COMUNICATO STAMPA

“Il Porto e la Stella”
Si conclude il secondo anno del progetto che ha visto coinvolti 120 bambini delle
scuole elementari della provincia di Cagliari
Parco di Monteclaro ‐ Sala polifunzionale della biblioteca provinciale
Via Cadello – 09100 Cagliari
Martedì 4 giugno 2013 – ore 10.00‐12.30

Pula, 03/06/2013
Martedì 4 giugno alle ore 10.00 al Parco di Monteclaro di Cagliari, i ricercatori del CRS4 e gli addetti alla
divulgazione scientifica di Sardegna Ricerche saranno impegnati nell’ultima tappa del secondo anno del
progetto di educazione scientifica “Il Porto e la Stella, viaggio della conoscenza e della scoperta”, che
accompagna 120 alunni delle elementari in un percorso di apprendimento triennale (dalla terza alla quinta
classe). Sarà una mattinata di festa e di giochi a squadre, ai bambini verrà proposta un’esperienza di
conoscenza e di scoperta in cui potranno esprimere quanto appreso e misurarsi con le scoperte fatte in
questi mesi. I temi da affrontare saranno l’energia nelle sue diverse forme, le energie rinnovabili,
l’astronomia e la geografia.
Il progetto, articolato in varie tappe da svolgersi presso il Parco tecnologico di Pula e presso il Porto Canale
di Cagliari, nonché in classe, ha come obiettivo la sperimentazione di nuove forme di insegnamento e di
apprendimento innovativi, per realizzare un legame virtuoso tra mondo della scuola, della ricerca e
dell’impresa.
Il progetto “Il Porto e la Stella”, avviato nel 2012, è nato da un’idea della CDO Opere Educative, in
partnership con Sardegna Ricerche, CRS4, Autorità Portuale di Cagliari e CICT (gestore del Porto Canale di
Cagliari) e prevede il coinvolgimento degli alunni di 5 scuole della provincia di Cagliari (Scuola Primaria
Statale “Via Garavetti” di Cagliari, plesso di via Caboni; Scuola Primaria Paritaria “I Pini” di Cagliari; Scuola
Primaria Paritaria “Umberto e Margherita” di Cagliari; Istituto Comprensivo “Benedetto Croce”, Scuola
Primaria di Pula e Scuola Primaria di Domus de Maria).
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