Kick-off Meeting
“Dalla Ricerca alla Scuola… e ritorno”
Metodo, linguaggio e approccio scientifico per una scuola di qualità

12 Dicembre 2017
Area della Ricerca CNR di Bologna
Via P. Gobetti 101, 40129 Bologna

“Dalla Ricerca alla Scuola… e ritorno”
Metodo, linguaggio e approccio scientifico per una scuola di qualità
Istituto ISOF – edificio 4 , secondo piano, sala riunioni

AGENDA
Martedi’ 12 Dicembre 2017
10:30 Benvenuto ed introduzione generale del progetto - Armida Torreggiani
10:45 Presentazione delle esperienze divulgative con gli studenti da parte dei partners (max 10 min):
ENEA- Bologna – Pierluigi Porta
Melting Pro – in collegamento Skype
CNR:
- Area della Ricerca di Roma – Montelibretti – Sara Laureti
- Istituto per le Tecnologie Didattiche – Genova- Rosa Bottino ed Augusto Chioccariello
- Ufficio Stampa CNR – Roma - Marco Ferrazzoli
- Biblioteca Area della Ricerca Bologna – Ornella Russo
- SperimEstate – Bologna – Mila D’Angelantonio
- Il Linguaggio della Ricerca – Greta Varchi

11:40 Presentazione delle attività specifiche previste nel progetto:
A3 – Attività con le scuole: Annalisa Aluigi
A2 – Creazione della Rete Nazionale: Ornella Russo
A4 – Training Centre virtuale : Sara Laureti
A1- Gestione e coordinamento: Roberta Chiodini

12:30 pranzo
13:30 Definizione del Comitato Scientifico, Comitato di Gestione, WP Leaders e di Attività di Progetto
13:50 Working groups : 2 parallel tables: CREAZIONE della RETE NAZIONALE & ATTIVITA’ CON LE SCUOLE e
di FORMAZIONE
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1) CREAZIONE della RETE NAZIONALE:
- programmazione iniziale per la creazione della rete: Individuazione ed attivazione delle partnership locali
- condivisione buone pratiche: definizione dei criteri e metodi da seguire per attivare altre sedi/aree/istituti (Come creare interesse per avere l’adesione di nuovi Nodi? Come sviluppare e sostenere/supportare un nuovo Nodo?)
- Valutazione delle esperienze da parte dei nuovi ricercatori (nuovi Nodi)
- discussione sulle modalità di stipula degli accordi con i nuovi Nodi
2) ATTIVITA’ CON LE SCUOLE e di FORMAZIONE “interna” ed “esterna”
- Come attivare lezioni e stage estivi in altri Nodi: definizione del metodo da seguire
- Valutazione delle esperienze da parte degli Insegnanti e degli studenti
-Progettazione iniziale delle attività di aggiornamento dei ricercatori e degli insegnanti
- TRAINING CENTRE ed aggiornamento del sito web

15:00 coffee- break
15:20 Definizione delle conclusioni dei lavori di gruppo (ancora divisi in due gruppi)
15:40 Presentazione e discussione generale dei risultati dei lavori di gruppo. Definizione delle modalità di
diffusione del progetto e dei suoi risultati

16:15 Definizione del calendario del progetto, scelta degli eventi a cui partecipare, definizione sede del
prossimo meeting, altre ed eventuali.

16:30 Conclusione

Comitato Organizzativo :
Annalisa Aluigi, Mila D’Angelantonio, Ornella Russo, Mirko Seri, Armida Torreggiani, Greta Varchi, Alberto
Zanelli
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