
 

 

               

Convegno “Verso il Festival europeo di Cascais”, 30-31 marzo 2019     

Presso la Mostra “Sperimentando”, Padova, Cattedrale ex-Macello, Via Alvise Cornaro,1 
  

Sabato 30 marzo 

9.00 – 9.30  Welcome delegazione Science on Stage 

9.30 - 10.30 Allestimento degli stand  

10.30 – 12.00 
 

Visita agli stand 

12.00 – 12.45 Briefing con i delegati  

14.30 – 16.00 Visita agli stand 

16.00 – 16.45 

 
 

Pietro Cerreta, Associazione Scienza Viva, Calitri (AV)   

La Coppia di Tusi: cultura persiana, ingegno italiano 
Sarà presentato un esemplare di macchina matematica per trasformare il moto da circolare in 

lineare ed alternativo, applicando un teorema del XIII secolo di Nasir al-Din al-Tusi. Insieme 

ad esso, una selezione di video dei più bei progetti visti a Science on Stage.   
 

16.45 – 17.45  
 

Paolo Magliocco, giornalista e collaboratore di Superquark  

Si fa presto a dire video! 

Paolo Magliocco conduce una discussione aperta a tutti e basata su esempi concreti per cercare 

di definire insieme le regole di base per fare un buon video di presentazione. 

17.45 – 18.30 

 

Marco Nicolini, Science on Stage 

 Coding in STEM education  
Saranno presentate le proposte didattiche sul tema del coding elaborate, per tutte le discipline 

STEM, da un gruppo europeo di insegnanti. 
 

Domenica  31 marzo 

10.00 – 11.00 

Maria Rosa Ros, Science on Stage Spagna 

Modelli e attività in Astronomia 
 Per spiegare i movimenti stellari, solari e lunari, viene introdotto un semplice dimostratore per 

diverse latitudini. E’ un materiale del corso NASE (Network for Astronomy School Education), 

gruppo di lavoro di IAU (International Astronomical Union) 

11.00 - 11.30 

Monica Zanella, Science on Stage 

Lilu’s House: Language Skills through Experiments  
Sarà presentata la brochure Lilu’s House, un progetto internazionale per insegnanti della scuola 

primaria supportato da Science on Stage Europe. Saranno mostrati esperimenti e metodi su 

come promuovere la lingua facendo scienza. 
 

11.30 – 13.00 
 

Visita agli stand 

13.00 Chiusura del Convegno  

 


