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L’orientamento verso le discipline Scientifiche e Tecniche.
Progetto Regionale Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie – Edu.
Seminario di presentazione dei risultati dell’A. S. 2010/11 e della nuova
programmazione per l’A. S. 2011/12.
3 maggio 2011 - Ore 9.45 - 12.30, Centro culturale S. Gaetano – Padova.
Martedì 3 maggio 2011, alla presenza dell’Assessore all’Istruzione della Regione Veneto Elena
Donazzan, dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Padova Claudio Piron e delle autorità
scolastiche territoriali, rappresentate dalla Dott.ssa Gianna Miola, dirigente dell’Ufficio IV
dell’USR per il Veneto e della dott.ssa Giuliana Bigardi, dirigente degli UST di Padova e
Treviso, si è svolta presso il Centro Culturale San Gaetano di Padova, la giornata conclusiva
del progetto “IZSV-edu 2010-2011”.
Numerosi gli studenti, i docenti e i dirigenti scolastici delle scuole superiori del Veneto che
hanno partecipato all’evento, a testimonianza dell’interesse e del gradimento riscosso dal
progetto, che verrà riproposto anche nel prossimo anno scolastico.
Il progetto “IZSV-edu”, realizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie con la
diretta collaborazione dell’USR per il Veneto, secondo il Direttore generale dell’IZSVe Igino
Andrighetto “… ha suscitato negli studenti l’interesse a capire, e non solo a imparare, nello
spirito del metodo scientifico”.
Nell’edizione 2010 -11 hanno partecipato 30 scuole appartenenti a tutte le province venete,
con oltre 750 studenti. 60 i ricercatori dell’IZSVe che hanno accompagnato gli studenti nei 116
laboratori. Molto alti gli indici di gradimento: il 96% degli studenti ha apprezzato la proposta.
Ottima anche la trasmissione dei contenuti scientifici, con il 91% di risposte corrette da parte
degli studenti, nei test di apprendimento dei vari laboratori. Pensato per rafforzare la cultura
scientifica all’interno della scuola e illustrare il ruolo dell'IZSVe nell’ambito della sanità
pubblica, IZSV-edu “conferma la validità di certe scelte e visioni – continua Andrighetto – e ha
trovato un punto di forza nella ‘buona volontà’ dei ricercatori dell’IZSVe e dei docenti, molto
preparati e motivati”. L’importanza della cultura scientifica e tecnologica nella formazione degli
studenti è stata sottolineata anche dal Dirigente dell’Ufficio IV dell’USR per il Veneto Gianna
Marisa Miola, che ha espresso soddisfazione nel vedere come “in Veneto vi siano realtà in
grado di avere un ruolo guida nella formazione degli studenti, dando loro la possibilità di
apprendere ‘concretamente’, facendo esperienza diretta”.
Il metodo scientifico trasmette la voglia di scoprire e capire e non fermarsi alle apparenze,
come invece spesso accade nella società odierna. Al seminario, coordinato dalla dott.ssa Miola,
dopo la relazione del prof. Fabrizio Floris, hanno esposto la loro esperienza alcuni ragazzi
provenienti dal Liceo Scientifico Galilei di Dolo e dal Liceo Scientifico Nievo di Padova, subito
seguiti da una dettagliata descrizione del progetto, a cura dei ricercatori dell’IZsVe.
Questo progetto, vista la grande portata nell’ambito della didattica laboratoriale e della
integrazione delle scienze, verrà riproposto, anche con un sostanzioso aggiornamento del
catalogo, alle scuole del Veneto anche per l’anno scolastico 2011/12.
Le iscrizioni, che saranno interamente on-line, potranno partire, attraverso apposita
circolare rivolta alle scuole secondarie di II grado del Veneto che verrà diramata dall’USRV, fin
dal 11 maggio p.v. I materiali degli interventi al seminario sono allegati, in una cartella
compressa, alla presente nota.
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