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INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI 
 

Di seguito alcune informazioni tecniche per la partecipazione alla Festa della Scienza 2021: 

• La manifestazione si svolgerà utilizzando la Piattaforma Meet e l’evento sarà in diretta 

streaming sul canale YouTube dell’Associazione Apertamente 

(https://www.youtube.com/channel/UClkFGPady-HSbDTCzCaB7uQ). 

• Saranno collegati al Meet i docenti referenti delle Scuole che hanno aderito al Concorso 

“Lampi di Luce”. Il link di Meet sarà inviato ai referenti due giorni prima dell’inizio della 

manifestazione. 

• Tutti gli altri docenti e gli alunni potranno seguire la manifestazione in diretta sul canale 

YouTube di Apertamente.  

• I referenti dovranno comunicare via mail a festascienza@gmail.com l’eventuale 

partecipazione all’incontro della/del Dirigente della Scuola. 

• Si suggerisce alle docenti e ai docenti di segnalare in chat (sia su Meet che sul canale 

YouTube) la loro connessione alla diretta specificando il nome dell’Istituto. 

Vi informiamo, inoltre, che tutti i docenti che intendono partecipare alla Festa della Scienza e che 
sono interessati ad acquisire i crediti formativi (15 ore), possono cercare la manifestazione sulla 
Piattaforma Sofia del Miur con identificativo      𝟓𝟖𝟐𝟔𝟏. 
 

Durante i laboratori didattici saranno presenti dei quiz interattivi per rendere l’attività più 
coinvolgente e che permetteranno alle scuole partecipanti di vincere preziosi premi per arricchire i 
laboratori scientifici. I quiz saranno gestiti tramite Mentimeter e Kahoot!, piattaforme di 
apprendimento basate sul gioco.  
Le studentesse e gli studenti (sia in presenza che a distanza) potranno partecipare ai quiz: 

• in prima persona, tramite l’utilizzo dei loro device personali (smartphone o tablet),  

• tramite il docente referente.  

Tutte le informazioni necessarie per partecipare ai quiz saranno fornite durante la diretta streaming. 
In particolare, per il laboratorio didattico Immunology games, vi invitiamo a far leggere ai ragazzi il 
volume 5 della collana "I Ragazzi di Pasteur" (STORIE SUI VACCINI). 
 
Nel corso dei Dibattiti Scientifici sia i docenti che gli studenti potranno  

• inoltrare domande e curiosità nella chat pubblica della diretta YouTube,  

• intervenire su Meet per tramite dei docenti referenti.  

Si consiglia ai referenti di controllare o provvedere loro stessi a scrivere nella chat pubblica 
dell’evento le domande e le curiosità manifestate dalle loro studentesse e dai loro studenti e, si 
raccomanda agli alunni che seguono in DAD, di utilizzare la chat in modo responsabile ed 
esclusivamente per domande e osservazioni attinenti l’argomento trattato. 
 

Tutti gli studenti che seguiranno la manifestazione riceveranno un attestato di partecipazione e 
copie dei volumetti della collana di divulgazione scientifica "I Ragazzi di Pasteur" a cura di IBSA-
Foundation e Istituto Pasteur Italia (https://www.ibsafoundation.org/it/pubblicazioni/collane) 
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PREMI PER IL CONCORSO “LAMPI DI LUCE” 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

1° PREMIO: Monitor interattivo multi-touch 65"  
2° PREMIO: Microscopio biologico digitale  
3° PREMIO: Kit di laboratorio: Introduzione alla biologia 

SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 
1° PREMIO: Monitor interattivo multi-touch 65" 
2° PREMIO: Microscopio Digitale binoculare 
3° PREMIO: Kit di laboratorio: Le trasformazioni chimiche e fisiche 

 

PREMI PER IL LABORATORIO: “Immunology games” 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

1° PREMIO: Kit di laboratorio: IL pH A COLORI  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

1° PREMIO: Microscopio digitale con schermo LCD 1500x  
 

PREMI PER IL LABORATORIO: “CAMBIA-MENTE” 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: 

1° PREMIO: Microscopio Digitale 400x  
SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO: 

1° PREMIO: Kit di laboratorio: Introduzione alla chimica  
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