SCHEDA PROGETTUALE 2022-2023

Linea 12
Discipline

GIOVANI PER I GIOVANI
Neuroscienze e psicologia

Destinatari

Scuole secondarie di 2° grado

Finalità

Mettendo in contatto diretto i giovani ricercatori universitari, esperti nell'ambito della psicologia e delle neuroscienze e gli studenti delle scuole secondarie
di secondo grado, "Giovani per i giovani" mira a colmare il 'gap' fra avanzamento delle conoscenze in uno degli ambiti di indagine più affascinanti del
panorama scientifico e l'effettiva divulgazione di tali.

n° studenti

1.500 studenti per un numero massimo di 40 lezioni seminariali (2 seminari per ogni istituto)

Seminario frontale con l'ausilio di slides e filmati

Metodologia

Tipo di intervento

Materiale didattico

In base alle normative igienico-sanitarie e all'evolversi della pandemia da Covid-19, il progetto prevede lo svolgimento di lezioni seminariali, della durata di
due ore, nell'aula magna dell'istituto oppure in modalità remota attraverso applicazioni di web meeting (Zoom, Meet o Skype a seconda delle necessità e
della piattaforma utilizzata dall'istituto).
I seminari verteranno su temi di ampio respiro della psicologia e delle neuroscienze e saranno condotti dai giovani ricercatori in psicologia e neuroscienze
dell'Università di Torino e dell'IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) di Genova.
Contenuti e forma saranno approfonditi, modellati su misura e resi accessibili in base alle conoscenze di partenza degli studenti. Questa caratteristica
faciliterà un passaggio di informazioni chiaro e preciso, mantenendo al contempo alta l'attenzione dei destinatari.
Il setting, indipendentemente dalla modalità in presenza o in remoto, consentirà inoltre un breve dibattito al termine dell'intervento, favorendo
ulteriormente l'interazione tra gli studenti in una discussione stimolante.

A fine seminario, sia esso tenuto in presenza o in remoto, su richiesta del referente scolastico verranno fornite le slides utilizzate durante l'intervento

Novità 2022/2023

Per il quarto anno consecutivo, il progetto vede la partecipazione dei ricercatori dell'IIT di Genova

Modalità di iscrizione:
numero di classi per
istituto

Minimo 3 e massimo 6 classi. Per i seminari online non sono previsti limiti di studenti partecipanti. Per i seminari in presenza, il limite sarà dato dalla
capienza dell'aula magna.

Partner

Associazione InTo Brain (associazioneintobrain@gmail.com - www.intobrain.it - 340-7828369)
Università degli Studi di Torino - Istituto Italiano di Tecnologia di Genova - Nuovo Centro Clinico (Torino, supervisione scientifica per i temi riguardanti la
psicologia clinica)

