
 

 

  
  
  

----------------------------------------------------- 
  
  
Gentili Membri della Comunità di Ark of Inquiry, 
  
L'Ufficio Regionale dell'UNESCO per la Scienza e la Cultura in Europa è lieto di annunciare la 
pubblicazione del rapporto che conclude la fase pilota del progetto “Ark of Inquiry: Premi per i 
giovani europei”.   
  
L'articolo che annuncia l'uscita del rapporto può essere letto al seguente link, mentre il rapporto 
completo sulla fase pilota, comprensivo delle statistiche descrittive e delle immagini tratte 
dall’implementazione della fase pilota, può essere consultato al seguente link. 
  
La fase pilota, che ha raggiunto 629 giovani in 38 classi di scuola superiore con 19 attività 
scientifiche basate sull’indagine, ha superato di gran lunga l’obiettivo iniziale del progetto di 
raggiungere 420 allievi. Gli insegnanti partecipanti hanno riferito di esperienze positive nell’utilizzo 
della piattaforma on-line, osservando che la curiosità dei loro allievi per le discipline scientifiche 
raggiungeva il massimo livello attraverso la realizzazione delle attività. Le fasi successive per 
l’espansione del progetto in tutta Italia a partire da settembre 2016 sono descritte nel rapporto. 
  
Tutti coloro che fossero interessati a prendere parte alla fase di implementazione del progetto Ark 
of Inquiry a partire da settembre 2016 o a ricevere gli aggiornamenti del progetto possono 
iscriversi come nuovi membri della comunità al seguente link. 
  
L'Ufficio Regionale desidera ringraziare tutti i membri della comunità, tra cui i docenti e i partner 
che hanno partecipato al progetto, per l’impegno e la creatività dimostrati durante la fase pilota.  
  
L'Ufficio Regionale attende con interesse di lavorare ulteriormente con tutti gli attuali e i nuovi 
educatori, i centri, i ricercatori, i giovani e gli insegnanti durante la prossima fase di 
implementazione che partirà a settembre 2016. 
  
Cordiali saluti, 
  
Ark of Inquiry Team 
  
Marina Gilebbi 
Senior Programme Assistant, SC 
UNESCO Regional Bureau for  
Science and Culture in Europe, Venice (Italy) 
  
Tel:  + 39.041.260.15.21 
Email: m.gilebbi@unesco.org 
unesco.org/venice  
  

http://www.unesco.org/new/en/venice/about-this-office/single-view/news/ark_of_inquiry_success_of_inquiry_based_science_education_i/
http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Venice/pdf/AoI_Pilot_Phase_report_2016.pdf
https://docs.google.com/forms/d/15PA17gETMbZSxWulxQXHvnfIuDSJA0uPR_h8S84sgQM/viewform?c=0&w=1
mailto:m.gilebbi@unesco.org
http://www.unesco.org/venice

