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Il Summer Camp organizzato dal Museo Civico di 
Rovereto è un campo estivo residenziale in cui 
ragazzi di eccellenza mettono alla prova e 
sviluppano le loro capacità di osservazione, analisi, 
riflessione, impegnandosi in situazioni di ricerca 
scientifica.

Il Summer Camp è rivolto a ragazze e ragazzi di 
tutta Italia che hanno frequentato la terza o la 
quarta superiore nell'a.s. 2011/12. 
Alcuni posti possono essere riservati a ragazzi 
che hanno frequentato la seconda superiore.

Il campo si svolge in una settimana durante le 
vacanze estive. È prevista la realizzazione di due 
turni, a ciascuno dei quali partecipa un massimo 
di 24 ragazzi (12 ragazze e 12 ragazzi). I due turni 
sono dal 19 al 26 agosto e dal 26 agosto al 2 
settembre 2012.

Cos’è?

Chi ci va?

Quando si svolge?

www.museocivico.rovereto.tn.it



Chi l'organizza?

Chi lo conduce?

Come si fa 
per partecipare?

I ragazzi sono alloggiati in due nuove strutture 
residenziali del MCR, immerse nei boschi del 
Trentino, dotate di laboratori e aule didattiche: il  
Maso San Giuseppe e l'Antica Segheria di 
Terragnolo. Svolgono le attività nell'area 
sperimentale attrezzata del museo: 
Sperimentarea, al Bosco della Città di Rovereto. 

L'organizzazione scientifica e la logistica del 
campo sono curate dallo staff del MCR. La 
Commissione Italiana per l'Insegnamento della 
Matematica dell'Unione Matematica Italiana 
e il Progetto Lauree Scientifiche del MIUR 
collaborano all'organizzazione e alla promozione. Il 
MENSA Italia supporta finanziariamente la 
partecipazione di una parte dei ragazzi selezionati.
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Dove si svolge?

MASO SAN GIUSEPPE

SPERIMENTAREA

SEDE MUSEO CIVICO

I partecipanti sono affiancati nelle attività da tutor 
scientifici del MCR.

Le ragazze e i ragazzi che vogliono partecipare
devono essere motivati e inviare una mail
a SSCamp@museocivico.rovereto.tn.it
allegando una lettera di motivazione o caricando 
un video di presentazione su
www.sperimentarea.tv

Museo Civico Rovereto
Borgo Santa Caterina 41- 38068 Rovereto (TN) 
T +39 0464 452800 - F +39 0464 439487

www.museocivico.rovereto.tn.it
museo@museocivico.rovereto.tn.it



Obiettivo
L'obiettivo principale del corso è creare un 
ambiente fortemente stimolante in cui i ragazzi 
siano impegnati in attività di osservazione, analisi 
e riflessione scientifica. Non sono richiesti 
prerequisiti, non è importante il background 
scolastico. Conta la capacità personale di 
osservare, di pensare, di porsi domande e di 
scoprire strategie e risposte.

Campo-base del Summer Campè il Maso S. 
Giuseppe, sede con 6 camere con due letti a 
castello per stanza (4 ragazzi), salone per attività, 
cucina per colazione e cena. 
sperimentarea.tv/ondemand/maso-san-giuseppe 

MASO SAN GIUSEPPE

I partecipanti, in numero di massimo 24 per ogni 
turno, sono organizzati in 4 squadre. In ogni 
squadra vengono creati 3 mini-team di due 
ragazzi, ognuno dei quali è dotato di un pc 
portatile con i software necessari per raccogliere 
ed elaborare i dati degli esperimenti. Ogni 
squadra, a rotazione, impegna una giornata su 
uno degli esperimenti, guidata dai tutor scientifici 
del MCR.

Organizzazione del campo

 

A pochi passi dal Maso S.Giuseppe 
si trova l'Antica Segheria di 
Terragnolo, una segheria 
veneziana del settecento 
completamente restaurata e 
attrezzata con un grande salone per 
la didattica e altre 5 stanze con un 
letto a castello e una cucina. 
sperimentarea.tv/ondemand/lantica-
segheria-di-terragnolo 

Antica Segheria 
di Terragnolo

Strutture del campo

Museo Civico Rovereto



Tutti gli esperimenti si svolgono a 
Sperimentarea, area attrezzata per 
esperimenti sul campo, situata vicino 
alla città di Rovereto e nell’aula 
didattica della segheria veneziana di 
Terragnolo.

Sperimentarea

1° giorno (domenica): 
arrivo in serata

2° giorno (lunedì): 
presentazione generale 
dell'iniziativa e della settimana di 
lavoro. Costituzione delle quattro 
unità di 6 ragazzi, ognuna 
costituita da tre coppie, consegna 
ad ogni coppia del materiale (PC 
portatile, password per internet, 
cartella con taccuino, magliette, 
ecc.). Spiegazione generale dei 
software presenti sul PC. Visita 
alle sedi (Sperimentarea, 
Segheria e Maso S. Giuseppe). 
Giochi matematici e sfida con  
LUDO - la sfera perfetta.

dal 3° al 6° giorno (martedì-venerdì): 
osservazioni, misurazione e analisi dei quattro 
esperimenti. Presentazione e acquisizione dati al 
mattino ed elaborazione al pomeriggio. 
Un tutor per ogni esperimento rimane disponibile 
per i quattro giorni necessari a far si che tutte e 
quattro le unità da tre gruppi, a rotazione, effettuino 
tutti gli esperimenti. In serata, giochi matematici, 
film scientifici o incontri con ricercatori.

7° giorno (sabato): al mattino un gruppo 
"rappresentante" per ogni una delle quattro unità 
illustra un esperimento e apre la discussione - 
contraddittorio. Gli altri gruppi confrontano i propri 
risultati, criticano, pongono domande. Nel 
pomeriggio, valutazione dei risultati da parte dei 
tutor e incontro con uno scienziato famoso. Serata 
finale con cena e premiazioni dei migliori risultati.

Museo Civico Rovereto

I trasferimenti da Rovereto 
(all'arrivo) al Maso S.Giuseppe, 
e dal Maso a Sperimentarea 
vengono effettuati con 
un pulmino del MCR.

sperimentarea.tv/ondemand/sperimentarea

Svolgimento 
del corso
Svolgimento



Misurare e contare
allo stereo microscopio di 10 sedimenti, 
diversi sia per contenuto mineralogico che 
paleontologico, per cogliere la presenza / assenza 
di almeno 10 elementi chiave, analizzarne i rapporti 
percentuali e proporre dei raggruppamenti 
secondo criteri oggettivi di similarità.

e analisi del comportamento animale. 
Attraverso l'esecuzione di un test di 
discriminazione numerica, che consiste nel porre 
ciascun soggetto di fronte a due differenti quantità 
di stimoli e valutare la scelta per un gruppo oppure 
il tempo trascorso presso ciascuno dei due gruppi, 
si vuole verificare la capacità di rappresentare le 
quantità (abilità "proto-matematica") da parte di 
alcune specie di piccoli pesci (Xenotoca eiseni, 
Xiphophorus maculatus e Poecilia reticolata). 

Le attività 

gli anelli di diversi campioni di legno 
per disegnare la loro curva dendrocronologia 
e calcolare la datazione del reperto utilizzando 
curve di riferimento. 

nel sottosuolo reperti archeologici: 
utilizzando attrezzature geofisiche specialistiche 
(metodi di sismica passiva e di resistività elettrica) 
si devono effettuare una serie di misure del primo 
sottosuolo, presso l'area test di Sperimentarea, 
dove sono posti alcuni bersagli sotterranei noti 
(muro a secco, muro in mattoni, platea, 
vuoto,ecc.). 
Attraverso la sola rappresentazione e 
interpretazione delle anomalie geofisiche si devono 
localizzare con precisione i bersagli cercati.

Nel maso sono previsti momenti di giochi logico-
matematici e altre attività scientifiche divertenti, 
come ad esempio LUDO-la sfera perfetta.

Le quattro situazioni sperimentali sono state scelte in modo da coprire un vasto spettro 
di ambiti scientifici (biologia, geologia, chimica, archeologia...) e al tempo stesso 
richiedere l'utilizzo di strumenti avanzati di elaborazione. 
I problemi sono veri problemi di ricerca e non richiedono principalmente di far ricorso ai 
contenuti tradizionali appresi nei corsi scolastici. Sono i tutor sul campo che rispondono 
alle domande formulate dai ragazzi. 

Museo Civico Rovereto

www.museocivico.rovereto.tn.it/LUDO_sfera

Osservazione 

Osservazione, misurazione

Individuare 
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La selezione 
dei partecipanti
Chi intende partecipare deve presentare la propria 
domanda inviando una mail all'indirizzo: 
SSCamp@museocivico.rovereto.tn.it, 
in cui si specifica se si intende chiedere una borsa 
per la partecipazione, e la settimana cui si vuole 
partecipare.
Alla mail deve essere allegata una lettera di 
motivazione o un video di presentazione, nei 
quali si illustra perché si è interessati e cosa ci si 
attende dal campo, contenente anche un breve 
profilo in cui si descrivono i propri studi e i propri 
interessi culturali, sportivi, artistici, le lingue parlate, 
nonché le esperienze di partecipazioni a gare (di 
matematica, fisica, greco, tecnologia, musica...), 
progetti particolari, soggiorni all'estero, volontariato 
ecc. (max. 5000 caratteri o 3 minuti di video). 

Uno schema per aiutare a preparare la domanda 
di partecipazione si trova all'indirizzo 
www.museocivico.rovereto.tn.it/SSCamp.jsp

Si deve anche indicare il nominativo e l'indirizzo 
mail di una persona cui si richiede una lettera di 
presentazione. La lettera può essere scritta da un 
insegnante, dal dirigente della scuola, da un 
docente esterno alla scuola, da un allenatore o un 
coach sportivo, da un insegnante di musica, da 
una persona con cui il candidato sia entrato in 
contatto durante un soggiorno o un viaggio...

Sulla base di questa documentazione, una 
commissione designata dal Museo procede alla 
selezione dei partecipanti e all'assegnazione dei 
contributi per la partecipazione. 
Se necessario, i candidati possono essere invitati 
a un colloquio via Skype.

i costi
La partecipazione al Science Summer Camp
costa 500 euro. La quota comprende la
sistemazione al Maso, il vitto, i trasferimenti da e
per i luoghi in cui si svolgono le attività, i materiali
di consumo, l'assicurazione. Sono disponibili 24
borse offerte dal MENSA Italia per coprire

La progettazione, l'organizzazione e la conduzione 
scientifica delle attività è curata dal Museo Civico 
di Rovereto, www.museocivico.rovereto.tn.it, che 
ha un esperto staff di operatori e tutor. La parte di 
giochi matematici è affidata alla CIIM dell'Unione 
Matematica Italiana

Tutte le informazioni sul corso, gli aggiornamenti 
sulle attività previste, i risultati della selezione sono 
pubblicati sul sito 
www.museocivico.rovereto.tn.it/SSCamp.jsp  

Per informazioni  
SSCamp@museocivico.rovereto.tn.it

L'organizzazione e la 
conduzione scientifica

informazioni

completamente la quota di iscrizione di 24
partecipanti, provenienti da fuori regione Trentino
Alto-Adige. Altre borse parziali o totali sono messe
a disposizione dall’Intendenza Scolastica
Italiana - Provincia autonoma di Bolzano
per due partecipanti e da altri enti.


