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“Il linguaggio della ricerca”, un progetto promosso da ricercatori dell'Area della Ricerca di Bologna del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche (CNR) e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) che si occupano di astronomia ed astrofisica, biometereologia,

biochimica, chimica, microelettronica, nanotecnologie, fisica, scienze dei materiali e della terra, si propone di accendere 

l'interesse dei giovani nei confronti della ricerca scientifica coinvolgendoli nella sua divulgazione in italiano ed inglese A tal finel interesse dei giovani nei confronti della ricerca scientifica coinvolgendoli nella sua divulgazione in italiano ed inglese. A tal fine 

e’ attivata una stretta collaborazione fra scuola e mondo della ricerca, combinando l'esperienza dei ricercatori, le competenze 

specialistiche di giornalisti ed esperti in comunicazione, la capacità didattica ed innovativa degli insegnanti delle scuole superiori.
Area della Ricerca

Bologna

MartedìMartedì 2020 OTTOBREOTTOBRE
Ore 9.15   Saluto di apertura da parte di: Presidenza dell’Area della Ricerca, dott.ssa Irene Enriques della Casa 

Editrice Zanichelli, dott. Alessandro Golova Nevsky del Rotary International – Gruppo Felsineo e ing. 
Pier Giacomo Sola di Amitié srlPier Giacomo Sola di Amitié srl

9.45  Risultati e prospettive del progetto, presentazione dei lavori

10.40 Intervallo

11 00 Premiazioni: autorità cittadine e del mondo della scuola giornalisti realtà del territorio che hanno11.00 Premiazioni: autorità cittadine e del mondo della scuola, giornalisti, realtà del territorio che hanno
appoggiato il progetto e la realizzazione del Convegno premiano i lavori più originali e completi fra
quelli prodotti dagli studenti nell’a.s. 2008/09

alle 12.30 Chiusura dei Lavori

Nell’ambito della giornata verrà esposto in una mostra tutto il materiale divulgativo (depliant, articoli giornalistici, poster, video
etc.) prodotto dagli studenti che hanno partecipato al progetto nel corso dell’a.s. 2008/2009. E’ prevista anche una discussione
con gli insegnanti al fine di programmare le attività per l’anno scolastico appena iniziatocon gli insegnanti al fine di programmare le attività per l anno scolastico appena iniziato.

dalle 14 alle 16 gli insegnanti sono invitati a partecipare al workshop del progetto europeo 
STELLA “Buone pratiche italiane di educazione scientifica a confronto” e alla presentazione 

dell’eBook STELLA.  


