
Comunicare la scienza
Progettare e realizzare la divulgazione scientifica

 

Linee guida per la stesura del project work conclusivo del modulo 1

La finalità del project work è approfondire le capacità di lettura e analisi critica delle modalità di 
progettazione di interventi di comunicazione scientifica e, quindi, di identificare argomento, 
modalità di svolgimento, eventuali relatori coinvolti, pubblico al quale si rivolge l’intervento, etc.

Gli elementi dei quali dovrà comporsi il progetto (complessivamente max 8 cartelle) saranno 
quindi:

 breve presentazione del progetto (max 15 righe: chi, dove, quando, come, etc.) che 

contenga il titolo e le ragioni della sua realizzazione;
 breve analisi critica delle fonti utilizzate (max 4 cartelle, ma non un semplice elenco 

bibliografico) in cui si dimostri la conoscenza (con indicazione delle fonti) del tema 
individuato e del mezzo comunicativo prescelto;

 individuazione del tema (nel campo della comunicazione scientifica);

 indicazione dell’obiettivo specifico (ad es. far conoscere una determinata ricerca, 

sensibilizzare rispetto a una tematica, etc.), indicando la rilevanza e i benefici derivanti 
dalla realizzazione dell’iniziativa proposta e individuando eventuali ostacoli ed elementi 
positivi per il raggiungimento dell’obiettivo e proposte di azioni per ridurre gli ostacoli e 
sfruttare le positività;

 identificazione del pubblico (fasce d’età, livelli di istruzione, ambiti lavorativi, 

collocazione geografica, etc.);
 scegliere una strategia, identificando le ipotesi fattibili (eliminando le non fattibili), quelle 

che hanno il miglior rapporto costi/benefici e sono più ricche di implicazioni positive;
 individuazione della modalità di realizzazione (medium prescelto, pubblico potenziale, 

tipologia di location per la realizzazione dell’iniziativa, etc.);
 formulare un’ipotesi di budget e le persone (professionalità specifiche, volontari, etc.) 

necessarie alla realizzazione del progetto;
 indicare il piano di azioni che occorrerà realizzare per raggiungere l'obiettivo (indicando 

tempi, modalità di esecuzione, persone coinvolte, etc.).

Il project work dovrà essere inviato via mail (specificando nell’oggetto della mail “project work – 
comunicare la scienza”) entro il 14 gennaio 2017 alla prof.ssa Luisa Capelli 
(luisacapelli@gmail.com), potrà essere il risultato di un lavoro di gruppi non superiori a tre 
studenti e dovrà tenere conto delle indicazioni sopra elencate.

I project work verranno valutati entro l’inizio del secondo modulo del laboratorio e tra essi 
verranno individuati quelli che fungeranno da base per realizzare il secondo modulo del 
laboratorio.
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