
        
 
 

 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
SCIENZA E SPORT 

Una micro-impresa per la promozione della divulgazione scientifica attraverso lo sport 
 

26 SETTEMBRE 2018 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00  
PRESSO L’I.I.S. PRIMO LEVI DI C.SO UNIONE SOVIETICA 490 A TORINO, 

 
L’alternanza scuola-lavoro diventa strumento didattico di trasmissione dei saperi disciplinari attraverso una 
educazione all’imprenditorialità che privilegia lo sviluppo di soft skills di carattere comunicativo e gestionale: 
così nasce l’idea di un grande laboratorio di SCIENZA E SPORT allestito nel parco dell’Istituto di Istruzione 
Superiore Primo Levi di Torino che, in collaborazione con il progetto di  divulgazione scientifica e tecnologica 
interattiva Experimenta della Regione Piemonte e il Museo Regionale di Scienze Naturali, vede gli studenti del 
liceo scientifico impegnati nella realizzazione di una micro impresa scolastica al servizio del territorio. 
 
Sei exhibit interattivi e laboratoriali allestiti nello spazio dei 30.000 mq del parco della scuola vedranno gli 
studenti impegnati nella divulgazione scientifica attraverso un percorso di attività fisica e sportiva con l'utilizzo  
del boulder di arrampicata sportiva e la conquista del k2, il tiro con l’arco e il popolo dei cacciatori all’origine 
della storia dell’umanità; lo sci di fondo e i motori biologici della resistenza fisica; il ponte tibetano e 
l’architettura delle costruzioni; il jumping e la forza di gravità; la slack line e le leggi dell’equilibrio. 
 
Frutto dell’approfondimento didattico-disciplinare curato dal consiglio di classe e della disponibilità degli exhibit 
del progetto Experimenta messi a disposizione dalla Regione Piemonte, gli spazi espositivi ospiteranno 
scolaresche del territorio cittadino che potranno sperimentare l’approccio a nuove discipline sportive corredate 
dai contenuti tipici della divulgazione scientifica. 
Non solo sport, dunque; ma attraverso lo sport un’esperienza attiva di imprenditorialità nella cornice di una 
alternanza scuola-lavoro che diventa strumento didattico di approfondimento disciplinare e sperimentazione 
del lavoro in team nella costruzione di una start up. 
In occasione della giornata inaugurale dell'iniziativa, verrà presentato il nuovo logo regionale che 
caratterizzerà i luoghi della scienza e dello sport in Piemonte. 
 
Apertura 26/09/18 
parco dell'IIS Primo Levi ( corso Unione Sovietica 490 -Torino ) 
Informazioni, prenotazioni e Laboratori scientifici/sportivi: 
su prenotazione tel 0113913030 info@istitutoprimolevi.gov.it 
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