
 
 
 
 

 

TECH TO SCHOOL – A.S. 2011/12 –  SCHEDA PROGETTO 

OBIETTIVI, TARGET E METODOLOGIA 

Il progetto “TECH TO SCHOOL” nasce allo scopo di avvicinare i ragazzi delle scuole secondarie di II grado alle materie 
scientifiche e di far conoscere loro realtà di eccellenza della ricerca e dell’industria nell’ambito del territorio ligure. 
 
Il progetto è rivolto alle classi 3^ e 4^ delle scuole secondarie di II grado (licei classici, scientifici e istituti tecnici) della 
provincia di Genova.  
 
L’approccio educativo che caratterizza il progetto è la metodologia “hands-on” (toccare con le mani, conoscere 
attraverso il fare). Il vantaggio è quello di presentare in modo interattivo materie tecnico - scientifiche 
tradizionalmente considerate complesse e poco accattivanti. 
 
PERCORSO FORMATIVO 

Ciascuna classe coinvolta nel progetto parteciperà ad un programma formativo articolato in 2 ATTIVITÀ: 
 

→ ATTIVITA’ 1: VISITA E CONOSCENZA DIRETTA di realtà territoriali di eccellenza nell’ambito della ricerca 
scientifica e tecnologica e dell’industria. Le classi coinvolte saranno suddivise fra: 

 

• VISITA ALL’IIT (max 16 classi): incontri collettivi con i ricercatori dell’Istituto. Proiezione immagini e 
visione diretta/ dimostrazione di alcune delle più interessanti applicazioni nell’ambito delle ricerche 
dell’Istituto sui temi della ROBOTICA, NEUROSCIENZE e NANOTECNOLOGIE; 

• VISITA AZIENDE (max 14 classi da distribuire su più giornate): si ipotizza visita agli stabilimenti di 
Ansaldo Energia (zona Campi) e Ilva (Cornigliano) da realizzarsi nell’arco di una stessa mattinata. 

 
Sarà organizzato un servizio di trasporto dedicato per agevolare il raggiungimento degli insediamenti 
industriali e tecnologici da parte delle scuole. 

 
 

→ ATTIVITA’ 2: LABORATORI realizzati, per singole classi, all’interno delle strutture dell’Università di Genova 
(Facoltà di Scienze MFN), condotti da ricercatori con esperienza nell’ambito della diffusione scientifica e della 
didattica alle scuole. L’attività laboratoriale sarà strutturata sulla base di alcune tematiche affrontate in sede 
di visita a IIT e aziende. In abbinamento ai laboratori sarà possibile, per le classi interessate, visitare 
gratuitamente il Museo della Chimica. 

 
TIMING PROGETTO 

 

OTTOBRE – NOVEMBRE 2011 diffusione dell’informativa sul progetto alle scuole 

PRIMA DECADE NOVEMBRE 
presentazione ufficiale del progetto a dirigenti scolastici e insegnanti 
presso Fondazione Garrone 

16-18 NOVEMBRE 2011 
presentazione del progetto nell’ambito di ABCD 2011, Salone 
dell’educazione e dell’orientamento presso la Fiera di Genova 

FINE NOVEMBRE 2011 chiusura adesioni al progetto 

DICEMBRE 2011 – GENNAIO 2012 definizione calendario visite e laboratori 

FEBBRAIO – MAGGIO 2012 visite alle aziende 

FEBBRAIO – GIUGNO 2012 laboratori presso Unige 

 


