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SOSTEGNO RICERCA SCIENTIFICA

 Borse di ricerca (997 dal 2003)
 Progetti di ricerca (oltre 90 dal 

2003)
 Scuola Europea di Medicina 

Molecolare (SEMM)

DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

 Progetti per le scuole 
 Conferenze Mondiali
 Attività editoriali
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I nostri progetti educativi

www.fuvperlascuola.it

 Mostra-laboratorio No Smoking be happy per la scuola primaria e secondaria di primo grado
 Mostra-laboratorio Io vivo sano (novità 2016) per la scuola primaria e secondaria di primo 

grado
 Campagna di educazione alla salute #fattivedere per la scuola secondaria 
 Lezioni speciali sulle frontiere della ricerca e incontri su argomenti scientifici per la scuola 

secondaria di secondo grado
 Laboratori sulla salute e gli stili di vita per la scuola primaria e secondaria di primo grado
 Incontri sulla Carta di Science for Peace per scuole di ogni ordine e grado
 Conferenze The Future of Science e Science for Peace

Dal 2006 abbiamo
coinvolto 90.000 studenti
della scuola primaria e
secondaria



Obiettivi metodologici

o Proporre un approccio complementare alla formazione scientifica

o Avvicinare e mettere in relazione i giovani e il mondo della ricerca

o Stimolare la consapevolezza dell'importanza delle materie scientifiche e
tecnologiche per il miglioramento della qualità della vita

o Supportare i docenti nell’insegnamento di argomenti scientifici

o Rendere gli studenti protagonisti del processo di apprendimento tramite
un approccio hands on e di ragionamento critico in gruppo



• Interattività

• Sperimentazione hands on

• Role-playing

• Figura dell’animatore scientifico

Coniugano la formazione scientifica con strumenti interpretativi,
creando così attività dove gioco, sperimentazione e didattica si
fondono per un ambiente di apprendimento informale, stimolante ed
efficace.

Approccio non formale, hands on e inclusivo



PEST: Public Engagement in Science and Technology

La riflessione sul rapporto tra scienza, tecnologia e società si sta avvicinando a 
un modello di coinvolgimento attivo nella discussione dei diversi attori 
sociali, non solo chi detiene le competenze tecniche specifiche. Preparare i 
ragazzi ad acquisire gli strumenti per una discussione critica fin dalla scuola è 
essenziale per formare dei cittadini consapevoli. 



L’educazione non formale si presta molto bene per avvicinare i
ragazzi all’apprendimento delle scienze naturali e biologiche.

Non si sostituisce all’educazione formale e non è efficace se non
integrata all’interno delle attività didattiche curricolari.

Strumenti complementari al servizio dei docenti

Riassumendo…



Gli strumenti per i docenti: www.fuvperlascuola.it

 Kit didattico No Smoking be happy per la scuola secondaria di primo e secondo grado
 Video e poster #fattivedere per la scuola secondaria
 Guida didattica, schede didattiche e poster Carta di Science for Peace per scuole di ogni

ordine e grado



Grazie per l’attenzione e buon
lavoro a tutti

www.fuvperlascuola.it
scuola@fondazioneveronesi.it
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