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Venezia, 8 Ottobre 2015
Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado statali e paritarie del Veneto - Loro Sedi
E, p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT.

Oggetto: Centro Interuniversitario Agorà Scienza - Scienza Attiva
Si segnala all’attenzione delle SS.LL. Scienza Attiva, uno strumento innovativo di
educazione e cittadinanza scientifica progettato dal Centro Interuniversitario Agorà Scienza,
già attivo da qualche anno e dedicato a docenti e studenti delle scuole superiori di II grado di tutta
Italia.
Per l’edizione 2015/2016 il tema proposto è “Agricoltura, Alimentazione e Sostenibilità” e i
docenti, sia di materie scientifiche che umanistiche, delle scuole superiori di II grado possono
aderire al progetto compilando l'apposito modulo di adesione , entro il prossimo 4 novembre.
Ogni docente può iscrivere fino a un massimo di tre classi (dello stesso istituto).
Il progetto si articolerà in 3 fasi che andranno da ottobre 2015 ad aprile 2016 così riassunte:
-Scelta del percorso tematico, rilevazione delle conoscenze pregresse e formazione
docenti/ redattori di classe (ottobre - novembre 2015)
-Informazione e dialogo (novembre 2015 - febbraio 2016)
-Elaborazione e deliberazione delle proposte per il futuro (febbraio - aprile 2016)
Ognuna di esse prevede attività dal vivo oppure on-line, da realizzare tramite strumenti
web dedicati. L’impegno previsto sarà di circa 12-14 ore di attività in classe e una serie di attività
da sviluppare sul web.
Primo evento: la formazione sui temi proposti e sui metodi partecipativi a favore dei
docenti e dei redattori di classe avverrà a inizio novembre 2015. L'evento sarà anche
trasmesso in streaming.
Si precisa che la partecipazione al progetto, per le classi e gli insegnanti, è completamente
gratuita.
Per avere ulteriori informazioni sul progetto e sulle possibili applicazioni, è consigliabile
scaricare il documento dedicato
e/o contattare il team di Scienza Attiva (info@scienzattiva.eu)

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Daniela Beltrame
Il respons. proc./referente
e-mail: autonomia.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101

1

(FS/PG)

e-mail: autonomia.veneto@istruzione.it - C.F. 80015150271 - Pec: drve@postacert.istruzione.it
Codice fatturazione elettronica: contabilità generale 9L2WQN - contabilità ordinaria HS9OVD
Codice IPA: m_pi - Codice AOO: AOODRVE
Tel. 041/2723111- 144 – 145 – 146 – 147 - 101

2

