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Premessa 

 
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco. 

Una grande paura si impadronì dell’Occidente ed in particolare degli Stati Uniti e della Gran 
Bretagna agli inizi degli anni ’60. Il successo delle recenti imprese spaziali sovietiche fece mettere 
in discussione la adeguatezza dei sistemi educativi di quei paesi che si misero di gran lena a 
progettare nuovi percorsi metodologici e didattici, soprattutto per le scienze e per la matematica. 
Con questo aforisma - Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio capisco - si volle dare l’idea 
fin da subito di quanto fosse importante dare il senso dell’innovazione educativa che si voleva 
mettere in atto ed infatti in quasi tutti i progetti fu usato come  propria intestazione, dal Progetto 
Nuffield in Inghilterra  allo SCIS (Science Curriculum Improvement Study) dell’università di 
Berkeley. 
C’è un altro aforisma che a mio avviso è ricco di suggestioni utili alla promozione dell’educazione 
scientifica: è quello che è stato fatto proprio da molte associazioni ambientaliste e col quale si 
raccomanda di  
 
Pensare globalmente ed agire localmente 
Nella sfera educativa ritengo che questa affermazione sia connessa col metodo induttivo che come è 
noto è il solo che si rivela efficace nell’apprendimento. Infatti se è vero che nel soggetto che 
apprende la motivazione è la spinta determinante ad impegnare tutte le sue energie per acquisire 
conoscenze, competenze ed abilità appare evidente che niente è più motivante del riscontrare che lo 
sforzo della propria applicazione è in grado di produrre effetti pratici, trasformazioni sull’oggetto al 
quale lo studente si sta applicando o effetti gratificanti su se stessi come quelli derivanti dall’attività 
ludica. Questo aspetto accende uno spot su un terzo concetto che nella didattica e nella metodologia 
degli ultimi anni ha rivelato grandi potenzialità. Mi riferisco alla  
 
Ricerc-azione 
 
cioè a quella didattica che tiene conto del fatto che per avere un apprendimento - insegnamento 
efficace occorre tenere insieme il gusto per la ricerca - attività tipica della scienza, ma anche di 
qualsiasi sapere che si voglia indagare per approfondirlo ed ampliarlo - il cui fine è sempre la 
scoperta di qualcosa, con il piacere dell’azione cioè dell’attuare prassi, dell’incidere sulla realtà per 
modificarla. 
In tutti e tre questi riferimenti il comune denominatore è rappresentato dal riconoscimento che la 
conoscenza è il risultato di un complesso di fattori che ne consentono il raggiungimento solo 
quando si impastano con il piacere, l’agire e il trasformare. 
Se queste premesse sono valide allora il Caffé della Scienza, attraverso questa Commissione scuola, 
non può che assumerle come inee guida del piano di proposte da rivolgere alle scuole e alle 
istituzioni. 
 
Progetti didattici in atto….. 
 
La validità di questo orientamento è confermato anche dal successo che ha riscosso il primo 
progetto che abbiamo proposto e che  giunto ad un buono stato di  avanzamento. I proff. Formichi e 
Meini e gli alunni delle loro due classi quinte informatici”dell’ITIS Galilei si sono impegnati 



nell’elaborazione di uno strumento informatico in grado di costituire il tramite di un osservatorio 
sulla sicurezza urbana che partendo dalla raccolta e sistemazione di dati reali attinti dalla Polizia 
Urbana sia in grado di offrire una serie di informazioni dettagliate ed integrate sugli incidenti 
stradali nella nostra città, capaci di orientare le scelte del Comune in fatto di pianificazione del 
traffico, qualora lo volesse utilizzare.  
In questo caso la nostra associazione ha fornito l’input iniziale, assicurato i rapporti con il Comune 
per il reperimento dei dati e provveduto alla ricerca dei finanziamenti. Il progetto prevede un 
momento conclusivo in cui gli studenti esporranno il frutto del loro lavoro agli enti che hanno dato 
finanziamenti e che sono interessati all’uso dello strumento realizzato. Il progetto ha tutte e tre le 
caratteristiche anzidette e non a caso ha incontrato l’entusiasmo dei ragazzi che vi partecipano 
intensamente anche in orario aggiuntivo.  
 
….e per il prossimo anno 
 
Ecco questo mi sembra un buon esempio di come il Caffé della Scienza debba muoversi per quanto 
riguarda i progetti didattici.  
Sempre per la scuola superiore si può pensare per il prossimo anno di proporne uno sul qualche 
aspetto dello stato ambientale del nostro territorio o, prendendo spunto dal prossimo incontro sulle 
Acque livornesi a cura di Caprai, su questa risorsa da riscoprire e rivalorizzare. 
C’è poi il settore della scuola media per il quale si potrebbe recuperare quel progetto di adozione di 
un monumento o di un luogo particolare da parte di una scuola, che attraverso lo studio dei 
ragazzini metta in grado questi di fare da guide turistiche ai compagni di altre scuole della città. Se 
ne era parlato l’anno scorso ma è poi caduto nel nulla. 
Per la scuola elementare si potrebbe proporre la progettazione di uno studio sul giardino della 
propria scuola utilizzando il sostegno di alcuni esperti nostri soci. 
 
Valorizzazione di risorse professionali in… quiescenza 
 
Qui si apre un interessante prospettiva che appare alla considerazione che esiste un certo numero di 
insegnanti di scienze naturali che sono anche cultori della materia e che si trovano non più in 
servizio nella scuola ma le cui competenze sarebbe un peccato che andassero disperse mentre sono 
ancora in grado di dare molto alla crescita delle generazioni più giovani. Si potrebbe provare a 
chiedere loro la disponibilità a mettersi al servizio della diffusione della scienza come attività 
volontaria. Potremmo pensare di costituire delle unità di intervento che anche tramite convenzioni 
con gli enti interessati (scuole, EE.LL., CSA) e/o provando a cercare finanziatori di pacchetti 
educativi (rigorosamente corretti sotto il profilo metodologico/didattico) che essendo a costo zero 
per quanto riguarda gli operatori potrebbero incontrare il favore di qualcuno e/o un rapporto di 
collaborazione con altre agenzie educative come le associazioni ambientaliste.  
 
Attività di aggiornamento per gli insegnanti 
 
C’è poi il versante dell’attività di aggiornamento e formazione degli insegnanti che già come 
sezione didattica del Museo di Storia Naturale alcuni di noi hanno sperimentato con successo e che 
ripensata opportunamente e una volta ottenuta la iscrizione al registro regionale delle associazioni 
abilitate, potrebbe essere un ulteriore settore di intervento.  
 
Cineforum mattiné 
 
Un altro aspetto da prendere in considerazione potrebbe essere quello della cura di cicli di film con 
pellicole di argomento scientifico e fantascientifico da proporre come proiezioni al mattino per le 
scuole o per le famiglie. Si potrebbe trovare l’interesse di associazioni come Kinoglaz o Il nido del 



cuculo o Cineforum Salesiani. Considerando che buona parte delle scuole è ormai dotata di 
proiettori digitali si potrebbe costituire una DVDteca di argomento scientifico da aprire al prestito 
alle scuole per una ricaduta più capillare e, per certi aspetti, in grado di essere più produttiva per la 
maggiore flessibilità che questa tecnologia offre congiunta ad una maggiore economicità. 
 
Aule decentrate 
 
Infine, e qui davvero l’ambizione è smisurata, un altro settore di intervento sarebbe quello di 
propiziare e contribuire alla realizzazione di aule scientifiche decentrate a disposizione delle scuole 
per l’infanzia ed elementari. Sono infatti quelle pressoché totalmente sprovviste di laboratori di 
scienze e che non hanno risorse né professionali né strutturali né finanziarie per poterli realizzare 
all’interno delle loro sedi e tuttavia sono quelle in cui l’educazione scientifica dovrebbe essere 
sommamente coltivata poiché, come tutti sappiamo, è nei primi anni che si formano gli 
atteggiamenti e si predispongono e favoriscono gli interessi che poi troveranno la loro realizzazione 
in età adulta. Le strade della nostra azione dovrebbero essere diversificate e integrate fra vari 
soggetti. Le istituzioni museali (Museo di St. Nat. del Mediterraneo e Acquario), le stesse scuole 
medie di 1° e 2° grado, anche nella prospettiva della generalizzazione della trasformazione in 
Istituti Comprensivi, il CRED del Comune ed altri soggetti rilevanti per l’attività connessa con la 
scienza e la tecnologia e che già mettono in atto progetti didattici, sono realtà che dovremmo tentare 
di coinvolgere in un piano integrato di diffusione dell’educazione scientifica. Al momento attuale, a 
parte le scuole e solo dove ci sono insegnanti professionalmente competenti oltre che sul piano 
disciplinare anche su quello metodologico-didattico, tutti questi soggetti, che pur propongono 
attività didattiche, lo fanno senza un’adeguata professionalità poiché gli operatori non sono 
preparati per questo: sono quasi sempre persone che vengono incaricate di svolgere questi compiti 
per le loro competenze tecniche ma che di psicologia dello sviluppo, di teorie   dell’apprendimento, 
di epistemologia generale e disciplinare non sanno assolutamente niente e non hanno ovviamente 
neppure quell’esperienza derivante dalla pratica dell’insegnare per professione. Dunque  sarebbe 
ipotizzabile un’azione tesa sia a favorire l’organizzazione di corsi per operatori, magari in 
collaborazione col corso di Laurea in Scienze della Formazione (di cui abbiamo da un paio d’anni 
anche una sede nella nostra città, ospitata nel Complesso della Gherardesca e che potrebbe essere 
interessata a questo tipo di profilo professionale da realizzare tramite un master ed un’attività di 
tirocinio) sia a utilizzare quelle unità d’intervento per svolgere attività laboratoriali presso quelle 
aule decentrate che, messe a disposizione come locali e come attrezzature da chi ne ha la possibilità, 
costituirebbero una bellissima risorsa per la scuola primaria. Aule decentrate particolari andrebbero 
poi costituite in zone topiche del nostro territorio. Qualcosa esiste già (la struttura in località Le 
Palazzine all’inizio della Valle del Chioma) ma ne occorrerebbero altre in altri punti ad esempio nei 
pressi della zona umida di Suese a Stagno, un’altra nei pressi del Calambrone per lo studio delle 
dune, una nei locali della Villa Maurogordato per lo studio della macchia mediterranea intorno al 
Botro Mulino, una a Quercianella per la presenza di una delle più belle e significative emergenze 
geologiche del nostro territorio (la piega en chevron sulla scogliera alla discesa del Belvedere) e per 
lo studio della biologia del litorale. Inoltre si potrebbero chiedere a ditte presenti nel nostro 
comprensorio che lavorano in settori particolarmente rilevanti della tecnologia la disponibilità a 
qualche forma di collaborazione nel campo educativo (ad esempio quelle che si occupano di tutela e 
controllo ambientale, di chimica o di settori avanzati quali quello aerospaziale   
 
Studenti 
 
Un’ultima parola la dedico infine agli studenti. La presenza di alcuni di loro, che, partecipando al 
progetto sulla sicurezza urbana i cui sopra, hanno deciso di iscriversi alla nostra associazione, è 
un’occasione che ci permetterà di portare dentro la commissione anche le istanze del loro mondo. 
Speriamo dunque che almeno uno accetti di farne parte.  
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