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Teramo 1 Aprlle 2021,

per durata; i[ modgraiòre scandirà i tempi e darà la
parola ad un ricercatore per volta. l

I1 moderatore porrà 4 domande, precedentemente comunicate'ai riidièatori.
I ricercatori avranno per ogni domanda un tempo fissato per rispgntlere.

Alcune domande prevedono una risposta in tempi maggiod, altre in tempi anche brevissimi.
Al termine dei 4 round, gli studenti presenti avranno a drspoqizione 3 domande da rivolgere a

ciascun ricercatore (totale 6 domande).
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Prot.

SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA
Labattaglia si snoda in 5 round ognuno diverso

Agli alunni delle classi
2M,2F,1E, 3A:
Ai Docenti di classe
AI DSGA

Oggetto: SPACE MATCH classi 2N1,2F,1E, 3A:

il giomo 8 Aprile 2021, le classi in oggetto, parteciperanno alf incontro SPACEMATCH
nell'ambito del Progetto OurSpace dalle 8:50 alle 11:30 in modalità on line (piattaformaZOOM)
All' incontro parteciperanno due ricercatori aereo sp aziali.
In caso di riapertura della scuola i ragazzi seguiranno l'incontro dalle rispettive abitazioni e

al termine dell'evento proseguiranno le lezioni on line.

SpaceMatch è un momento di incontro tra il mondo della ricerca aerospaziale e il mondo della
scuola;
r ragazzi avranno modo di incontrare virtualmente due ricercatori/esperti che svolgono un lavoro in
due ambiti di ricerca e che dovranno mostrare al meglio alcune caratteristiche dei propri ambiti.
Una sfida tra settori di lavoro legati allo spazio, visti e conosciuti attraverso la diretta esperienza dei
protagonisti che ogni giomo lavorano nel mondo della ricerca.
L'incontro prevede la presenza online di:
Due ricercatori/esperti
Un moderatore dell'incontro.
Il moderatore delf incontro farà le veci dell'arbitro, gestirà il corretto svolgimento delf incontro e

sarà sua responsabilità far mantenere i tempi anche di risposta dei ricercatori.
L'incontro si svolgerà online ed il pubblico dell'incontro sarà massimo due classi delle scuole
partecipanti al progetto Our Space Our Future
Compito degli studenti sarà quello di decidere quale anibito di lavoro li ha maggiormente
appassionati e incuriositi e per farlo avranno la possibilità di fare delle domande dirette ai
ricercatori.
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Queste domande non saranno preparate né comunicate ai ricercatori, che le scopriranno al

momento. Per questo ultimo round ogni ricercatore avrà a disposizione per rispondere un minuto a

domanda.
Al termine dei 5 round gli studenti decideranno quale tra i due ambiti di lavoro li attira
maggiormente.
Al termine dei 5 round, gli studenti saranno chiamati a votare l'ambito di lavoro che li ha interessati
di piu e a cui si awicinerebbero; l'annuncio dell'ambito "vincente" sarà il modo in cui f incontro
terminerà.
Alla scuola verrà consegnato per ogni
conoscere meglio i protagonisti che

curiosità.
SpaceMatch intende essere un momento di incontro giocoso per dare agli studenti la possibilità di
sentire delle testimonianze dirette dai ricercatori, di interagire con loro, comprendere che ogni
ricercatore non è qualcuno di astratto alla società e che ognuno di loro puo da grande lavorare nel
campo della ricerca spaziale.

I ricercatori verranno stimolati nel mettersi in gioco attraverso un finto match sportivo che li può
portare a riflettere sulle parti piu pop e di ricaduta quotidiana del proprio lavoro..
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incontro due schede dei due ricercatori, a disposizione per
gli studenti incontreranno, i loro ambiti professionali e

irigente scolastico


