Le età del Museo
Dalla Società Museo Civico di Rovereto alla Fondazione Museo Civico di
Rovereto
Giornata di studio e formazione
Venerdì 3 settembre 2021
Obiettivi
Consolidare l’informazione storica e scientifica e rafforzare la memoria storica. Far conoscere
l’ampiezza del panorama scientifico, non solo fatti e risultati, ma storia, percorsi di conoscenza ed
interazioni tra scienza e società.
Contribuire a costruire un’immagine del Museo come luogo di produzione e diffusione di cultura
scientifica, come spazio di dibattito, ma anche istituto sensibile ai problemi quotidiani e del
territorio, promotore di nuove forme di pensiero ed azione per una gestione sostenibile
dell’ambiente.
Programma
9.00 - 9.20

Presentazione della giornata e saluti delle autorità alla presenza di Micol
Cossali, Assessore alla Cultura, Creatività giovanile e Innovazione del Comune
di Rovereto, Giovanni Laezza, Presidente della Fondazione Museo Civico di
Rovereto, Alessandra Cattoi, Direttora della Fondazione Museo Civico di
Rovereto, e Stefano Ferrari, Presidente dell’Accademia Roveretana degli Agiati

9.20 – 10.20

“La divulgazione scientifica nel passato: Settecento e Ottocento”
Silvia Caianiello, Primo Ricercatore dell’Istituto per la Storia del Pensiero
Scientifico Moderno C.N.R di Napoli, Università di Napoli

10.30-11.20

“La diffusione delle immagini zoologiche dell’Histoire Naturelle di Buffon”
Pierangelo Bellettini, bibliotecario dell’Archiginnasio di Bologna

11.20 - 12.20

“Il Museo Civico di Rovereto: laboratorio di dialogo tra scienza, storia e
società”
Luca Ciancio, Storico della scienza dell’Università degli Studi di Verona

12.20 – 13.00

Lavoro di gruppo

13.00 – 14.30

Pausa pranzo

14.30 – 16.45

Scienza e società oggi
“1983: la nascita della Sezione Didattica e la sua evoluzione (Centro
Territoriale IPRASE, il Planetario, l’Osservatorio del Monte Zugna, Discovery on
film, Rassegna Cinema Archeologico, FIRST® LEGO® League, le colonie estive)”
Clara Samuelli, già docente di Scienze, Franco Finotti, geologo, Nello Fava, già
docente di Scienze, Chiara Simoncelli, responsabile Servizi Educativi e
Didattica della Fondazione Museo Civico di Rovereto
“La testimonianza di una dirigente scolastica e scrittrice”
Mariapia Veladiano
Comunicazione e didattica in rete
“Punti di forza della comunicazione via social media. Considerazioni relative
alle problematiche che esso comporta”
Claudia Beretta, giornalista ed esperta in comunicazione
“Didattica: formazione o addestramento - la cultura del dato”
Gianfranco Festi, docente di Informatica presso l’Istituto Tecnico Tecnologico
Marconi di Rovereto

16.45 – 17.30

Individuazione buone pratiche per fare didattica con il supporto della rete.
Lavoro di gruppo e conclusione.

Direttore del Corso
Nello Fava, Presidente Società Museo Civico di Rovereto
Destinatari
docenti di ogni ordine e grado
Modalità di iscrizione
Si raccolgono le adesioni al corso fino al giorno 31 agosto 2021, inviando una mail con
cognome nome, recapito telefonico, Istituto di provenienza a didattica@fondazionemcr.it
Il numero massimo di iscritti in presenza è 40. Per partecipare in presenza è necessario esibire il Green Pass
corredato da un valido documento di identità.
È possibile partecipare alle relazioni online, previa richiesta all’indirizzo mail indicato sopra.
Luogo di svolgimento
Sala Convegni “F. Zeni” della Fondazione Museo Civico Rovereto (b.go Santa Caterina, 41 Rovereto)
In collaborazione con Fondazione Museo Civico di Rovereto, con il contributo di Fondazione Caritro, con il
sostegno del Comune di Rovereto e della Comunità della Vallagarina, nell’ambito delle celebrazioni per i 170
anni del museo.

Info e prenotazioni
Segreteria Didattica
Fondazione Museo Civico di Rovereto
didattica@fondazionemcr.it
www.fondazionemcr.it
T. 0464 452800

