Dal 12 al 20 febbraio 2015
Il Dipartimento di Scienze della Terra di Pisa propone
un percorso dedicato alla scoperta del Pianeta Terra
per le scuole secondarie superiori

le

cienze della Terra per la scuola

PROGRAMMA
Seminari per gli studenti
12 febbraio ore 9:00 La geologia sul “tetto del mondo”: la catena himalayana
(docente: Chiara Montomoli)
12 febbraio ore 10:00 Le variazioni del livello del mare (docente: Marta
Pappalardo)
12 febbraio ore 11:00 La bellezza dei minerali (docente: Marco Pasero)
13 febbraio ore 10:00 L’acqua: risorsa o rischio? (docente: Giacomo D’Amato)
13 febbraio ore 11:00 L’erosione costiera (docente: Giovanni Sarti)

Workshop per insegnanti
13 febbraio ore 14:30 Riconoscere i minerali e le loro proprietà (a cura di Elena
Bonaccorsi)
13 febbraio ore 16:30 Il ciclo delle rocce in laboratorio ( a cura di Anna Gioncada)

Open Days dell’Ateneo di Pisa
Giornate di orientamento per studenti di 4° e 5° superiore.
Prenotazioni individuali sulla pagina http://orientamento.unipi.it/opendays/
Giovedì 19 ore 9:00 Cosa fanno i geologi. Presentazione del corso di studi e del
lavoro dei geologi (a cura di Sergio Rocchi)
dalle ore 10:00 alle ore 12:00: Le pietre in città. Percorso per Pisa, alla
ricerca della geologia negli edifici storici (a cura di Marco Lezzerini)
dalle ore 11:00 alle ore 13:00: Una lezione universitaria. Corso di
Mineralogia, 1° anno, prof. Perchiazzi
Venerdì 20 ore 9:00 Cosa fanno i geologi. Presentazione del corso di studi e del
lavoro dei geologi (a cura di Gianni Zanchetta)
dalle ore 10:00 alle 12:00 Laboratorio GIS. Cartografia informatica dal
vero (a cura di Daniele Nannini)
ore 12:00 Benvenuti al DST. Visita alle strutture didattiche e di ricerca del
Dipartimento di Scienze della Terra, insieme agli studenti counselor

Prenotazioni e informazioni
Tutte le iniziative si svolgeranno presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Via S. Maria 53,
Pisa. I docenti possono prenotare uno o più seminari per la propria classe e la propria presenza
ai workshop ENTRO IL 5 FEBBRAIO mandando una mail o telefonando a:
elena.bonaccorsi@unipi.it tel. 0502215703
chiara.montomoli@unipi.it tel. 0502215758
I seminari possono essere svolti anche nelle scuole,
su richiesta e compatibilmente con le esigenze dei relatori.

