Cronologia degli eventi e scadenze
19-21 ottobre 2019

XIV Convegno di Divulgazione Scientifica e Pratica Didattica, Riccione

14 gennaio 2019

Attivazione Lab_Spe

17 febbraio 2019

Scadenza iscrizione Staffetta Creativa

gennaio-marzo 2019

Svolgimento dei Laboratori di Sperimentazione
I Docenti dei Lab_Spe, oltre al materiale ricevuto durante il corso di formazione,
disporranno in rete anche del materiale prodotto in passato dai Laboratori M&R e
avranno, come referente, un docente universitario per l’intera durata dell’attività.

gennaio-marzo 2019

Attività di allenamento alla gara di modellizzazione
Materiale di allenamento accessibile in piattaforma
Svolgimento staffetta creativa di modellizzazione matematica

3 marzo 2019

Scadenza iscrizioni Gara di Modellizzazione

8 marzo 2019

Test di monitoraggio finale – fase eliminatoria della gara di modellizzazione
Il test sarà svolto contemporaneamente in tutte le sedi.

24 marzo 2019

Scadenza iscrizione Concorso di Comunicazione

12 aprile 2019

Gara individuale di modellizzazione
Fase finale del concorso

9-12 aprile 2019

XXI Meeting “Esperienze a confronto”
con abbinata concorso di comunicazione matematica CCM, riservato ai ragazzi
iscritti ai Lab_Spe

12 aprile 2019

Cerimonia di premiazione concorso CCM

entro 10 maggio 2019

Cerimonia di premiazione GMM e SCMM, in diretta streaming

entro 15 maggio 2019

Rilascio di un attestato di partecipazione e/o merito a ciascun studente iscritto ai
laboratori

maggio 2019

giugno 2019

Raccolta del materiale didattico prodotto
Utilizzando lo spazio forum e alcuni collegamenti in rete, sarà possibile procedere
ad una analisi dell'attività svolta ed alla raccolta del materiale didattico acquisito nel
corso dell'anno, anche in vista della progettazione dell'attività del prossimo ciclo.
Valutazione del progetto
Una commissione valuterà il progetto M&R attraverso:
- schede di gradimento compilate on-line dagli studenti;
- relazioni critiche sull’attività, formulate dai docenti-tutori;
- elaborazione statistica dei risultati delle prove di monitoraggio.
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