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Scatti di scienza: la bellezza di un'immagine ~
2019-2020     XII edizione

 Ai docenti di scienze, matematica e fisica, tecnologia, arte e non solo…
L’Associazione Scienza under 18 e l’Università degli Studi di Milano – Orto Botanico di
Brera, in collaborazione con il Museo di Fotografia Contemporanea, propongono per il
dodicesimo anno un Progetto di fotografie e di video scientifici realizzati da studenti con
presentazione pubblica dei migliori lavori.
L’obiettivo è esplorare le dinamiche che si innescano quando si coglie uno scatto di scienza
e quando si analizza e si discute una fotografia. Ci si propone di sperimentare la valenza
didattica dell’immagine scientifica nella costruzione di conoscenze e nella comunicazione
pubblica della scienza.  
 Nel primo appuntamento per i docenti, verrà presentato il progetto annuale e verranno
sperimentati modelli di laboratorio centrato sulla lettura/analisi di fotografie scientifiche realizzate
dagli studenti.

SEMINARIO PER DOCENTI
Giovedì 28 novembre 2019 h 15:00-

 I.C. Galvani plesso Fara
Via Fara 32 (fermata M2 Stazione Centrale, M3 Sondrio, Bus 60)  Milano

 In allegato trovate il documento completo che introduce il seminario e il Progetto Scatti di
scienza e la scheda di iscrizione da inviare a: su18.milano@gmail.com
 Sarà fornito l’attestato di partecipazione su richiesta.
 Per chi è interessato a partecipare al Progetto ma è impossibilitato a prendere parte al seminario,
possiamo organizzare presentazioni decentrate nelle scuole che lo richiedono.
Invitiamo i docenti che hanno già iniziato a lavorare su Scatti di scienza, o che
intendono farlo presto, a segnalarcelo perché vorremmo mantenere più stretti
contatti con gli interessati, prima della selezione finale.
Chiediamo di estendere questo invito a docenti di vostra conoscenza per
allargare la cerchia dei partecipanti al progetto.
Ricordiamo che per sostenere le attività e le varie manifestazioni Scienza
under 18 sollecita l'iscrizione annuale all'Associazione (tessera a 10 euro)
                                                                                Antonella Testa. Bruno Manelli
 Per info scrivere ai seguenti indirizzi: 
 Bruno Manelli: bruno.manelli@fastwebnet.it,    Antonella Testa: antonella.testa@unimi.it
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