Fare Ricerca per le Scuole
la ricerca a supporto della comunità scolastica
progetto a cura di Associazione Fare Ricerca

https://www.farericerca.eu/fare-ricerca-per-le-scuole

Mission e obiettivi
del progetto
Fare Ricerca per le Scuole offre percorsi di incontro
e occasioni di confronto diretto con ricercatori
nell’ambito delle scienze umane e sociali.
Il progetto è rivolto agli studenti delle scuole pubbliche.
Lo scopo è quello di condividere l’esperienza concreta della
ricerca, raccontando le direzioni e i temi su cui il ricercatore
orienta le sue energie.
Il nostro progetto si articola in percorsi su misura,
rivolti alle scuole secondarie di primo e di secondo grado
e alle scuole primarie, con laboratori interattivi.

Cosa chiediamo
alle scuole
●

disponibilità ad attivare e sottoscrivere convenzione
con l’Associazione Fare Ricerca;

●

disponibilità dei referenti scolastici a progettare e
concordare il percorso con uno dei nostri referenti;

●

messa a disposizione di aule attrezzate per lo
svolgimento del progetto;
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+393249289446

●

selezione e coinvolgimento delle classi.

Offerta formativa
Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria
1° grado

Scuola
Secondaria
2° grado

Laboratori di filosofia condotti da formatori
per favorire l’acquisizione di nuovi strumenti di pensiero
e di discussione. Il laboratorio offre agli alunni
la sperimentazione di contenuti filosofici.

Lezioni e laboratori condotti
per favorire un primo approccio agli ambiti
della ricerca nelle scienze umane.
Il percorso favorisce la sensibilizzazione per tematiche di
attualità e sviluppa l’orientamento
tra i temi del mondo contemporaneo.

Lezioni e conferenze condotti da formatori junior e senior
per presentare il mestiere del ricercatore agli studenti
e alle comunità scolastiche.
Il percorso favorisce il contatto con il mondo della ricerca
nelle scienze umane e un atteggiamento di apertura al
mondo contemporaneo e all’alterità.

Costi e risorse
I costi del progetto non comprendono IVA; prevedono sia
le attività di progettazione che di realizzazione dei percorsi,
sono calcolate in base all’individuazione delle risorse
necessarie.
Il budget verrà calcolato in base al servizio offerto,
costruito su misura in base alle esigenze dell’istituto.

Tempi
I tempi di svolgimento verranno definiti in base:
●
●
●

al rilevamento delle esigenze dell’istituto;
alla selezione delle classi da parte del referente
scolastico;
all’adesione dei docenti coordinatori.

Vuoi portare
Fare Ricerca per le Scuole nella tua scuola?
Compila il modulo online
per entrare in contatto con noi:

http://bit.ly/contatto-fare-ricerca

Affiliazioni

Contatti
Laboratorio di Etnosemiotica

mail
edu@farericerca.eu
Fare Ricerca per le Scuole collabora con:
-

Università degli studi di Ferrara

-

Università degli studi di Milano-Bicocca

-

Università degli studi di Bologna

-

Laboratorio di Studi Urbani (Ferrara)

-

Laboratorio di Etnosemiotica

-

C.U.B.E - Centro Universitario Bolognese
Etnosemiotica
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