
 

TEMA: ESOF2020 Trieste Capitale della Scienza 2020

Proposta di progetto

Giornalino scientifico/della conoscenza.
Giornalino on-line che raccolga articoli scientifici e prodotti (per es.
video  di  esperimenti  scientifici,  mini  documentari  scientifici),
realizzati dai ragazzi delle scuole di Trieste.
 
L'iniziativa  verrà  promossa  dalle  scuole  (Dirigenti  scolastici  degli
Istituti Comprensivi), grazie al supporto degli insegnanti referenti per
il CCRR.
Il progetto promosso dal CCRR prevede che, nel corso del 2019 a cadenza
quadrimestrale, la scuola emani un invito a partecipare/concorso per gli
studenti, per la presentazione di un prodotto scientifico da pubblicare
sul giornalino
Una commissione mista, composta, ad esempio da: un Consigliere del CCRR,
un  rappresentante  di  un  Ente  scientifico,  un  giornalista,  un
rappresentante del Comune, un esperto di comunicazione della scienza,
sceglierà quali prodotti pubblicare. 

Il giornalino potrebbe essere pubblicato e diffuso sul sito di Trieste
città  della  conoscenza (https://www.triesteconoscenza.it),  gestito  da
Sissa Media Lab e patrocinato dal Comune di Ts.

Prima riunione operativa: 
giovedì, 12 aprile 2018 ore 16:00
presso il Punto Trieste Città della Conoscenza
Stazione di Trieste Centrale, Piazza della Libertà n. 11, Trieste.

L’incontro  ha  come  obiettivo  la  verifica  della  fattibilità  della
pubblicazione  del  giornalino  scientifico  sul  sito
https://www.triesteconoscenza.it  .
A tal fine saranno presenti:

– i referenti di Sissa Media Lab
– un rappresentante del Comune di Trieste, Area Educazione.
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DOMANDE

Tenete sempre a mente lo schema della matrice che abbiamo visto assieme
con  le  domande  che  aiutano  a  mettere  insieme  tutti  gli  elementi
necessari per costruire un progetto:

COSA CHI
QUANTO
TEMPO

QUANTO
COSTA DOVE

COME,
CON QUALI

MEZZI

1. Sissa Media Lab: Cosa si può pubblicare sul sito (articolo, video,
quanto dev'essere lungo?) Quanto spesso pubblichiamo?

2.   Chi  potrebbe  essere  la  giuria  e  come  si  valuta  un  prodotto
scientifico?

3.  Comune  di  Trieste:  Come  raccogliere  i  materiali  prodotti?  Come
pubblicizzare l'iniziativa presso le scuole?

4. Come si può scrivere il bando? Ci saranno dei 'premi'?

5. Nome: Il giornalino scientifico dei ragazzi di Trieste?
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