
familiarizzando così con i fenomeni e i principii studiati dalle scienze.
Gli esperimenti sono progettati e costruiti dagli studenti delle scuole secondarie del Veneto con i loro
insegnanti, selezionati tramite il concorso annuale "Sperimenta anche tu".
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