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“Il Porto e laa Stellla”
Si co
onclude il progetto triennale che ha co
oinvolto 120 bambiini delle sccuole
mentari deella provin
ncia di Cag
gliari
elem
Lazzaretto
Via dei Naavigatori ‐ 091
126 Cagliari
Venerddì 6 giugno orre 10.30

Cagliari, 05/06/2014
4
Venerdì 6 ggiugno dalle ore 10.30 al
a Lazzarettoo di Cagliari (via dei Navvigatori), si tterrà l’evento
o conclusivo
o
del progetto
o triennale di
d educazion
ne scientificaa “Il Porto e la Stella, il viaggio
v
della scoperta”, che
c dal 2011
1
ha accompaagnato 120 alunni
a
delle elementari in un perco
orso di appre
endimento ttriennale dalla terza allaa
quinta classse. Il progettto si ricollegga ad una seerie di iniziattive sostenutte da Sardeggna Ricerche
e insieme ad
d
altri enti pu
ubblici e privati, con l’obiettivo di ppromuovere la diffusion
ne della culttura scientiffica fra i più
ù
giovani e co
ontrastare l’eelevata dispe
ersione scolaastica.
Per gli alun
nni, l’evento conclusivo sarà una feesta, dove oggni classe allestirà uno spazio dimo
ostrativo nell
quale condiividerà i risultati del percorso trienn ale con geniitori e compagni di scuolla. I bambini saranno glii
animatori sscientifici deell’evento e attraverso laa ricostruzio
one di ambie
enti e oggettti di studio, nonché con
n
piccoli espeerimenti e giochi
g
intera
attivi, proverranno a trassmettere le conoscenzee che hanno
o appreso in
n
questi tre anni.
L’innovativiità metodologia didatticca del progeetto rinnova il tradiziona
ale approccioo all’insegnamento dellee
discipline scientifiche, attraverso continui
c
colllegamenti co
on le altre discipline, ccon attività laboratorialii
d
narraziione come sstimolo per l’immaginazione e la creeatività dei bambini,
b
chee
interattive e con l’uso della
hanno potu
uto sperimen
ntare un contatto direttoo con la scien
nza e la tecn
nologia anchee applicate alla
a ricerca e
alla produziione. Questaa nuova meto
odologia di iinsegnamentto, articolata
a nei 3 anni iin varie tapp
pe in classe e
fuori dall’am
mbito scolasstico, ha perrmesso di reealizzare un legame virtu
uoso tra moondo della scuola,
s
dellaa
ricerca e deell’impresa.
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Il progetto
“Il Porto e la Stella” è nato da un’iidea della CD
DO Opere Educative
E
in partnership con Sardeggna Ricerche
e
g
il Paarco tecnologico di Pula e finanzia pprogetti per la diffusionee
(ente della Regione Sarrdegna che gestisce
R
e Sviluppo, Studdi Superiori in Sardegnaa
della culturra scientificaa e tecnologgia), CRS4 (CCentro di Ricerca
insediato neel Parco di Pula), Contship Italia Grooup (società che
c gestisce il Porto Cannale di Cagliari e sviluppaa
in collaboraazione con il mondo de
ella scuola iil Progetto “Porto
“
Lab”)), Istituto N
Nazionale di Astrofisica‐‐
Osservatoriio Astronom
mico di Cagliari (Inaf‐OA
AC) e in co
ollaborazione
e con Laborratorio Scien
nza (societàà
privata che promuove la cultura sciientifica e teecnologica prresso la scuo
ola e la socieetà), Val.Or (Agenzia
(
perr
one e l’orien
ntamento), Autorità
A
Poortuale di Caagliari, Asse
essorato ai TTrasporti de
ella Regionee
la valutazio
Sardegna e ARST (societtà dei traspo
orti regionali della Sardeggna).
S
I numeri del Porto e la Stella
3 anni di progetto (2011
1‐2014)
120 alunni e 10 insegnaanti
5 classi dellle primarie della
d
provinccia di Cagliarri (Scuola Primaria “A. Ca
asula Montaanaru” di Caggliari; Scuolaa
Primaria Paaritaria “I Pin
ni” di Cagliarri; Scuola Priimaria Paritaaria “Umbertto e Margheerita” di Cagliari; Istituto
o
Comprensivvo “Benedettto Croce”, Sccuola Primarria di Pula e Scuola
S
Prima
aria di Domuss de Maria)
30 tappe to
otali: 10 tapp
pe per ogni anno scolasticco
12 tappe in classe
presso centrii di ricerca, enti e soggeetti vari: Parco scientificco di Pula e sede di Ma
acchiareddu;;
18 tappe p
e di Selargiu
us; Radiotellescopio di San Basilio;;
Porto Canaale di Cagliaari; Osservattorio Astronnomico sede
Planetario d
dell’Unione Sarda a Cagliari; Stazionne Marittimaa di Cagliari; sito archeoologico di No
ora; Parco dii
Monteclaro
o di Cagliari.
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