
COLLABORAZIONE CON 
L’ASSOCIAZIONE 
CENTROSCIENZA ONLUS
Le Settimane... a Scuola 2019
Rivolto a
Scuola primaria e secondaria di primo grado.

Obiettivi
L’Associazione CentroScienza Onlus e il Museo Regionale di Scienze Naturali propongo-
no per la 5a edizione Le Settimane... a Scuola!: per una settimana la scuola si trasformerà 
in un piccolo science center. L’iniziativa, nata nel 2015, ha coinvolto complessivamente 
oltre 60.000 studenti di ogni ordine e grado su tutto il territorio regionale.
Utilizzare un laboratorio significa poter dare concretezza a teorie e dati studiati nei ma-
nuali o ascoltati in classe, slogan delle Settimane a…Scuola ”Se ascolto dimentico, se 
vedo ricordo, se faccio capisco”. Le attività didattiche svolte hanno inoltre la caratteristica 
di essere replicabili in classe o direttamente a casa, perché appositamente pensate per 
essere facilmente memorizzate. 
Il modulo consiste nella realizzazione di una serie di laboratori e attività interattive che 
verranno allestite direttamente in classe. Attraverso una consolidata operazione di coor-
dinamento e collaborazione fattiva fra enti, istituti di ricerca e musei del territorio, è possi-
bile amplificare i vantaggi creando sinergie in grado di ottimizzare l’utilizzo delle risorse. 
Su queste basi sono nate Le Settimane a… Scuola!.

Note informative
+  Il modulo standard prevede una settimana di attività presso l’istituto scolastico aderente
+  L’obbligo, per chi ospita le Settimane a Scuola, è di coinvolgere altre scuole del vicinato
+  L’offerta è variabile e calendarizzata in accordo con il personale docente
+  Ogni mattina saranno proposti uno/due laboratori in funzione degli spazi messi a 

disposizione (una classe con LIM e un laboratorio/aula di scienze)
+  Il laboratorio sarà ripetuto due volte nel corso della mattinata
+  Durata singolo laboratorio un’ora e trenta minuti (9.00-10.30/10.45-12.15)
+  L’attività è gratuita (fino a completa disponibilità dei laboratori)
+  Periodo attività: febbraio/maggio 2019
+  Per candidare il vostro istituto scolastico inviare una mail a: settimane@centroscienza.it
+  Maggiori info: tel. 011 8394913 - www.settimanedellascienza.it  

94      COLLABORAZIONE CON  L’ASSOCIAZIONE CENTROSCIENZA ONLUS


