
Gentile Collega,

come già anticipato a giugno, proponiamo il corso di formazione:
“Comunicazione di exhibit attraverso un video e/o comunicazione di concetti

scientifici e osservazioni sperimentali attraverso una fotografia”

La proposta didattica di Scienza under 18 prevede il coinvolgimento degli studenti 
attraverso metodologie interattive (exhibit, teatro scientifico, fotografia scientifica e 
altri ) e la comunicazione pubblica da parte degli studenti ad altri studenti e a un 
pubblico generico.
La pandemia ha impedito la comunicazione pubblica dei progetti in presenza, per 
questo nel 2020 – 2021 abbiamo sperimentato la comunicazione online attraverso 
video di exhibit e fotografie.
Per l’a.s. 2021/2022 Su18 propone una formazione finalizzata a sperimentare e 
documentare mediante video l'uso didattico dell’exhibit e della fotografia scientifica 
per la favorire costruzione e la comunicazione di conoscenze scientifiche.
I prodotti realizzati dai corsisti e dalle loro classi saranno mostrati nella 
manifestazione nazionale online a maggio 2022 e/o negli eventi in presenza 
organizzati dai centri territoriali di Scienza under 18.
La proposta è rivolta, a livello nazionale, sia ai docenti che hanno già partecipato alla 
manifestazione online di maggio 2021 sia ai docenti che non vi hanno partecipato.
I docenti possono frequentare il corso completo (exhibit + scatti: 26 ore) o solo uno 
dei due percorsi (exhibit: 14 ore, scatti: 14 ore).
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato a fronte di una partecipazione minima 
del 75% delle ore previste: 20 ore per il corso completo, 10 per i corsi singoli.
Per iscriversi al corso è necessario compilare entro il 22 ottobre 2021 il modulo di 
adesione al seguente link: https://forms.gle/1nnJ4wdh3CSuaYKg8
Nota.  L'Associazione Scienza under 18 (che organizza il corso) offre tutte le sue 
attività gratuitamente. Se volete, potete sostenerla con un contributo anche minimo 
sul conto IT32L0306909606100000006959.
Causale: donazione a favore delle iniziative statutarie di SU18.

Il coordinatore del centro territoriale Su18-Pavia 
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