
                                           SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
                                       da inviare a cinzia.moro@provincia.bz.it 
                                                     entro il 26 settembre 2016 
                                                                      

       L’Istituto Comprensivo / Pluricomprensivo / Istituto Superiore ____________________________  partecipa a suBZero, storie di Scienza 2016 con la/le seguente/i attività:

DATA ORARIO E
LUOGO

ATTIVITA’
(titolo e/o breve descrizione)

DESTINATARI SCUOLA TIPOLOGIA DI
ATTIVITÀ

(Solo per “Le giornate
delle Scienze”)

PARTECIPANTI
 (indicare se classi,
gruppi di interclasse

 o singoli partecipanti)

NUMERO
partecipanti

DOCENTE
REFERENTE
(indirizzo mail  e

numero di telefono)

DOCENTE
ACCOMPAGNA-

TORE 
(indirizzo mail  e

numero di telefono)

17 
ottobre 
2016

17.00
EURAC 
Bolzano

Inaugurazione con
“Fisica sognante” storia
di scienza a cura di 
Federico Benuzzi 

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado, tutti 
gli interessati

18 
ottobre 
2016

8.30 - 12.30
EURAC
Bolzano

“Le giornate delle 
Scienze”
Workshop e visite delle
scuole

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado, tutti 
gli interessati

1. Partecipazione a    
workshop 
(specificare in fondo 
alla tabella)
2. Visite delle classi
(specificare in fondo 
alla tabella)

10.00 - 11.40
EURAC
Bolzano

“Fisica sognante” 
storia di scienza a cura
di  Federico Benuzzi

Studenti e docenti 
delle scuole 
secondarie di II 
grado

15.00 -17.30
EURAC
Bolzano

“Vivere al limite” 
Laboratorio di Scienze 
per docenti con Sandro
Malacrida e Matiram 
Pun

Docenti delle scuole
di ogni ordine e 
grado e tutti gli 
interessati

20.00
Museo di 
Scienze 
Naturali  
Bolzano

“Colori e forme, 
formule e concetti: la 
fisica raccontata 
attraverso i quadri”
Conferenza a cura di 
Leonardo Colletti

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado, tutti 
gli interessati

mailto:cinzia.moro@provincia.bz.it


DATA ORARIO E
LUOGO

ATTIVITA’
(titolo e/o breve descrizione)

DESTINATARI SCUOLA TIPOLOGIA DI
ATTIVITÀ

(Solo per “Le giornate
delle Scienze”)

PARTECIPANTI
 (indicare se classi,
gruppi di interclasse

 o singoli partecipanti)

NUMERO
partecipanti

DOCENTE
REFERENTE
(indirizzo mail  e

numero di telefono)

DOCENTE
ACCOMPAGNA-

TORE 
(indirizzo mail  e

numero di telefono)

19 
ottobre
2016

8.30 - 12.30
EURAC
Bolzano

“Le giornate delle 
Scienze”
Workshop e visite delle
scuole

Studenti e docenti 
delle scuole di ogni 
ordine e grado, tutti 
gli interessati

1. Partecipazione a   
workshop 
(specificare in fondo 
alla tabella)

2. Visite delle classi
(specificare in fondo 
alla tabella)

10.00 -18.00
Piazza 
Municipio 
Bolzano

“Mettiti in Gioco” 
Giochi matematici in 
città

Tutti gli interessati

11.00 – 12.30
Teatro 
Cristallo
Bolzano

“Il segreto dei monti 
pallidi” Spettacolo 
teatrale per le scuole

Studenti delle 
scuole primarie e 
secondarie di I 
grado (dalla classe 
II della scuola 
primaria alla classe 
II della secondaria 
di I grado)

10.30 – 14.00
14.30 - 16.00
Museion

MIC Matematica in 
città visita guidata ai 
luoghi matematici di 
Bolzano

Studenti delle 
scuole secondarie 
di I e di II grado

15.30 - 17.00
EURAC
Bolzano

Visita al Centro di 
Bio-medicina

Docenti delle scuole
di ogni ordine e 
grado
(fino a 2 gruppi di 
10 partecipanti 
ciascuno)

20.00
Liceo 
Torricelli 

Film: “Sopravvissuto,
The Martian” – 2015 
Ridley Scott con 
introduzione di Sandro 
Tarter a cura del 
Circolo La Comune

Tutti gli interessati



1. - la partecipazione attiva delle classi ai workshop delle mattine (18 e 19 ottobre 2016), con presentazione di attività, indicando tema, durata, materiali e
spazi necessari: 
indicare la data, il n. delle classi ed il numero totale degli alunni e docenti: ……………………………………………………………………………….…………………………..

2. - le visite da parte di classi e insegnanti (mattine del 18 e 19 ottobre 2016):
indicare la data il n. delle classi ed il numero totale degli alunni e docenti: ……………………………………………………….………………………………………………..

     Data, ………………………                                                                                                                                                         Il Dirigente Scolastico

                                                                                                                                                                                       …………….…………………………………….     


