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Settimana Della Scienza – Scuola Europea di Varese 

 

 

La Scuola Europea di Varese organizza dal 13 al 17 febbraio 2023 la Settimana della 

Scienza.  

Questo evento scientifico, che si ripeterà nella nostra scuola ogni due anni, precede 

un evento ancora più importante che quest’anno avrà luogo a Varese dal 26 al 29 

marzo: il Simposio della Scienza 2023. 

La vita moderna è interamente permeata di scienza: la ritroviamo in tutto ciò che ci 

circonda, dalla semplice macchina del caffè al potente razzo che lancia in orbita i 

satelliti. 

È attraverso un insegnamento olistico e funzionale, che gli studenti della scuola 

europea imparano, scoprono e sperimentano le proprie attitudini. 

L'evento è stato pensato con l'obiettivo di ispirare alunni e docenti e di indurli a riflettere 

sulle meravigliose possibilità offerte dalla comunità scientifica, a “trovare” l’aspetto 

scientifico anche nelle materie non scientifiche, e a rivalutare con rinnovata 

consapevolezza ogni cosa che la scienza fa per ognuno di noi tutti i giorni. 

Sarà un momento dedicato alla scienza, in cui l'intera comunità scolastica si 

concentrerà sulle materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche. 

Tutti i nostri insegnanti daranno ai propri alunni la possibilità di conoscere gli aspetti 

scientifici/STEM, attraverso singole lezioni approfondite oppure tramite la 

partecipazione ad attività programmate.  

Nell’arco di questa settimana la scuola propone numerose attività interessanti, 

stimolanti e coinvolgenti. Ci saranno conferenze organizzate da esperti nel campo 

scientifico e laboratori interattivi organizzati dai docenti della Scuola Europea. 

La nostra scuola fa tesoro di quanto ben esplicato dal programma PISA: una persona 

che abbia studiato le materie scientifiche è in grado e ben disposta a impegnarsi in un 

discorso ragionato su scienza e tecnologia. Questo richiede le competenze necessarie 

per spiegare, valutare, pianificare e interpretare scientificamente con successo.   
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