
Esperienze di attività svolte negli ultimi quattro anni 
condotte con le scuole, i cittadini e i portatori d’interesse

Workshop a Torregrande - 11 ottobre 2017                           Rosalba Murgia 

                                        r.murgia@fondazioneimc.it             

COMUNICARE E DIFFONDERE LA SCIENZA 

Workshop sulle attività di formazione e comunicazione della scienza             



Iter organizzativo stage e visite guidate

• Progettazione dei percorsi per fasce di scolarizzazione secondo le 
indicazioni e disponibilità dei ricercatori IMC e CNR; 
• Proposte alle scuole con invio e-mail alle segreterie e al dirigente 

scolastico di Istituti Comprensivi e Istituti di Istruzione Superiore entro 
il 9 agosto;  
• Proposte agli insegnanti e ai docenti nella prima settimana di 

settembre con l’invio dei percorsi formativi; 
• Organizzazione del calendario raccogliendo le prenotazioni per le 

visite e gli stage cercando di evitare più di due incontri a settimana; 
• Organizzazione dei laboratori, strumentazione e spazi da utilizzare 

durante le attività teorico/pratiche con alunni e studenti; 
• Invio ai docenti interessati di: programma dettagliato, liberatoria per 

foto e video degli allievi prodotti durante le attività, materiali inerenti 
l’argomento scelto;   



Visite guidate 

TARGET  
Scuole primarie 
Un intrattenimento educativo, divertente e coinvolgente 
per i più piccoli, realizzato grazie al forte impatto 
emotivo che gli animali vivi suscitano nel bambino 
“emozionare per far comprendere”; l'azione formativa ed 
esperenziale, propone delle microindagini ecologiche che 
stimolano i bambini ad una serie di analisi bio-ecologiche. 



Stage tecnico-scientifici

TARGET 
Scuole secondarie di primo grado 
Interventi formativi per i ragazzi 
delle scuole medie con strumenti 
di laboratorio adeguati per 
facilitare l'osservazione e l'analisi 
qualitativa e quantitativa per 
abituare gli alunni ad impostare 
un metodo semplice ma 
significativo; tecniche di analisi 
per registrare un dato basandosi 
sulla corretta osservazione.



   TARGET 
                     Scuole secondarie di secondo grado 
Per gli studenti delle superiori, lo svolgimento di uno 
stage tecnico-scientifico, ha come finalità prioritaria la 
padronanza ed il controllo di abilità, capacità e 
conoscenze caratterizzato da metodologie che prevedono 
un coinvolgimento diretto. Il docente opera una scelta su 
uno dei laboratori proposti dagli enti IMC/CNR e gli 
studenti vengono guidati a mettere  in relazione la parte 
teorica con quella pratica secondo una corretta 
impostazione del metodo scientifico e sperimentale.

Stage tecnico-scientifici



Anno scolastico 2013-2014  

Fascia scolare 
 

Numero classi Scolari/
studenti

Insegnanti Assistenti/genitori

Bambini della 
materna

3 94 11 93

Bambini delle 
primarie

11 343 38 10

Scuola secondaria di 
primo grado

4 81 19  

Scuola secondaria di 
secondo grado

18 389 25  

Totale 36 907 93  

Laboratorio con i 
disabili

  22 3 9
Subtotale persone   929 96 112

TOTALE 1.137



Anno scolastico 2014-2015  

Fascia scolare 
 

Numero classi Scolari/
studenti

Insegnanti Assistenti

Bambini della 
materna

5 68 7 2

Bambini delle 
primarie

24 357 43 5

Scuola secondaria di 
primo grado

8 160 14  2

Scuola secondaria di 
secondo grado

13 251 21  2

Subtotale persone 836 85 11

TOTALE 964



Anno scolastico 2015-2016  

Fascia scolare 
 

Numero classi Scolari/
studenti

Insegnanti Assistenti

Bambini della 
materna 

10 133 22 6

Bambini delle 
primarie 

25 446 50 11

Scuola secondaria di 
primo grado 

6 108 9 3

Scuola secondaria di 
secondo grado

11 194 17  2

Subtotale persone 881 98 22

TOTALE 1.001



Scuola primaria Scuola media
Scuola superiore Adulti

Partecipanti reg.: 
271 fascia primaria 
157 secondaria 1° 
471 secondaria 2° 
150 adulti  

FestivalScienza 1° edizione ORISTANO



Anno scolastico 2016-2017

Fascia scolare 
 

Numero classi Scolari/
studenti

Insegnanti Assistenti

Bambini della 
materna 

1 15 3 -

Bambini delle 
primarie 

8 165 14 2

Scuola secondaria di 
primo grado 

4 75 7 -

Scuola secondaria di 
secondo grado

23 428 34  1

Subtotale persone 36 683 58 3

TOTALE 744



Superiori Medie elementare materna superiori medie elemen materne

superiori medie elemen materne superiori medie elemen materne

94 materna 
263 primaria 
53 medie  
334 superiori

68   materna 
357 primaria 
160 medie  
251 superiori

15  materna 
165 primaria 
75   medie  
428 superiori

133 materna 
446 primaria 
108 medie  
194 superiori

Azioni extrascolasticxhe e coinvolgimento alunni/studenti nei quattro anni di osservazione

Anno scolastico 2013-2014 Anno scolastico 2014-2015



Appuntamenti annuali
Stage formativi e di orientamento gennaio/giugno ∼1000

Percorsi di Alternanza scuola lavoro  marzo/giugno 60

Scuole estive e summer camp  giugno/luglio 15

Giornata World Ocean Day  8 giugno 500

Festival Scienza Oristano e Cagliari novembre/
dicembre

∼2000

Seminari tematici – Oristano e provincia Giugno/agosto 600

Salone SINNOVA – Cagliari ottobre nc 

Seminari AperiSinis – Cabras luglio/agosto nc 



Comunicazione web e social 
Sito web: www.fondazioneimc.it Facebook: IMC International Marine Centre



Grazie per l’attenzione

Rosalba Murgia 

 r.murgia@fondazioneimc.it             


