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ULTIMISSIME

Coronavirus in Italia, 115.242 casi
positivi e 13.915 morti. Il bollettino
del 2 aprile
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Nuova lite tra la Lombardia e il
governo  Fontana: «Ha fatto di più la
Regione» Sui test rapidi il Veneto
unico a partire
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

A Vipiteno vittima di 5 anni: sospetto
virus  Usa: 6,6 milioni chiedono la
disoccupazione 
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Coronavirus e scuole chiuse, tutti
promossi a giugno. Dal primo
settembre corsi di recupero
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Coronavirus Liguria, a Genova via
Sestri piena di gente che passeggia.
Toti: «Comportamento da idioti»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho

NAPOLI - ANCHE LA SZN PER IL
PROGETTO "PORTIAMO LA RICERCA A
SCUOLA"

Dettagli
Scritto da Mirella Falco
C  Pubblicato: 03 Aprile 2020
<  Visite: 11

La scienza e la ricerca per la
scuo la :  f i s i ca  e  as t ro f i s i ca ,
s p a z i o ,  a m b i e n t e ,  n a t u r a ,
tecnologia, matematica, scienze
umane e sociali, innovazione e
r isparmio energet ico e  tu t to
quanto può essere compreso
ne l l a  de f i n i z i one  d i  r i ce r ca
sc ient i f ica a d ispos iz ione d i

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 st imolo per al largare gl i  or izzonti  del la
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.

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.

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.

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.

CORONAVIRUS 

LA SITUAZIONE IN ITALIA

 

 

 

NAPOLI -
CORONAVIRUS, DE
MAGISTRIIS
ANNUNCIA:"SPESA
GRATIS PER 30.000
FAMIGLIE"
TEATRO - MAURIZIO
CASAGRANDE
CONTINUA A DELIZIARE
IL SUO PUBBLICO DALLA
PAGINA DI FACEBOOK
REGIONE - LA DEPUTATA
DEL MOV. 5STELLE DI
STASIO
DENUNCIA:"L'UNIVERSIT
A' 'L'ORIENTALE' NON HA
TRASMESSO ANCORA I
DATI SULLE
EROGAZIONE DELLE
BORSE DI STUDIO"
ISCHIA - GENNARO
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CAMPANIAH24

Coronavirus, 167 morti e 149 guariti
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Parte terapia intensiva casi sospetti
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Osapp Campania, test a detenuti e
agenti
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Covid, De Luca chiede altri 300
militari
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Per Pasqua controlli lungomare
Napoli
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Coronavirus: da Menarini kit per test
rapidi in 20 minuti
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Autismo: da Telethon investiti 4
milioni in 17 progetti di ricerca
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Coronavirus: a Pavia malati curati
con il sangue dei guariti
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Coronavirus: in Umbria ci saranno
ambulatori mobili per tamponi a
casa
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Coronavirus: presidente Marche, no
a passeggiate genitore-figlio
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT CALCIO

CREF: Visita virtuale al museo dell’Istituto sulla vita e le opere di Enrico Fermi
e del gruppo di dei ragazzi di Via Panisperna. Videointerviste di divulgazione
scientifica sui temi della complessità, propagazione di fake news sui social
network.

ENEA: L’Ente propone un ‘pacchetto’ di 10 lezioni online su efficienza e
risparmio energetico e 10 dirette Facebook con i suoi esperti, dedicate ai temi
delle puntate dell'Info-reality sull’efficienza energetica realizzato per la
campagna “Italia in Classe A” in collaborazione con il MiSE. Vi è poi una
selezione di video su clima, ambiente, economia circolare, energia da fusione e
innovazione tecnologica.

INAF: Le proposte dell’Istituto raccolgono materiali dedicati agli insegnanti nelle
classi, ma anche video rivolti direttamente agli studenti e mostre virtuali da
visitare online per tutta la famiglia. Dal Sistema Solare ai buchi neri, dalla Luna
agli esopianeti, tra passato e futuro delle scienze dell’universo.

INDAM: L’Istituto ha ben chiaro quanto conti la scuola e che non ci può essere
Alta Matematica senza un’educazione matematica di qualità a tutti i livelli
scolari. #lascuolaconta: video, lezioni, idee per la DAD e oltre, la comunità
matematica per la scuola e con la scuola.

INDIRE: L’Istituto propone una sezione per la didattica a distanza con più di 150
webinar a cui hanno partecipato 25 mila docenti. Offre anche una pagina di
tutorial e strumenti innovativi, mostre virtuali e contributi su coding, musica a
scuola e tecnologie applicate alla didattica.

INFN: Onde gravitazionali, antimateria, materia oscura, bosone di Higgs sono
alcuni dei protagonisti degli approfondimenti proposti dall’INFN. La fisica
moderna raccontata agli studenti, esperimenti da fare a casa, dirette Facebook,
cartoon, conferenze-spettacolo per ragazzi e famiglie e molto altro.

INGV: Una selezione di video, immagini e giochi per entrare nel pianeta
affascinante, dalle eruzioni vulcaniche alle passeggiate sui ghiacciai fino alla
scoperta del tremore sismico. In un viaggio che da web prosegue “nel” pianeta
Terra.

INRIM: Dalla storia della scienza delle misure alle misurazioni nella vita di tutti i
giorni: la metrologia e il suo contributo allo sviluppo scientifico, tecnologico e
industriale, ma non solo.

INVALSI: l’Istituto presenta un primo gruppo di video utili a focalizzare alcuni
aspetti relativi alle prove nazionali e continuerà a proporre specifici contributi per
offrire spunti e approfondimenti sulla valutazione del sistema scolastico italiano
nel suo complesso, sulle ricerche correlate, sull’utilizzo dei dati e sulle indagini
internazionali a cui il nostro Paese aderisce.

Istituto Italiano di Studi Germanici: L’Istituto, l’unico tra gli Enti di Ricerca
italiani unicamente dedicato alle discipline umanistiche, con specializzazione
nelle culture del Nordeuropa (culture di lingua tedesca, dei paesi scandinavi e
dell’area di lingua nederlandese), propone una serie di video di formato uniforme
con lezioni di approfondimento sulla filosofia, la storia e la letteratura tedesca,
con escursioni nelle letterature nordiche.

ISPRA: L'ambiente insegna: documentari e spot per tutte le età, utili anche per
attività didattiche; un viaggio nell’oasi naturalistica di Castel Porziano, i colori
profondi del Mediterraneo e il robot sottomarino per studiare i fondali, la plastica
in mare e gli impatti sulle tartarughe marine, a caccia di “alieni” tra le nostre
specie.

ISS: L’Istituto, oggi in prima linea per contrastare l’epidemia da nuovo
coronavirus, mette a disposizione una serie di video per far conoscere e
apprezzare il mondo della ricerca visto “da dentro”. Ascolterete la voce di
giovani ricercatori e ricercatrici di oggi, per poter condividere le loro scelte e il
loro entusiasmo, e ricercatori di ieri, per conoscere le radici del più importante
ente di ricerca per la sanità pubblica in Italia.

SAVIO L'ANCIA
L'ALLARME:"GENNARO
SAVIO: "ASSURDO CHE
NEI LUOGHI PUBBLICI CI
SIA ANCORA CHI GIRA
SENZA MASCHERINA"
REGIONE NUOVO
NUMERO TELEFONICO
PER IL TELEFONO
AMICO CHE RESTA
ATTIVO IN CAMPANIA
CASERTA - SPESA
SOSPESA, GLI ESERCIZI
CHE HANNO ADERITO
ALL'INVITO DEL COMUNE
LIBRI & SCAFFALI -
PARTHENOPE INFERNO
CELESTE, IL ROMANZO
DI SILVANA CAMPESE
INTERNI -
FEDERALBERGHI
LANCIA
L'APPELLO:"INVESTIRE
IMMEDIATAMENTE NEL
SETTORE TURISTICO
PER EVITARE LA
CATASTROFE
ECONOMICA"
SALERNO - UN
ECOGRAFO PORTATILE
PER IL RUGGI AL VIA LA
RACCOLTA PER
ACQUISTARE IL
MACCHINARIO
NAPOLI - DOPO IL
PANIERE ARRIVA IL
TAVOLINO SOLIDALE
PER AIUTARE LE
PERSONE IN
DIFFICOLTA'
INTERNI -
INDISPENSABILE LA
RIAPERTURA DEGLI
OSPEDALI MILITARI
NAPOLI - IL MINISTRO
MANFREDI CHIEDE
MAGGIORE ATTENZIONE
PER LA NAUTICA,
IMPORTANTE FILIERA
PRODUTTIVA
REGIONE - DAL
CONSORZIO TUTELA DEL
PROVOLONE DEL
MONACO DOP SI
CHIEDONO INTERVENTI
A TUTELA DEI
PRODUTTORI
REGIONE - IL GARANTE
DEI DISABILI RICHIAMA
L'ATTENZIONE SUGLI
STUDENTI CON
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Juve, la fidanzata di Dybala: "Sono
ancora positiva al Coronavirus, ma
stiamo bene"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Del Piero: "A Totti chiederei come
vedeva la figura mia e della Juve"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Coronavirus, Fonseca: "Cara Roma,
sono orgoglioso di te"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Scudetto 1915, il Genoa risponde
alla Lazio: “La verità è nei
documenti”
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Alisson ricorda l'addio di Totti:
"Quanti ricordi...". I tifosi: "Torna alla
Roma!"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Coronavirus, Lukaku: “Stop al calcio?
Serviva uno juventino positivo…”
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Pisa, Corrado sui campionati in
estate: "Grande interesse a livello
televisivo"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Pogba-Ibrahimovic, sfida social a
colpi di palleggi
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

Catania, il club: "Proposta di
acquisto non congruente con
procedura in atto"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

"Fiorentina, l'Atletico Madrid punta
Milenkovic"
http://www.gazzetta.it/rss/calcio.xml

SPORT NAPOLI

MLS, c'&egrave; un primo caso di
Coronavirus: &egrave; un giocatore
del Philadelphia
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Bucchioni: &quot;Lukaku all'attacco
della Juve anche per il virus ma
Agnelli lo scudetto di cartone non lo
vuole. Calciatori, basta: tagliatevi lo
stipendio!&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Di Fusco: &quot;Meret? Gestione
sbagliata, un portiere bravo
&egrave; quello che sa usare bene
le mani!&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Salvatore Esposito: &quot;Milik?
Credo che il suo tempo a Napoli sia
finito. Prenderei Vertonghen&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Fabian Ruiz, l'agente: "Abbiamo
comunicato al Napoli
l'interessamento del Real Madrid!
Molti club importanti hanno chiesto
informazioni"
http://www.calcionapoli24.it/feed/

SPETTACOLI

«La casa di carta 4», Tokyo: «Siamo
dei criminali in cerca di felicità»
Corriere.it - Spettacoli | Apr 2, 2020 |

f  Condividi Tweet

Avanti 

ISTAT: Attraverso prodotti tipicamente educational – dai giochi alle fiabe
statistiche, ai pacchetti didattici fino ai tour virtuali – l’Istat propone un percorso
di conoscenza delle statistiche ufficiali che dà conto dell’impegno dell’Istituto
per promuovere un approccio consapevole dell’importanza dei dati nella vita di
tutti i giorni.

OGS: L’Istituto propone una selezione di materiali di facile fruizione relativi ad
alcuni degli ambiti delle Scienze della Terra, del Mare e delle aree polari di cui
quotidianamente si occupa. Video, lezioni e contenuti di approfondimento che
spaziano dallo studio del clima e delle conseguenze dello scioglimento dei
ghiacci polari agli strumenti che vengono utilizzati dai ricercatori per le analisi
geofisiche e per lo studio degli oceani, ma anche riflessioni sulle problematiche
ambientali, sociali ed economiche.

Stazione Zoologica ANTON DOHRN: i contributi video forniti dalla SZN sono
incentrati sulla sensibilizzazione e divulgazione sulle problematiche che
interessano l’ecosistema marino.

Tutto il materiale è reperibile al seguente link: http://www.indire.it/gli-enti-
pubblici-di-ricerca-a-supporto-degli-studenti/

 
 

DISABILITA'
CULTURA - GRAZIE AL
ROTARY DOMANI
APPROFONDIMENTO E
VISITA VIRTUALE DEI
PIU' IMPORTANTI MUSEI
DELL'ACQUA

B.U.R.C. 
Bollettino U ciale
Regione Campania

NUOVO CORONAVIRUS

Lavoro in Campania

 

Orario Treni

I.S.E.T. - POLO
UNIVERSITARIO
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