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CIRCOLARE N. 198 
 

AGLI ALUNNI/GENITORI 
 Classi 3°-4° tutti gli Indirizzi 

AI DOCENTI DI FISICA 
Classi 3°-4° tutti gli Indirizzi 

Alla docente F.S. Prof.ssa A.Tarantino   
AL DSGA e PERSONALE ATA  

AL SITO WEB  
Sedi Canosa/Minervino 

 

 Oggetto: Progetto Challenge to change La scienza spiegata dai ragazzi 
 

Si comunica che il Liceo “E. Fermi“ aderisce al progetto indicato in oggetto che si inserisce 
nel piano di sperimentazione promossa dal Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia 
della Scienza” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro intesa alla ricerca di nuove modalità 
didattiche di comunicazione della scienza. Il progetto, che coinvolge alcune, selezionate, Scuole 
secondarie di secondo grado distribuite sull’intero territorio nazionale, intende, dare vita a una 
collaborazione tra Università e Scuola lanciando un contest di comunicazione della scienza 
finalizzato a stimolare la curiosità e lo spirito critico delle studentesse e degli studenti. Il progetto 
sceglie di ricorrere all’uso di strumenti social più vicini al mondo degli adolescenti sia per il linguaggio 
adottato sia per la fruibilità dei contenuti veicolati. 
 

I destinatari di tale progetto sono le studentesse e gli studenti delle classi terze e quarte. Del 
nostro Istituto vi prendono parte le classi 3A-3B-3G della sede di Canosa e la classe 4A della sede di 
Minervino. 

 
E’ previsto, in modalità online, un incontro della durata di 15 minuti per ciascuna classe 

partecipante in cui dottorandi del “Seminario di Storia della Scienza” presenteranno virtualmente il 
contest.Le date di tali incontri sono state calendarizzate con i docenti di fisica delle classi interessate. 

Si confida nella collaborazione dei docenti delle discipline e delle famiglie a sostenere la 
partecipazione degli studenti.   

 
Per ulteriori informazioni si può contattare la prof.ssa R. Liuzzi referente del progetto per 

l’Istituto o la F.S. Area Promozione eccellenze, concorsi e gare disciplinari prof.ssa A. Tarantino.  
 
Canosa, 8 aprile 2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo TOTARO 
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