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NANOLAB 2013

Domanda di partecipazione alla Summer School, 9-12 settebre, Dipartimento di Fisica, Universita' di Modena e Reggio 

Emilia

Dati personali

Nome *

Cognome *

Data di nascita *

in formato gg/mm/aaaa

Sesso *

Maschio

Laurea in *

 Fisica

 Matematica

 Chimica

 Biologia

 Ingegneria

 Scienza dei Materiali

Altro: 

Formazione post-laurea *

 Nessuna

 Dottorato di ricerca in discipline scientifiche

 Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario

 Master in discipline didattiche

Altro: 

Indirizzo email *
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Specificare un indirizzo personale. Le comunicazioni di NANOLAB verranno inviate a questo indirizzo.

Contatto telefonico *

Specificare un numero di telefono personale a cui essere contattati in orario di ufficio.

Eventuale sito web personale

Istituzione scolastica attuale

Intestazione della scuola in cui state prestando servizio *

Via/Piazza, numero civico *

Città *

Provincia *

Sito web della scuola *

Se la scuola non ha un sito web, specificarlo nel campo.

Tipologia di scuola *

Specificate tipologia e indirizzo di studi (es. Tecnico industriale, Liceo delle Scienze Appplicate, etc)

Tipologia di contratto *

Insegnante di ruolo
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Materia di insegnamento *

 Fisica

 Matematica e Fisica

 Chimica

 Scienze della materia

 Biologia

Altro: 

Ordine delle proprie classi *

Biennio e triennio delle superiori

Sedi di servizio degli ultimi tre anni

Per gli insegnanti di ruolo, compilare questa sezione solo se le sedi sono diverse da quella attuale. 
Per gli insegnanti supplenti specificare le sedi degli ultimi tre anni.

Sedi in cui si è prestato servizio degli ultimi tre anni

Indicare per ogni scuola, la materia insegnata, la fascia di eta' degli studenti

Pratica scolastica

Svolgete attività di laboratorio *

A - Mai

Se avete risposto A o B alla domanda precedente spiegate perchè.

Se avete risposto C o D alla domanda precedente, come lo utilizzate?

 Dimostrazione d'aula

 Lavoro a gruppi guidato

 Lavoro a gruppi inquiry based
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Altro: 

Caratteristiche del laboratorio della vostra attuale istituzione scolastica

Disponibilità di assistenza tecnica, apparecchiature, cablaggio digitale, tipologia di esperienze che si possono svolgere

Avete partecipato a progetti di innovazione o sperimentazione didattica delle scienze?

In caso affermativo, specificate quali e se di tipo inter-istituto, nazionale, internazionale. Altrimenti, lasciate vuoto il campo

L'istituto in cui state prestando servizio ha partecipato a progetti di innovazione o sperimentazione didattica delle

Scienze?

In caso affermativo, specificate quali e se di tipo inter-istituto, nazionale, internazionale. Altrimenti, lasciate vuoto il campo

L'istituto in cui state prestando servizio partecipa a reti di istituti, coordinamenti con altri istituti, industrie, università,

ecc. ?

In caso affermativo, specificate quali. Altrimenti, lasciate vuoto il campo.

Il vostro istituto ha partecipato al Progetto Lauree Scientifiche del MIUR? *

 Si, e ho partecipato con le mie classi

 Si, e ho partecipato personalmente alla progettazione

 Si, ma non ho partecipato ne' personalmente ne' con le mie classi

 No

Se avete risposto si alla domanda precedente, specificate in quale forma

 Con iniziative (seminari, mostre, laboratori, ecc) presso il nostro istituto

 Con iniziative (seminari, mostre, laboratori, ecc) presso l'università

Altro: 
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Avete partecipato a corsi di formazione nazionali o internazionali per docenti di materie scientifiche ?

In caso affermativo, specificate quali. Altrimenti, lasciate vuoto il campo.

Avete organizzato o svolto il ruolo di formatori in corsi di formazione per docenti di materie scientifiche?

In caso affermativo, specificate quali. Altrimenti, lasciate vuoto il campo.

Utilizzate forum, comunità on-line o piattaforme elettroniche per la vostra attività didattica o per aggiornamento? *

Regolarmente

Se avete risposto positivamente alla domanda precedente, specificate quali.

Un indirizzo per riga.

NANOLAB

Come siete venuti a conoscenza della Nanolab Summer School ? *

 Newsletter di Physicscom

 Altre newsletter

 Comunicazione istituzionale

 Comunicazione della scuola

 Comunicazione da un collega

 Navigando nel web

 Media

Altro: 

Avete consultato il sito NANOLAB in precedenza? *

www.nanolab.unimore.it

No, solo in questa occasione
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Avete utilizzato in classe alcuni dei materiali di NANOLAB?

In caso affermativo, specificate quali. Altrimenti, lasciate vuoto il campo.

Avete consultato altri siti o risorse di tipo educatiovo (anche in altre lingue diverse dall'italiano) sulla fisica della

materia, le nanoscienze e le nanotecnologie per l'educazione?

In caso affermativo, specificate quali. Altrimenti, lasciate vuoto il campo

Perchè siete interessati a partecipare a NANOLAB 2013?

Perchè pensate di essere un/a buon/a candidato/a per la NANOLAB 2013?

Menzionate eventual esperienze in attività laboratoriali innovative, collaborazioni con enti, biblioteche, reti di scuole, ecc)

Siete interessati a presentare un progetto didattico che avete sviluppato e testato con i vostri studenti e che ritenete

possa essere di interesse per i partecipanti al corso? Se si, indicate il titolo della attività e una descrizione di poche

righe.

I progetti selezionati potranno essere presentati con un poster e discussi con i colleghi durante una apposita sessione. Ai
relatori delle attività, selezionate per la presentazione a discrezione della organizzazione, verrà riconosciuto un piccolo

contributo economico.

Pensate sia possibile disseminare quanto appreso durante NANOLAB 2013 tra i colleghi nel contesto scolastico?

Come?

Con i colleghi all'interno della vostra scuola, in associazioni di docenti, convegni, attività di formazione all'interno di reti di

scuole, ecc.
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Pensate sia possibile inserire contenuti di nanoscienze nelle classi del vostro contesto scolastico? Come?

Altre informazioni rilevanti

Se ritenete di avere altre informazioni rilevanti ai fini della vostra selezione potete riportarle qui sotto

Informazioni finali

Nel caso io sia selezionato mi impegno a partecipare integralmente alle attività di NANOLAB 2013 *

 Si

Informativa sulla privacy *

In ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di
protezione dei dati personali (d’ora in poi ‘Codice’) il Dipartimento di Fisica, Informatica e Matematica dell’Università di

Modena e Reggio Emilia la informano che: • Questa amministrazione pubblica tratta i dati personali dei partecipanti per

finalità connesse alla partecipazione a NANOLAB 2013. • Più in dettaglio, l'Ente effettua il trattamento dei dati personali

“comuni” (es. nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, numeri telefonici, grado di istruzione). I dati potranno

essere trattati in documenti interni, come le registrazioni di presenza o eventuali relazioni sull’attività • I dati personali

sono trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia in forma cartacea. Il trattamento dei dati avviene con procedure che
ne garantiscono la sicurezza. • Il conferimento dei dati personali è necessario al fine di autorizzare la partecipazione • Per

il trattamento dei dati personali l’Università di Modena e Reggio Emilia, in quanto soggetto pubblico, non è tenuto a

richiedere il consenso, ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del Codice. • I dati potranno essere comunicati, nel rispetto dei

principi di proporzionalità, pertinenza e non eccedenza all’interno dell’Ente, alle persone specificamente incaricate del

trattamento quali, ad esempio, il Comitato organizzatore, la segreteria amministrativa, i tutor.

 Ho letto l'informativa sulla privacy

Autorizzazione alla comunicazione di future iniziative per le scule

Il suo indiirizzo di posta elettronica può essere inserito nelle mailing list che le strutture dell'Università di Modena e

Reggio Emilia utilizzano per diffondere le informazioni riguardo alle future iniziative per insegnanti e studenti delle scuole.

 Autorizzo l'inserimento del mio indirizzo di posta elettronica nelle mailing list


