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Area:  Area:  SCIENTIFICASCIENTIFICA

➢ Struttuta promotrice:Struttuta promotrice:        INFN di Cagliari e UNICAINFN di Cagliari e UNICA

➢ Breve descrizione del progetto:Breve descrizione del progetto:  
        
          Il  progetto LAB2GO nasce  dall’esigenza  di  riqualificare  i  laboratori  delleIl  progetto  LAB2GO nasce dall’esigenza  di  riqualificare  i  laboratori  delle
scuole superiori.scuole superiori.
Gli  studenti,  affiancati  da ricercatori  e/o da borsisti  INFN, catalogano (laddoveGli studenti,  affiancati  da ricercatori  e/o da borsisti  INFN, catalogano (laddove
non sia ancora stato fatto) la strumentazione, identificando quella da riparare, e/onon sia ancora stato fatto) la strumentazione, identificando quella da riparare, e/o
realizzano esperienze didattiche, corredandole di schede descrittive. realizzano esperienze didattiche, corredandole di schede descrittive. 

Tutta la documentazione prodotta potrà essere inserita sul sito dell’istituto,  e leTutta la documentazione prodotta potrà essere inserita sul sito dell’istituto, e le
migliori  schede  prodotte  saranno  inserite  nella  documentazione  in  linguaggiomigliori  schede  prodotte  saranno  inserite  nella  documentazione  in  linguaggio
WIKI condivisa. WIKI condivisa. 

                 Le attivitLe attivitàà proposte agli studenti  proposte agli studenti saranno legate al corso di studi esaranno legate al corso di studi e
potrebbero potrebbero essere anche  riprodotte in classe o in laboratorio dai ragazzi cheessere anche  riprodotte in classe o in laboratorio dai ragazzi che
potrebbero anche potrebbero anche svolgere  il  ruolo  di  tutor  degli  studenti  o  anche  deglisvolgere  il  ruolo  di  tutor  degli  studenti  o  anche  degli
insegnanti stessi e saranno insegnanti stessi e saranno svolte  in  presenza,   mentre  le  attivitsvolte  in  presenza,   mentre  le  attività  dià  di
aggiornamento delle pagine WIKI aggiornamento delle pagine WIKI potranno  potranno  essere  svolte  daessere  svolte  da
remoto.remoto.

➢➢ Modalità di erogazione:    Modalità di erogazione:    in presenza e on linein presenza e on line

➢ A chi è rivolto:A chi è rivolto: studenti e studentesse del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superioristudenti e studentesse del terzo, quarto e quinto anno delle scuole superiori

➢ Posti disponibili:  Posti disponibili:         15 15

➢ Numero ore previste per ciascun partecipante: Numero ore previste per ciascun partecipante:           3535

➢ Periodo di svolgimento:   Periodo di svolgimento:    da Novembre a Maggio da Novembre a Maggio

➢➢ Sede di svolgimento:Sede di svolgimento:     Liceo Scientifico MICHELANGELO  Liceo Scientifico MICHELANGELO 

➢ Referenti di progetto:Referenti di progetto:               Vasco Calzia,       Vasco Calzia,       vasco.calzia@gmail.comvasco.calzia@gmail.com
                                                                                                              Sabrina Sitzia, Sabrina Sitzia,      sabrina.sitzia@gmail.com            sabrina.sitzia@gmail.com       

Come partecipare: Come partecipare:         Rivolgersi direttamente ai docenti referentiRivolgersi direttamente ai docenti referenti
                                                                                    (iscrizioni chiuse)(iscrizioni chiuse)

➢➢


