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Avviso n. 39 

Oggetto: partecipazione al progetto TRACES 

Ai Sigg. docenti di Fisica e Scienze 

L’Università degli Studi “Federico II” di Napoli ha coinvolto il liceo “A. Gatto” nel progetto 
internazionale di ricerca in didattica delle scienze TRACES; a questo progetto partecipano 
università e scuole di sei diversi paesi: Argentina, Brasile, Colombia, Israele, Italia, Spagna. 

Uno dei principali obiettivi di TRACES è mettere in luce le ragioni strutturali per le quali – nei paesi 
coinvolti – ricerca e pratica educativa sono percepite e condotte come attività distinte, piuttosto che 
come aspetti complementari di una stessa esperienza. 

In questa ottica, le indagini e le azioni che sono state progettate puntano al coinvolgimento di tutti 
gli attori che partecipano alle attività di educazione (scientifica): studenti, insegnanti, dirigenti, 
amministratori, ricercatori. Alla conclusione dei lavori, TRACES produrrà raccomandazioni e linee 
guida che possano suggerire nuove strategie nelle politiche educative in ambito scientifico. 

In particolare, la prima fase della ricerca consiste nella realizzazione di una ricognizione su larga 
scala, al fine di raccogliere il punto di vista dei diversi soggetti, in merito ai temi dell'indagine in 
questione. 

Il prof. Emilio Balzano dell’Università “Federico II” di Napoli, coordinatore del progetto, 
incontrerà i docenti interessati del liceo martedi 23/11 p.v., dalle ore 15:30 alle ore 17:00, 
presso i locali del liceo classico, per una prima discussione sul progetto. 

Per una ottimale organizzazione dell’incontro, si prega di comunicare la propria adesione 

alla prof.ssa Ernesta De Masi (ernesta.demasi@istruzione.it) entro la mattinata di lunedì 
22/11 p.v.. 

Una breve descrizione, in italiano, del progetto è nella home page del sito  

http://www.traces-project.eu/ 

Il dirigente scolastico 

Prof. Pasquale Monaco 
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