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Scienza Attiva: Sesta edizione - Anno Scolastico 2014/2015
Edizione Speciale EXPO 2015

Progetto del Centro Interuniversitario Agorà Scienza e dell’Università degli
Studi di Torino
In collaborazione con la Provincia di Torino
Scienza Attiva® è un progetto di diffusione della cultura scientifica, dedicato agli
Istituti secondari di II grado di tutta Italia, con lo scopo di coinvolgere gli studenti su
temi d’attualità a carattere scientifico-tecnologico. Il progetto è incentrato sui metodi
della democrazia partecipativa proposti e realizzati attraverso il web, utilizzato come
principale strumento di diffusione delle informazioni e di comunicazione tra i giovani e
il mondo della ricerca.
Sul sito del progetto (www.scienzattiva.eu) gli studenti e i loro docenti potranno: trovare
materiale didattico/divulgativo, dialogare tra classi, dialogare con esperti ricercatori e
condividere progetti e raccomandazioni da sottoporre all’attenzione delle Istituzioni.
L’edizione 2014/2015 di Scienza Attiva® rientra nelle iniziative che il Centro
Interuniversitario Agorà Scienza e l’Università degli Studi di Torino proporranno tra le
attività che la Città di Torino realizzerà per l’EXPO2015.

Protagonisti
Studenti e docenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia, che potranno
avvalersi del supporto e interagire direttamente con circa 50 esperti ricercatori.
Tematiche
Il tema proposto è: “AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE”, declinato in 7 sottotemi:
• Scienza e tecnologia per la sicurezza e la qualità alimentare
• Scienza e tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità
• Innovazione della filiera agroalimentare
• Educazione alimentare
• Alimentazione e stili di vita
• Cibo e cultura
• Cooperazione e Sviluppo nell’alimentazione
Descrizione e durata delle attività
Il progetto si svilupperà in tre fasi, tra ottobre 2014 e maggio 2015; verranno
realizzate tramite il web e integrate/connesse agli incontri dal vivo, dedicati alla
formazione e ai dibattiti finali.
Fase iniziale: emersione delle conoscenze pregresse e formazione di docenti e
redattori di classe (ottobre-novembre 2014).

Fase informativa e di dialogo con gli esperti (novembre 2014-febbraio 2015).
Fase elaborativa: inserimento e deliberazione delle proposte per il futuro
(febbraio-maggio 2015)
Obiettivi
• Favorire il dialogo tra i giovani e il mondo della ricerca;- Creare un’occasione di
conoscenza e confronto tra le scuole del territorio nazionale;
• Sensibilizzare i giovani nei confronti dei temi oggetto di dibattiti pubblici di carattere
scientifico, tecnologico e culturale;
• accompagnare in modo innovativo le scuole italiane verso l’EXPO 2015.

Periodo di attività
Ottobre 2014 - Maggio 2015

ADESIONI
Online sul sito www.scienzattiva.eu le iscrizioni sono aperte;
scadenza 17 ottobre 2014.

REFERENTE
Centro Interuniversitario Agorà Scienza
Gianni Latini, Giovanni Gallo
011-6702739/43
info@scienzattiva.eu
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