
 
 
 

PROGETTO SCUOLE 
ALLA SCOPERTA DELLA SCIENZA 

PROPOSTA A.S. 2016/2017 
 
 
TITOLO 

Alla scoperta della Scienza  (titolo indicativo) 
 
 
DATE 
Da novembre 2016 ad aprile 2017 
 
 
CONTENUTI 
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con il Comune di Padova - Assessorato           
Politiche giovanili -  è finalizzata a: 
 
- comunicare il valore della Scienza ai giovani (e di conseguenza alle loro 
  famiglie) 
- a far conoscere una realtà prestigiosa come il VIMM  
- a sensibilizzare verso la professione del Ricercatore. 
 
 
LE ATTIVITÀ PROPOSTE: 
 
1. 
INCONTRI DEI RICERCATORI DEL VIMM PRESSO LE SCUOLE 
Si propone di organizzare una serie di incontri (durata indicativa: 2 ore) presso             
gli Istituti Superiori di Padova e provincia, in collaborazione con i Docenti di             
materie scientifiche, da parte di ricercatori del VIMM (almeno due per volta). 
 
Contenuti di massima:  
- Proiezione del video istituzionale del VIMM 
- Breve presentazione dell’attività di ricerca svolta al VIMM 
- “Professione Ricercatore”: descrizione del ruolo del Ricercatore e indicazioni         

sulla carriera di studi da intraprendere 
- Far vedere alcuni esperimenti (possibili) 
- Distribuzione materiali di comunicazione istituzionali 
- Foto di gruppo con i ricercatori 

 



 
 
 
2. 
VISITE GUIDATE AL VIMM 
È possibile richiedere visite guidate al VIMM e ai suoi laboratori di ricerca da              
parte delle scuole, da personalizzare in base al numero e alla tipologia degli             
studenti partecipanti. 
Ogni visita sarà aperta dalla proiezione del video istituzionale del VIMM;           
verranno inoltre distribuiti materiali di comunicazione. 
 
 
3. 
 “GIORNATA DELLA SCIENZA” 
Si propone l’organizzazione di un open-day per studenti e docenti degli Istituti            
Superiori di Padova e provincia, per presentare il VIMM e i suoi progetti di              
ricerca. 
La scaletta della giornata potrebbe prevedere: 
- Mattina: 

Accoglienza con proiezione del video istituzionale del VIMM (in loop)  
 “Maratona” di conferenze a tema per gli studenti 
Visita ai laboratori del VIMM 
Distribuzione materiali di comunicazione 
Foto-ricordo (foto di gruppo + foto dei singoli partecipanti con la sagoma            
cartonata dello scienziato ideale, un supereroe) 

 
- Pomeriggio: 

un incontro di approfondimento riservato ai docenti con i responsabili dei           
principali progetti di ricerca del VIMM (P.I.) e saluto della Pubblica           
Amministrazione. 
 

4.  
CONCORSO PER GLI STUDENTI 
Per fidelizzare gli studenti e avere un feedback sulle attività svolte, verrà            
proposto di scrivere un breve racconto (3000 battute) sul tema “Professione           
Ricercatore e ruolo della Ricerca” (titolo provvisorio) e pubblicarlo sulla pagina           
Facebook del VIMM e del Comune. 
Il racconto che riceverà il maggior numero di like (in un tempo stabilito) verrà              
pubblicato nel VIMMnews e nel sito web del VIMM e del Comune. 
 
 
PER INFORMAZIONI 

 



 
Segreteria Organizzativa: MP Progetti di Comunicazione 
348 4488123 – fondazionebiomedica@gmail.com – info@mp-comunicazione.it 
 

 


