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“You do not really understand something unless you can explain it
to your grandmother” (A. Einstein). Questa frase è il motto de “Il
Linguaggio della Ricerca (LdR)”, progetto di divulgazione
scientifica promosso dai ricercatori del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
(www.bo.cnr.it/linguaggiodellaricerca)
Dal 2003 il linguaggio della Ricerca promuove una stretta
collaborazione tra il mondo scolastico, quello scientifico ed
esperti di divulgazione. Obiettivo del Progetto LdR è di suscitare
l’interesse degli studenti delle Scuole Secondarie di I° e II° grado
nei confronti della ricerca, tramite il loro diretto coinvolgimento
nella divulgazione dei contenuti appresi utilizzando la lingua
italiana ed inglese. Tra i lavori realizzati dagli studenti vengono
selezionati i migliori che sono poi premiati ufficialmente
nell’ambito di un Convegno annuale organizzato presso l’Area di
Ricerca all’inizio dell’a.s. successivo. Quest’anno la manifestazione
avverrà il 19 novembre 2013 con il patrocinio della Regione
Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna e dell’Ufficio
Scolastico Provinciale. Per festeggiare il 10° anno di attività del
progetto LdR e il Ventennale dell’Area della Ricerca, quest’anno il
Convegno annuale LdR è stato inserito nel Convegno finale del
Progetto Europeo “STENCIL- Science Teaching European Network
for Creativity and Innovation in Learning” che aveva selezionato il
progetto LdR nel 2009 tra le pratiche nazionali divulgative più
innovative.
Per questa edizione del Convegno si prevede la partecipazione di
circa 450 studenti e di oltre una ventina di loro insegnanti.

Il Network STENCIL (www.stencilscience.eu)
offre agli insegnanti e a tutti coloro che si occupano di
educazione scientifica in Europa una piattaforma per la
riflessione comune e la collaborazione reciproca,
contribuendo a rinnovare l'insegnamento delle scienze. La
fase conclusiva del progetto prevede, il 20 novembre
2013, il 3° Congresso Internazionale STENCIL che si terrà a
Bologna in concomitanza con il meeting conclusivo (18-20
novembre). Durante il Congresso, aperto ai colleghi
dell’Area della Ricerca di Bologna ed a tutto il mondo
della scuola del territorio, saranno presentati i principali
risultati del progetto, in particolare le “Guidelines for
teaching and learning science in a creative way” ed il
“Manifesto” creati e realizzati a Bologna, si terrà un
Campus Colloquium di Area sul tema della partecipazione
della donna alla scienza e si premieranno i vincitori del
Concorso Europeo STENCIL 2013 (scuole ed istituzioni).
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