Un concorso a misura di studente

Sono aperte sino al 29 febbraio 2012 le iscrizioni alla XVII edizione del
concorso “Il peso delle Idee”: un progetto del Museo della Bilancia di
Campogalliano (MO) per bambini e ragazzi di tutte le scuole
Il Museo della Bilancia di Campogalliano in provincia di Modena ha prorogato
sino al 29 febbraio 2012 le iscrizioni alla XVII edizione del Concorso “Il peso
delle idee”, aperto alle scuole di tutti gli ordini di grado. Il tema di quest’anno è
“Misure per tutti i gusti” e l’intento è quello di contribuire alla diffusione delle scienze
coinvolgendo bambini e ragazzi in esperienze e ipotesi in prima persona, mostrando con
divertimento alcuni dei segreti del mondo che ci circonda. L’aspetto ludico e la creatività
sono fondamentali, in linea con lo spirito del Museo emiliano, per cui il gioco è uno
strumento didattico e di conoscenza. L’aspetto su cui si concentreranno le classi - dalle
scuole dell’infanzia sino a quelle secondarie di II grado – saranno impegnate su
diverse prove, in ordine crescente. Da “Misura con il corpo”, l’avventura proposta ai bimbi,
che consiste nell’individuare un oggetto o un ambiente della scuola da misurare con il
sistema antropometrico (spanna, palmo, braccio, piede,…) fino a “Ci vuole occhio”,
l’esercizio proposto agli studenti più grandi: ideare, sulla base delle Fermi Questions e
dell’Equazione di Drake, almeno 3 quesiti innovativi fondati sulla capacità di stima riferiti
ad oggetti di grandi dimensioni (ad esempio quanti granelli ci sono in un metro cubo di
sabbia). Il regolamento completo, la cartolina di iscrizione e le modalità di partecipazione
sono disponibili sul sito www.museodellabilancia.it Prove ed elaborati saranno coordinati
da un insegnante di riferimento. I premi, oltre alla possibilità di visitare il Museo a un
prezzo molto speciale, sono in materiale didattico, per un valore che va dai 150 ai 400
euro.
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