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Il Goethe-Institut presenta il " Percorso didattico attraverso

l’affascinante mondo delle scienze naturali e della tecnica " per
ragazzi delle scuole superiori nell’ambito delle materie MINT

(matematica, informatica, scienze naturali e tecnica) presso il

Salone nazionale dell’orientamento Job&Orienta a Verona (2426/11/2016).

Preghiamo cortesemente l’Ufficio competente dell’USR Veneto di
darne diffusione tra le scuole superiori della regione.

Per partecipare viene consigliata la prenotazione da effettuarsi

entro il 22/11/2016. Recapiti: +39 06 8440051;
info@rom.goethe.org

Argomento centrale del workshop, che si rivolge alle classi delle

scuole superiori di tutt’Italia, è avvicinare i ragazzi alle materie

scientifiche attraverso un percorso didattico composto da 16 tappe
di apprendimento negli ambiti tematici dell’artigianato e della
tecnica, dell’ottica, delle nanotecnologie e delle tecnologie dei

microsistemi. In questo modo scoprono non solo fenomeni scientifici
bensì anche i loro talenti e le loro abilità. Contemporaneamente

ricevono una prima impressione delle attività che caratterizzano i
vari profili professionali.
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L’acronimo MINT equivale all’acronimo inglese STEM (Science,
Technology, Engineering and Mathematics).

L'offerta è bilingue e si rivolge a ragazzi con e senza conoscenze di
tedesco.

Il percorso è stato realizzato in collaborazione con l’organizzazione
berlinese Life e.V. e con GOVET (Ufficio centrale del governo
federale tedesco per la cooperazione internazionale nell’ambito
della formazione professionale).

Si comunica altresì che l’iniziativa è totalmente gratuita e non ha
carattere lucrativo, ne persegue alcuna finalità di promozione di

marchi di fabbrica o di pubblicità di prodotti commerciali, ditte,
aziende, etc.

Il programma dettagliato dell’iniziativa è disponibile sul nostro
sito internet

https://www.goethe.de/ins/it/de/spr/unt/ver/ver.cfm?fuseaction=eve
nts.detail&event_id=20856612

Si ricorda inoltre che il Goethe-Institut, ai sensi del D.M. nr

.90/2003 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, è riconosciuto come "Ente accreditato" per le attività di
formazione per il personale della scuola.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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