
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENCE ON STAGE FESTIVAL 2013 
SŁUBICE – FRANKFURT ODER  
LE TUE IDEE PER L’INSEGNAMENTO DELLE 

SCIENZE IN ITALIA E IN EUROPA 

 
Partecipa 

 
ALLA SELEZIONE 

NAZIONALE 

 

Per il  festival Europeo Science on Stage (25–28 Aprile 2013) 

SCIENCE ON STAGE ITALIA cerca insegnanti con idee innovative 

nell’insegnamento delle scienze. Offriamo un vivace scambio di 

esperienze con colleghi di tutta Europa.  

Data limite per la presentazione delle proposte: 10/09/2012   

www.science-on-stage.it  
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IN SCIENCE TEACHING 

 

CROSSING BORDERS 

http://www.science-on-stage.it/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SELEZIONE NAZIONALE 2012 
 

Apply now for the national pre-selection event 2012 for the European 

Science on Stage festival in Słubice – Frankfurt (Oder) 2013!  

Biology, chemistry, physics and mathematics teachers as well as 

primary school teachers are invited to submit their application for 

participation in the national pre-selection event to the association 

[Insert name of your organisation] by [Insert application deadline]. 

TEMI GUIDA 

 Inquiry-based learning  (IBL) 

 Tecnologie della comunicazione  

 Scienza nella scuola dell’infanzia e 

primaria 

 Cooperazione tra scuole e tra pari 

 Scenari d’apprendimento 

 

SETTORI DI RIFERIMENTO: 

 Fiera 

Esibizione dei progetti dei partecipanti.  

La fiera è l’elemento portante del  festival.  

 

Altre possibilità sono: 

 Workshop / Master Class 

 Attività sul palcoscenico 

    (Presentazioni o spettacoli) 

 

1. FIERA 

La FIERA è organizzata come un ‘mercato 

della didattica’. Gli insegnanti presentano i 

loro progetti didattici e esperimenti negli 

stands nazionali. 

 

2. WORKSHOP / MASTER CLASS 

Nel WORKSHOP (50 minuti) i partecipanti 

presentano proposte, sviluppano materiali 

e discutono importanti temi della didattica. 

Nella MASTER CLASS vengono mostrate 

e condivise metodologie didattiche con 

brevi presentazioni informali (30 minuti). 

 

 

3. ON-STAGE ACTIVITIES 

Presentazioni plenarie, performances,  

brevi spettacoli e dimostrazioni 

sperimentali sul palcoscenico. 

 

3.1. Presentazioni 

Qui si può presentare una proposta 

didattica interessante, un’idea per la 

lezione, o un esperimento (20 minuti). 

 

3.2. Performances (Spettacoli) 

Scienza “Alla ribalta” (“on stage“): l’idea è 

quella di affrontare  argomenti scientifici 

con una rappresentazione teatrale sul 

palcoscenico (45–60 minuti). 

 

 

MODALITA’  DELLA DOMANDA 

     Gli interessati dovranno far pervenire il 

progetto a nsc@science-on-stage.it per  

e-mail (Files di grandi dimensioni possono 

essere trasferiti con www.wetransfer.com) 

     Il progetto dev’essere corredato da una 

domanda di partecipazione  con 

indicazione del domicilio, del recapito 

telefonico e dell’indirizzo e-mail personale 

e, se insegnanti, della scuola in cui 

s’insegna, secondo il modulo scaricabile 

dal sito  www.science-on-stage.it . 

 

 

 

  

Il progetto è promosso da: 

 AIF. (Associazione per l’Insegnamento 

della Fisica),  

ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti 

di Scienze Naturali),  

DD/SCI (Divisione di Didattica della Società 

Chimica Italiana), la sezione italiana di 

EAAE (European Association for 

Astronomy Education),  

EMBL-ILLS (European Molecular Biology 

Lab.),  

INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica – 

Osservatorio di Padova),  

INFN. (Istituto Nazionale di Fisica 

Nucleare) e Dipartimento di Fisica 

dell’Università degli Studi di Milano.  

 

 

DOMANDA E  ULTERIORI 

INFORMAZIONI 

Science on Stage Italia 

Tel.: +39 0521 232946 

nsc@science-on-stage.it  

www.science-on-stage.it  

 

 

 

Science on Stage Europe – The European Platform for Science Teachers    -  Science on Stage Italia    www.science-on-stage.it 

Bando per la selezione nazionale del 2012 per  il festival Europeo Science 

on Stage a Słubice (Polonia) – Frankfurt Oder (Germania) 2013  ! 

Insegnanti di Scienze, Biologia, Chimica, Fisica e Matematica e insegnanti 

di scuola del primo ciclo, ricercatori ed esperti in didattica  sono invitati ad 

inviare la loro domanda di partecipazione alla selezione nazionale a 

Science on Stage Italia entro il 10 settembre 2012 

mailto:nsc@science-on-stage.it
http://www.wetransfer.com/
http://www.science-on-stage.it/
mailto:nsc@science-on-stage.it
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