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Il Science Summer Camp organizzato dalla
Fondazione Museo Civico di Rovereto è un
campo estivo residenziale in cui ragazzi di
eccellenza mettono alla prova le loro capacità di
osservazione, analisi, riflessione, impegnandosi in
situazioni di ricerca scientifica.

Il Science Summer Camp è rivolto a ragazze e
ragazzi di tutta Italia che hanno frequentato la
terza o la quarta superiore.
Alcuni posti possono essere riservati a ragazzi che
hanno frequentato la seconda superiore. È prevista
la partecipazione di 24 studenti, 12 ragazzi e 12
ragazze, favorendo la partecipazione di giovani
provenienti da tutte le regioni d'Italia.

Il campo si svolge nella settimana dal 28 agosto al
3 settembre 2016.
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Osservatorio astronomico Monte Zugna

STRUTTURE
1 Fondazione Museo Civico di Rovereto
2 Osservatorio Astronomico di Monte Zugna
3 Sperimentarea al Bosco della Città
4 Ostello di Rovereto

Sperimentarea

,
presso l'Ostello.

allegando una lettera di presentazione di un
docente.

I partecipanti, in numero massimo di 24, sono organizzati in 4 squadre. In
ogni squadra vengono creati 3 mini-team di due ragazzi, ognuno dei quali è
dotato di un pc portatile con i software necessari per raccogliere i dati degli
esperimenti.
Ogni squadra, a rotazione, impegna una giornata su uno degli esperimenti,
guidata dai tutor scientifici della Fondazione MCR.

Gli esperimenti saranno riferiti a temi dell'astronomia, dell'archeometria, della robotica e delle
neuroscienze.
ASTRONOMIA "A un passo dal Sole" I ragazzi parteciperanno alle indagini sulla nostra stella
presso l'Osservatorio Astronomico della Fondazione MCR posto sul Monte Zugna (1620 m
s.l.m.)
ARCHEOMETRIA E GEOFISICA "Indagini geofisiche propedeutiche allo scavo
archeologico" Dopo la sperimentazione sul campo di metodi geofisici, in particolare di tipo
geoelettrico, gli studenti, elaborati i dati, condurranno uno scavo archeologico simulato per
verificare le indicazioni del dato geofisico. A fine scavo si mostrerà una tecnica speditiva per il
rilievo metrico tridimensionale.
ROBOTICA "Programmare l'EV3" I ragazzi, dopo una rapida introduzione, si cimenteranno nella
programmazione di robot (Lego Mindstorm EV3) allo scopo di trovare soluzioni logiche a
problemi reali. La programmazione è grafica dunque non complessa, consentendo ai ragazzi di
concentrarsi sul metodo risolutivo piuttosto che sulla sintassi di programmazione.
NEUROSCIENZE "Analisi del comportamento e studio della cognizione animale" Procedendo dall'osservazione del comportamento animale in condizioni controllate all'analisi
statistica dei dati da essi stessi raccolti, gli studenti avranno la possibilità di seguire le varie fasi
di progettazione, esecuzione e interpretazione dei dati raccolti di un esperimento scientifico
nell'ambito delle neuroscienze (cognizione animale).
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Gli organizzatori si riservano eventualmente di offrire delle borse di studio, in base alla disponibilità.

