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   25 -28 novembre 2014

25 novembre 2014 
Inaugurazione della Settimana della 
Scienza

26 -27 - 28 novembre
La Scienza interattiva – Exhibit di 
Fisica - Chimica – Biologia – 
Astronomia

28 novembre
Conferenza conclusiva

Da  diversi  anni  il  nostro  istituto
organizza,  al  proprio  interno,  la
Settimana della  Cultura Scientifica con
l'intento di approfondire i temi legati alla
ricerca  scientifica,  dalla  storia  della
scienza  antica  e  moderna  agli  sviluppi
tecnologici più attuali. 

Nelle ultime edizioni la  Settimana della
Scienza ha  allargato  i  suoi  orizzonti
verso  discipline  solo  apparentemente
lontane, aprendosi ai rapporti con l'arte,
la storia e lo sport per  riaffermare con
decisione  l'unitarietà  del  Sapere  e
rimarcare  l'importanza  di  una
conoscenza  scientifica  e  tecnologica
diffusa  come  strumento  di
miglioramento delle condizioni di vita dei
cittadini.

La  Settimana  della  Scienza,  che  si
svolgerà presso la sede di Via Brandi n.
22 a Brindisi,   è aperta primariamente
agli studenti dei diversi ordini di scuola
ma  anche  a  tutti  coloro  che  sono
interessati  a  farsi  coinvolgere  dalla
“scienza” in modo interattivo.

I  protagonisti,  in  prima  persona,
dell'evento sono gli studenti delle classi
dell'intero  quinquennio  che,  coordinati
dai  docenti  referenti,  faranno vivere ai
visitatori una esperienza coinvolgente e
divertente ma ispirata al rigore formale
che caratterizza il metodo della ricerca.

Le mostre e gli incontri pomeridiani previsti sono 
aperti all’intera cittadinanza a ingresso gratuito. 
Gli approfondimenti e le attività laboratoriali sono 
rivolte prioritariamente agli studenti della rete 
scolastica cittadina e delle altre scuole del territorio 
anche in orario scolastico.
Per informazioni e iscrizioni agli eventi:
Prof.ssa G. Starace – cell. : 340 0930153
email: gloria.starace@hotmail.com         
                                                     

mailto:gloria.starace@hotmail.com


   

SALA GALILEO:
Dedicata al “padre” del Metodo 
Scientifico, avvicina alla storia degli 
strumenti medicei e presenta una serie di
modelli funzionanti sull'astronomia, la 
meccanica e la misura del tempo.

Sezioni interattive: FISICA_MENTE
Esperienze Elettrizzanti
Attrazione magnetica
Paradossi meccanici
Uno strano fluido
ImPressione
Mille e una storia

     
SMART SCIENCE si articola in una 
pluralità di interventi prevedendo un 
percorso ragionato che si sviluppa in 
vari ambienti: Sala Galileo, Mostra 
degli strumenti storici, Laboratori 
per l'illustrazione di exhibit significativi 
di fenomeni fisici, chimici, biologici e 
astronomici.

Conferenza

Come evento conclusivo è prevista una 
conferenza, aperta alla partecipazione 
della cittadinanza, in cui personalità del 
mondo della Scuola, del mondo 
accademico e del contesto produttivo  
dibatteranno   sulle prospettive di 
realizzazione dei giovani talenti nel 
nostro territorio.

Presiede la Prof.ssa Anna Maria 
Quarta 

Dirigente Scolastico del Liceo “Fermi-
Monticelli” di Brindisi

Partecipano:

Prof. Ferdinando Boero

Professore di  Zoologia - Università del 
Salento / CoNISMa / CNR-ISMAR 

Prof. Andrea Ventura

Ricercatore Universitario - Fisica 
Sperimentale delle Interazioni 
Fondamentali -Unisalento.

Prof. Giuseppe Patisso

Ricercatore Universitario – 
Professore aggregato di Storia moderna 
- Unisalento.

CHIMICA_ MENTE
La Materia Trasformista
La Materia elettrica
Luce e Materia

MICROSCOPICA_MENTE
In vitro, in vivo
Il mondo in una goccia di acqua
Plasmolisi ed emolisi

GENETICA_MENTE
La dominanza incompleta
Gli esperimenti con
drosophila melanogaster

ASTRONOMICA_MENTE
L'Universo negli occhi
Zenith e Nadir
Il pendolo di Foucault

SPORTIVA_MENTE
La fisica dietro lo sport

Inaugurazione

SMART_SCIENCE verrà inaugurata, 
martedì 25 novembre alle ore 15:30 alla 
presenza del Dirigente dell'Ufficio 
Scolastico Provinciale, dott. Vincenzo 
Melilli e del  Presidente di Confindustria 
Brindisi dott. Giuseppe Marinò e del 
Presidente della Consulta Provinciale degli
Studenti, Piergiuseppe Miccoli

MOSTRA degli STRUMENTI 
“STORICI”
La Collezione dell'Istituto è costituita da 
una raccolta di strumenti didattici – per la
maggior parte prodotti dalle “Officine 
Galileo”- per esperienze dimostrative in 
vari settori quali Elettromagnetismo, 
Elettrostatica, Meccanica, Ottica, 
Termologia, Termodinamica Microscopia.


