PRIMAVERA 2021

ISCRIVITI ORA!
Science on Stage Italia sollecita insegnanti delle scuole primarie e secondarie a
presentare un progetto didattico innovativo relativo alle discipline STEM. Scadenza per la domanda: 10/01/2021. Bando e informazioni presso:
www.science-on-stage.it/
ORGANISER

MAIN SUPPORTER

SUPPORTED BY

PRIMAVERA 2021
Iscriviti ora per la selezione nazionale per il Festival Europeo di Science on Stage nella primavera 2022 a Praga, Repubblica Ceca! Gli insegnanti della scuola primaria e gli insegnanti di biologia, chimica, fisica, scienze della Terra, matematica e informatica sono invitati a inviare, entro il 10 gennaio 2021, i loro progetti di insegnamento più innovativi, secondo i temi guida elencati sotto. I migliori 30 progetti potranno essere presentati al Festival Italiano di
Science on Stage, che avrà luogo nella primavera 2021, in località da stabilire. Una giuria selezionerà le 11 presentazioni migliori, i cui referenti parteciperanno al Festival Europeo di Praga.

TEMI GUIDA

CATEGORIE

Tutti i progetti devono avere un approccio
inquiry-based learning.
ê Science for the Youngest: progetti rivolti alla
scuola dell’infanzia e primaria.
ê Sustainable Development Goals (SDGs) in
Education: progetti che mostrano come le discipline STEM possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dello sviluppo sostenibile.
ê Technologies in STEM Education: progetti che
coinvolgono coding, ICT, big data, AI, VR, sicurezza della rete, ecc.
ê Diversity in STEM Education: progetti che riguardano la variabilità dei metodi di insegnamento per studenti di talento, per l'apprendimento inclusivo, la cooperazione tra giovani e
anziani, ecc.
ê STEM with Arts: progetti che combinano STEM
con altre discipline – es. arte, musica, sport,
storia, ecc.
ê Collaboration in STEM Education: progetti che
coinvolgono le comunità locali – es. fra insegnanti, scuole, enti, associazioni, aziende, comunità differenti.

ê Fiera
La fiera è la parte principale del festival.
Tutti i partecipanti presentano i loro progetti
ed esperimenti in mostra negli stand.

ê Joint Projects
Chi ha partecipato a un precedente Festival di
Science on Stage si può iscrivere, con un collega, per sottoporre un progetto congiunto!
Modulo di partecipazione in:
www.science-on-stage.eu

Si può proporre il progetto al Festival europeo
anche per una delle seguenti categorie:
ê Workshops
Sessioni interattive ‘da insegnante a insegnante’.
ê On Stage Performances
Presentazioni sul palcoscenico.

CRITERI
Il motto è ‘from (school) teachers for (school)
teachers’.
Il progetto ideale per Science on Stage:
ê promuove l’interesse degli studenti per le
scienze,
ê riguarda la vita quotidiana,

DOMANDA

La presentazione del progetto deve contenere:
1) il titolo del progetto, la disciplina di riferimento
prevalente dei presentatori;
2) la categoria di riferimento in relazione al programma di Science on Stage: fiera, workshop, presentazione sul palcoscenico
3) gli obiettivi didattici e culturali;
4) i contenuti innovativi;
5) una chiara descrizione di ciò che si intende presentare;
6) l’indicazione di chi, superata la selezione nazionale,
sarà delegato a portare il progetto all’evento finale.

SCADENZA E ALTRE
INFORMAZIONI
Il bando per la selezione, con tutte le informazioni
al riguardo, sarà pubblicato nel sito:
www.science-on-stage.it
La domanda di partecipazione va inviata entro il
10/01/2021 compilando il modulo on line

ê ha un effetto sostenibile,
ê è realizzabile nella vita scolastica di tutti i
Informazioni possono essere richieste a
giorni e può essere finanziato con costi ragio- info@science-on-stage.it
nevoli,
ê promuove l’inquiry-based learning.

