
           

Caffè della Scienza 
“ Nicola Badaloni” Livorno 
www.caffescienza-livorno.org/ 

                                           La Nuova Limonaia 
 Associazione per la diffusione 

 della cultura scientifica tecnologica 
 e dei vari rami del sapere - Pisa 

http://www.lanuovalimonaia.it/ 

 

      Incontro con Liceo Cecioni e ITIS “G.Gailei” 

Presenti  

Ing. Giuseppe De Puri, Dirigente scolastico Liceo Cecioni   

Prof.ssa Paola Burani, Insegnante diScienze, Chimica e Biologia Liceo Cecioni 

Prof.ssa Giuliana Ficini,Dirigente Scolastico ITIS Galilei  

Prof.ssa Giulia Menconi, Docente di Matematica dell’ITIS Galilei e rappresentante Associazione La Nuova 

Limonaia   

Prof. Paolo Nannipieri, Prof. Emerito Università di Firenze, Presidente Caffè della Scienza Livorno  

Prof. Franco Bagnoli, Presidente Caffè della Scienza Firenze–Prato, Dipartimento Fisica Università di Firenze 

e progetto InSPIRES 

Dr. Giorgio Gronchi, Dip. Neurofarba, Università di Firenze  

In apertura, oltre a ricordare le collaborazioni in corso con ITIS Galilei e l’invito ricevuto da Liceo Cecioni, si 

richiama lo scopo dell’incontro di presentazione di una esperienza legata agli sportelli della scienza quale 

strumento di connessione tra cittadini con l'università e la ricerca.   

Lo sportello della scienza è un canale, spiega Bagnoli, per permettere ai cittadini di esprimere delle 

domande, necessità e disagi la cui soluzione può comportare l'esecuzione di una ricerca. È altresì un 

percorso per gli studenti universitari che possono svolgere parte di un lavoro di esame, o un tirocinio o il 

lavoro di tesi svolgendo una ricerca con una ricaduta sociale. Lo sportello della scienza a Firenze è legato al 

(e supportato finanziariamente dal) progetto Europeo InSPIRES.  

I progetti dello sportello della scienza nascono da esigenze/proposte della società civile e si vuole svolgere 

la ricerca in stretta connessione con l’organizzazione proponente. In particolare gli studenti delle superiori 

potrebbe essere coinvolti nell’alternanza scuola-lavoro nella preparazione, somministrazione ed 

elaborazione dati di questionari su temi che li interessano, sotto la guida di uno o più studenti universitari e 

ricercatori.  

I progetti su cui il Caffè Scienza Firenze sta lavorando sono:  

Orti urbani, proposto da Orti Di Pinti. 

Pazienti diabetici esperti, proposto dalla Federazione Regionale Associazioni Toscane Diabetici. 

L'immagine pubblica della scienza e degli scienziati, proposto dall'Associazione Caffè-Scienza. 
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Violenza di genere e ruolo dei pari in età adolescenziale e universitaria, proposto da Associazione Artemisia 

Energia rinnovabile dal mare, proposto e finanziato da un privato anonimo 

Interventi  

DS Cecioni Ing. Giuseppe De Puri: sono stati fissati i punti della discussione su cui lavorare per progetti di 

alternanza scuola lavoro. 

Prof.ssa Paola Burani: richiama evento per il ciclo Livorno  scienza  che il Liceo sta organizzando  a Villa 

Mimbelli fine aprile  sulle attività sperimentali  degli studenti su vari temi  e che ci vedrà coinvolti con 

allestimento stand. 

Prof. Paolo Nannipieri: richiama l’idea di sondare gli studenti su temi di interesse scientifico mettendo a 

disposizione le risorse, le competenze che abbiamo come associazione. 

DS ITIS Galilei Prof.ssa Giuliana Ficini: richiama progetti in corso sul bullismo e mostra interesse sul tema 

Violenza di genere. 

Prof.ssa Giulia Menconi: coinvolgimento dei suoi studenti sulla rilevazione dati statistici, per cui stanno 

mostrando interesse. Un possibile progetto che potrebbe riscuotere il loro interesse, circa quattromila 

studenti tra i due istituti, è il parcheggio dei motorini. 

Prof. Franco Bagnoli: Ricorda che oltre al lavoro legato allo sportello della scienza c’è anche (insieme a 

Giorgio Gronchi ed altri psicologi) uno studio in corso sulla didattica della fisica, ovvero sulle dinamiche 

cognitive legate all’insegnamento e all’apprendimento, che si spera possano portare a sviluppare tecniche 

di insegnamento (la fisica nella vita di tutti i giorni, fisica e magia, esperimenti “poveri”, insegnamento tra 

pari, calibrazione della lezione sulle capacità individuali, learningobjects) che tengano in considerazione 

quello che si sa dalle neuroscienze. Qualche materiale didattico relativo a questi temi si può trovare su 

fisicax.complexworld.net. 

Considerazioni : da segnalare condivisione del  modello sportello della scienza partendo dall’interesse che 

gli studenti potranno dimostrare nel questionario che sarà discusso, nei contenuti,  nel prossimo incontro di 

fine aprile-primi di maggio, con la prospettiva di promuovere progetti formativi e dedicati all’ alternanza 

scuola lavoro, mettendo a disposizione per la loro realizzabilità ,le risorse di personale docente e di 

ricercatori universitari, a partire dalla disponibilità dell’Università di Firenze.  

Claudio Pucciani              

Vice Presidente          Livorno 5/3/2018 
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