Seminario
FORMAZIONE E PRATICA EDUCATIVA DELLA METROLOGIA
Officine Grandi Riparazioni, “Spazio Incontri”
Corso Castelfidardo, 22 - TORINO
25 Maggio 2011, ore 14:30 – 17:00
Tema dell’incontro, rivolto al mondo della scuola ma aperto a tutti, è la presentazione del progetto
“Formazione e Pratica educativa della Metrologia”, che prevede corsi di formazione per
promuovere tra gli insegnanti competenze nel campo della metrologia, cioè della scienza delle
misure.
L’occasione è data dal concludersi del primo corso avviato quest’anno in via sperimentale
Il progetto è frutto di un Protocollo d’Intesa siglato il 28 ottobre 2010 tra l’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte (USR), l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM) e l’Associazione
Italiana “Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche” (GMEE), che intende promuovere una proficua
collaborazione tra docenti e metrologi per avvicinare gli studenti alla scienza delle misure.
La descrizione del progetto sarà preceduta da due interventi, che illustreranno l’importanza del
Sistema Internazionale di unità di misura nell’ambito dei processi che hanno portato all’unificazione
nazionale e la sfida posta oggi alla metrologia da un mondo sempre più globalizzato.
Il seminario si concluderà con la consegna degli attestati ai partecipanti al corso.
Programma
14:30

Registrazioni

14:45

Saluti istituzionali : Francesco de Sanctis - Direttore Generale USR Piemonte
Alberto Silvestri - Direttore Generale INRIM
Franco Ferraris - GMEE

15:00

16:00

Anita Calcatelli – Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM)
“Italia 150°: Unità delle misure (dal 1861 ad oggi)”
Sergio Sartori– Gruppo Misure Elettriche ed Elettroniche (GMEE)
“Il difficile confronto tra esperti delle misure e complessità della modernità”
Presentazione delle attività svolte durante il corso da parte di docenti tutor e corsisti

16:30

Consegna degli attestati ai partecipanti al corso

15:30

Modera: Silvana Mosca – Coordinatrice del progetto, Dirigente Tecnico USR Piemonte
Informazioni
Laura Tomatis, USR Piemonte, tel. 011-5163 617, e-mail: laura.tomatis@istruzione.it
Marina Sardi, INRIM, tel.011-3919 767, e- mail: m.sardi@inrim.it
Iscrizioni tramite form all’indirizzo internet: http://www.usrpiemonte.it/iss
Insegnare scienze sperimentali
nell’ambito di
con il contributo di

