
 
 
 

A ROSTA ARRIVA “LE SETTIMANE A SCUOLA! 2019”.                         
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco 

 
 
 

L’Istituto Comprensivo di Buttigliera Alta – Rosta, ospiterà nella struttura scolastica della Scuola 

Primaria “Carlo Collodi” di Rosta, l’evento “Le Settimane a Scuola 2019” organizzato 

dall’Associazione CentroScienza Onlus di Torino. 

 
La scuola si trasformerà per una settimana, dal 25 al 29 marzo, in un piccolo “Science Center” 

coinvolgendo 20 classi tra primaria e secondaria. Il progetto consiste nella realizzazione di una 

serie di attività interattive che saranno allestite direttamente a scuola e la scelta di attività 

laboratoriali darà concretezza alle teorie e ai dati studiati nei manuali o ascoltati in classe dagli 

studenti. Lo slogan dell’associazione proponente è infatti: Se ascolto dimentico, Se vedo ricordo, 

Se faccio capisco.  

 
I laboratori saranno condotti da ricercatori e professionisti della formazione e della 

comunicazione scientifica e aderiscono al progetto anche enti, istituti di ricerca e musei del 

territorio con proposte proprie e rivolte a stimolare gli studenti. La stessa dirigente, dott.ssa 

Maria Gabriella Parente che ha accolto con molto entusiasmo la proposta di partecipazione da 

parte di alcuni docenti dell’istituto, afferma: “l’obiettivo è quello di trovare sempre nuove strade 

per coinvolgere e appassionare un pubblico sempre meno abituato alla scienza e alla 

divulgazione scientifica contribuendo così anche all’avvicinamento degli studenti allo studio 

delle STEM (raggruppamento di discipline accademiche di carattere scientifico)”. 

 
L’iniziativa, nata nel 2015, giunta alla sua quinta edizione e promossa dall’Associazione 

CentroScienza Onlus, ha già coinvolto oltre 60.000 studenti di ogni ordine e grado su tutto il 

territorio regionale.  E’ proposta agli Istituti a titolo completamente gratuito e nasce per 

facilitare la partecipazione delle scuole costrette a misurarsi quotidianamente con sempre 

maggiori difficoltà economiche e organizzative ed ha come obiettivo il “rendere lo studio delle 

materie scientifiche e tecnologiche più attraente attraverso la didattica laboratoriale”.  

Per maggiori informazioni: www.icbuttiglieraaltarosta.it - www.centroscienza.it . 

Che la sperimentazione abbia inizio!!! 

 

 

 

  

  


