
Destinazione futuro

I ragazzi delle classi selezionate dovranno presentare al Congresso le loro RICERCHE, 
che potranno consistere in:  Relazioni Scientifiche,  Poster Scientifici, Plastici 3D,  
Video, Reportage Fotografici (le ricerche dovranno essere strutturate con testi e 
immagini o cartelli esplicativi). Occorrerà rispondere ai seguenti interrogativi:   

A cosa somiglia un istituto scolastico sulla luna?  
Qual è la giornata “tipo” di uno studente sulla luna?   
Come si può vivere bene insieme in questo nuovo ambiente “extraterrestre”?  
Quali sono le risorse naturali per una vita sostenibile?  
Come si comunica o ci si orienta sulla luna?  
Come funzionerebbe un GPS? 
I sistemi di trasporto aereo funzionano come sulla Terra?  
Come si costruiscono le case sulla Luna?  
Come si arriva sulla Luna?  
Nello spazio intorno alla Luna si viaggia come nell’atmosfera intorno alla Terra? 

Gentile Insegnante, 

 

Quest’anno gli studenti saranno i protagonisti, in qualità di veri e propri ricercatori, del 
Congresso Scientifico che si terrà il 7 giugno 2019, in collegamento live con quello 
della Cité de l’Espace di Tolosa in Francia. 

Le scuole che intendono partecipare dovranno presentare un sintetico abstract dei 
progetti di ricerca scientifica da realizzare secondo quanto suggerito nel form di 
adesione. 

Saranno poi selezionate, sulla base dei criteri di coerenza con la tematica del 
progetto, metodologia di sviluppo  dell’idea e di presentazione, 
interdisciplinarietà, 12 classi che finalizzeranno i lavori con il supporto di Tutor 
(dottorandi, studenti universitari o esperti del settore).  

Le classi aderenti potranno trovare 
materiali a supporto e motivi di 
ispirazione nel sito web 
www.destinazionefuturo.com. 

Previsto inoltre un servizio  di 
TUTORSHIP alle classi finaliste che 
accederanno alla seconda parte del 
progetto. 

L’edizione di quest’anno si rivolge agli 
allievi delle scuole secondarie di I grado 
offrendo un affascinante percorso sullo 
spazio che ha come tema  “La mia scuola 
sulla luna”, proprio in occasione dei 50 
anni dal primo passo sulla Luna. 

La  Tematica

Il Congresso Scientifico

Le Ricerche  da presentare

Gli Strumenti Didattici Premi per le Classi

Le 3 classi che avranno realizzato le migliori 
ricerche saranno premiate con esperienze legate al 
mondo dell’aerospazio come: una visita guidata 
ad una torre di controllo, ad uno space centre, ad 
un planetario o ad un museo! Le ricerche saranno 
pubblicate sui siti web dei promotori del progetto 
e nei materiali promozionali della prossima edizione! 

Ufficio Scolastico 
Regionale 

per la Puglia

Gentile Dirigente Scolastico,

ScuolAttiva Onlus è lieta di presentarle la 4^ edizione del 
progetto Destinazione Futuro. Il Congresso Scientifico 
dei ragazzi, iniziativa didattica promossa dal DTA S.c.a.r.l. - 
Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese con il 
patrocinio di ASI, la collaborazione del l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Puglia e il partenariato con il museo Cité
de l’Espace di Tolosa. 

Patrocinio di: Ideazione e Coordinamento:Partenariato con:

www.destinazionefuturo.com

ScuolAttiva  - Area Scuole
tel. 06 69413250  
fax. 06 69372322 

destinazionefuturo@scuolattiva.it

Il Congresso Scientifico dei Ragazzi

 Collaborazione con:

http://www.destinazionefuturo.com
http://www.destinazionefuturo.com
http://www.destinazionefuturo.com
http://www.destinazionefuturo.com


modulo di adesione 
anno scolastico 2018-2019 

Dati Scuola 
scuola cod. mecc.

comune

via e n.

prov.regione

cap

dirigente tel.

e-mail

Dati docenti e classi 
nome e cognome cell.classe/sez.

n.  
stud. email

Ricerca Scientifica 

Che cosa realizzeremo? (max 1.500 caratteri) Coerenza con la tematica del progetto educativo  

Titolo della Ricerca 

fax

Id. Op. Rif.
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modulo di adesione 
anno scolastico 2018-2019 

Come lo realizzeremo? (max 1.000 caratteri) Descrivere la metodologia di sviluppo dell’idea 

(es. lavori di gruppo) e come si intende presentarla (es. Poster, Presentazione Power Point, Plastico 
3D,  Video, Foto-Reportage, etc.) Pianificazione dei tempi di realizzazione, etc
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modulo di adesione 
anno scolastico 2018-2019 

Quali materie toccheremo? Coinvolgeremo altri docenti? (max 500 caratteri)  

  Interdisciplinarietà della tematica individuata 

Prestando consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, conformemente al “Regolamento Europeo 2016/679 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati” (da ora in poi GDPR), si autorizza ScuolAttiva Onlus - Piazza Castello, 11 - 20121 Milano in qualità di Titolare, ad inserire i dati nella 
propria banca dati e a trattarli con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati per finalità statistiche e per comunicazioni di tipo 
didattico senza scopo commerciale, anche tramite posta elettronica. Il trattamento dei Suoi dati sarà improntato ai principi di liceità, 
correttezza, trasparenza, riservatezza e in generale a quanto è prescritto dal GDPR. La raccolta e il trattamento dei Suoi dati, pur se non 
obbligatori a termini di legge, si rendono necessari al fine di partecipare al progetto educativo proposto. Pertanto, la sottoscrizione del 
presente modulo tramite firma e timbro della Scuola implicano il consenso al trattamento dei dati personali, in assenza del quale, la 
domanda di adesione al progetto educativo sarà respinta e alcun kit potrà essere inviato. Nel caso di modulo da Lei inviato in formato 
elettronico e senza firma, il suo consenso dovrà essere espressamente confermato nel corpo della email dalla frase: “In riferimento al 
progetto in oggetto, avendo letto l’informativa sul trattamento dei dati, confermo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati”. In qualsiasi 
momento, a mezzo di comunicazione scritta, scrivendo a ScuolAttiva Onlus, Piazza Castello,11 – 20121 Milano o via email a 
info@scuolattiva.it, potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del 
GDPR, in particolare l’accesso, la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti 
potrà rivolgersi all’autorità di controllo competente ai sensi dell’art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente 
all’autorità giudiziaria.

Informativa sul trattamento dei dati Personali 

Letta l’informativa, autorizzo il Trattamento dei Dati Personali per le finalità di cui sopra nel 

rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR). 

accetto non accetto 

Si prega di compilare ed inviare il modulo via mail a destinazionefuturo@scuolattiva.it 
o via fax al numero 06-69372322.

Firma Dirigente  
o insegnante referente

Timbro Scuola
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