
 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto “Scienziati e Studenti”, VIII a edizione:  
“La scienza nella vita quotidiana”   

 
Il MUSE ha il piacere di invitare le scuole di Trento a partecipare al progetto del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR),  “Scienziati e Studenti”. 
  
“Scienziati e Studenti” è un progetto didattico-formativo, finanziato dal Miur, rivolto 
agli studenti delle scuole secondarie di II grado di  alcune scuole italiane (Roma, 
Firenze, Genova, Bologna, Trento, Bari, Napoli e Ostuni), e realizzato nell’ambito di 
una collaborazione tra l’Ufficio Stampa del CNR e il MUSE.  
 
In questa VIIIa edizione, intitolata “La scienza nella vita quotidiana”, le classi 
(massimo 3 per ogni città) sono chiamate a realizzare un filmato di 3, massimo 4 
minuti  (in formato dvd 16:9 o 4:3) su tematiche diverse nelle varie città italiane che 
partecipano al progetto.  
 
I video realizzati parteciperanno ad un concorso abbinato alla manifestazione, in 
cui una giuria selezionata valuterà i tre lavori migliori.  
In premio, le tre classi autrici dei  migliori video vinceranno un viaggio- alla Città 
della Scienza di Napoli, nel maggio 2014, dove le opere audiovisive saranno 
proiettate all’interno di un evento organizzato ad hoc. 
 
Trento parteciperà con una tematica molto attuale: Mutamenti nel consumo 
alimentare: opportunità offerte dalla scienza per una nutrizione ottimale.  
 
L’obiettivo finale dell’iniziativa è informare e rendere consapevoli i giovani su 
argomenti scientifici di punta (cambiamenti climatici, nanotecnologie, 
alimentazione,  social network) e aiutarli a compiere scelte attente e consapevoli.  
La produzione del filmato vuole essere una modalità creativa per realizzare questo 
obiettivo, avvicinando i partecipanti alla comunicazione scientifica. Inoltre , la 
collaborazione nella produzione del videoconsentirà alla classe di migliorare la 
capacità di lavorare in gruppo. 
L’elaborato sarà anche un ottimo strumento con cui gli insegnanti potranno valutare 
il grado di conoscenza acquisita dagli studenti sull’argomento specifico. 
 



 

 
 
 
 
 
Il progetto prevede: 
- un incontro informativo sul progetto con le classi coinvolte, previsto per fine 
dicembre 2013 o inizio gennaio 2014, presso il MUSE oppure presso una scuola 
partecipante del Trentino; l’incontro sarà a cura dei responsabili dell’Ufficio Stampa 
del CNR (giornalista Rita Bugliosi) e dei referenti del MUSE. In questa occasione 
sarà illustrato il progetto e saranno forniti i materiali per l’approfondimento 
dell’argomento scelto e le regole del concorso, per mettere in grado i partecipanti di 
realizzare i video al meglio; 
 
- l’elaborazione dei video a cura delle classi partecipanti; 
 
- un incontro previsto per il 28 febbraio 2014 (ore 14:00 – 16:00) presso il MUSE di 
Trento in cui le classi mostreranno i video realizzati ai ricercatori del CNR e ai 
referenti del MUSE esperti nel settore specifico, confrontandosi con loro sulla 
tematica sviluppata; 
 
- la valutazione dei video da parte della giuria e scelta dei tre video vincitori. 
 
Dal 2005 ad oggi, oltre 5.000 studenti di scuole superiori hanno partecipato a questo 
progetto (una media di 800 studenti per anno), affrontando varie tematiche importanti 
e incontrando oltre 50 scienziati  del CNR.  
Tra gli illustri partner coinvolti, si citano: Ministero dell’Istruzione, Università e 
Ricerca, Ministero dell’Ambiente, Eni, Assessorato alla Scuola della Provincia di 
Roma, Festival della Scienza di Genova, MUSE Museo delle scienze di Trento, 
Energheia Italia.  

 
 
Informazioni:  
dr. Lucia Martinelli, MUSE, Corso del Lavoro e della Scienza 3, 38122 Trento 
tel. 0461.270.370 
e-mail: lucia.martinelli@muse.it 
 

 

 

 

 


