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I migliori contributi del mondo della ricerca pubblica italiana da
oggi online in un’unica piattaforma. L’iniziativa è di tutti gli enti
pubblici di ricerca italiani, che hanno fatto fronte comune per
riunire contenuti, video e contributi interattivi in un’unica
piattaforma, quella dell’Istituto Nazionale di Documentazione
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE)

La scienza e la ricerca per la scuola: fisica e astrofisica, spazio,
ambiente, natura, tecnologia, matematica, scienze umane e
sociali, innovazione e risparmio energetico e tutto quanto può
essere compreso nella definizione di ricerca scientifica a
disposizione di insegnanti e studenti che in questo periodo si sono
organizzati con la didattica a distanza, ma anche delle famiglie
che li supportano. L’iniziativa è di tutti gli enti pubblici di ricerca
italiani, che hanno fatto fronte comune per riunire contenuti, video
e contributi interattivi in un’unica piattaforma, quella dell’Istituto
Nazionale di Documentazione Innovazione e Ricerca Educativa
(INDIRE).

Il materiale, continuamente aggiornato e che fa riferimento alla migliore produzione di comunicazione del mondo della ricerca, è organizzato per temi, tag
e ente di appartenenza e diventa non solo strumento didattico e di approfondimento, ma anche stimolo per allargare gli orizzonti della conoscenza.

 

Questi gli Enti pubblici di ricerca e i loro contributi:

 

Area Science Park: Dalla genomica alla nutrizione, dall’Internet of Things alle tecnologie per esplorare lo spazio e non solo. Area Science Park racconta,
attraverso una serie di video, in che modo la ricerca e l’innovazione trovano riscontro e applicazione nella vita quotidianità di tutti noi.

Ufficio stampa: Francesca Iannelli – press@areasciencepark.it

 

ASI: Il racconto dello Spazio per l’Agenzia Spaziale Italiana passa attraverso 19 video (alcuni vere lezioni virtuali): esplorare l’Universo, scoperte della
fisica fondamentale, esperimenti e vita degli astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Ufficio Stampa: Giuseppina Piccirilli -   stampa@asi.it

 

CNR: La multidisciplinarietà del Consiglio Nazionale delle Ricerche si riflette nella multimedialità dei contenuti forniti: video, fumetti e cartoon, software,
mostre, webinar, news, articoli sull’attualità e l’attività della rete scientifica.

Ufficio stampa: Marco Ferrazzoli  –  marco.ferrazzoli@cnr.it 

 

CREA: Videolezioni, ebook, app e una webserie vera e propria: per far scoprire a grandi e piccoli l’agricoltura, dal gene alla tavola, sempre all’insegna della
sostenibilità, senza dimenticare i consigli per mangiare sano dei nostri esperti.

Ufficio stampa Cristina Giannetti –  stampa@crea.gov.it
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