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IV Scuola Estiva di Scienza Interattiva 
“Senza esperimenti non si insegna scienza” 

 
Istituto per la Formazione Scientifica Esperienziale 

Calitri (AV), 20-23 agosto 2007 
 

Informazioni generali 

L’iniziativa è rivolta a docenti di materie scientifiche ed ha come tema generale la formazione 
esperienziale, sviluppato attraverso un intenso percorso di lezioni, workshop, attività di laboratorio e 
science-show. 

La Scuola si propone di suggerire approcci innovativi e analizzare casi applicativi concreti a 
beneficio di docenti che intendano introdurre nel loro piano di lavoro la didattica interattiva delle 
scienze, la manualità e la creatività. Particolare enfasi è data alla realizzazione di piccoli laboratori 
scientifici con materiali e strumenti di facile reperibilità e di modesto costo 

Il Corso è organizzato dall’Associazione no-profit per la divulgazione scientifica ScienzaViva, in 
collaborazione con l’Associazione per l’Insegnamento della Fisica (A.I.F.), col patrocinio e co-
finanziamento del Ministero per l’Università e la Ricerca, nell’ambito del Progetto “Scienza 
interattiva e formazione esperienziale”. 

L’Associazione ScienzaViva, agenzia formativa accreditata presso il Ministero della Pubblica 
Istruzione per la formazione dei docenti, rilascerà al termine del Corso un attestato di frequenza a 
tutti i partecipanti. A richiesta, è prevista una valutazione del profitto con conseguente rilascio di 
attestato di profitto. 

Il Corso si articola in 4 giorni per un totale di 20 ore, di cui 3 di lezioni frontali, 4 di attività 
esperienziale con gli exhibit della Mostra scientifica interattiva “Le Ruote Quadrate”, 9 di attività 
pratica di laboratorio e 4 di science-show. Il programma preliminare è disponibile sul sito 
www.scienzaviva.it. 
 

Ammissione al corso 

Sono ammessi al Corso docenti di materie scientifiche in servizio presso scuole italiane di ogni 
ordine e grado. Sono previste due categorie di iscrizione: 

Categoria A (numero massimo di adesioni: 16). Prevede una quota di adesione di 200 €, che dà 
diritto al materiale didattico, al trattamento di pensione completa dal 20 al 23 presso le strutture 
convenzionate ed alla cena sociale.  

Categoria B (numero massimo di adesioni: 8). Prevede una quota di adesione di 100 €, che dà 
diritto al materiale didattico, alla cena sociale ed al pranzo dal 20 al 23 presso le strutture 
convenzionate. 

Per iscriversi al Corso occorre compilare in ogni sua parte il modulo di adesione e spedirlo via fax 
allo 082730228. Il modulo può essere scaricato dal sito www.scienzaviva.it o richiesto alla 
segreteria del Corso. Le domande di iscrizione potranno essere inoltrate a partire dal 15.05.07.  
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Ai fini dell’ammissione si farà riferimento all’ordine di arrivo delle domande, fino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Sono riservati in via prioritaria 4 posti per docenti tutor del piano I.S.S. (Insegnare 
Scienze Sperimentali) e per docenti delle scuole aderenti alla Rete di Scuole dell’I.I.S. “A.M. 
Maffucci” di Calitri (AV). Le richieste di ammissione da parte di docenti che abbiano già partecipato 
alle precedenti edizioni della Scuola e alle Giornate di Formazione organizzate da ScienzaViva nel 
2006 saranno prese in esame solo se alla data del 25.06.07 risulteranno ancora disponibili dei 
posti. 

Entro 15 giorni dalla ricezione della domanda sarà data formale comunicazione sull’esito della 
stessa. In caso di ammissione alla Scuola l’iscrizione dovrà essere perfezionata tramite pagamento 
della quota entro i successivi 15 giorni, pena la decadenza della stessa. In caso di impedimento a 
partecipare al Corso, la quota sarà interamente rimborsata solo se la rinuncia sarà comunicata 
entro il 31.07.07. 

 

Segreteria Organizzativa 
Per ulteriori informazioni si invita o consultare il sito www.scienzaviva.it oppure a contattare la 
Segreteria Organizzativa della Scuola: tel./fax. 082730228, cell. 3391941109. 

Orario di ufficio: lun, mar dalle 9.30 alle12.00, giovedì dalle 16.00 alle18.00.  

Per contatti fuori da questo orario è possibile lasciare un messaggio allo 082730228 oppure inviare 
una e-mail a: scienzaviva@tiscali.it. 


