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TERZO  INCONTRO  con Liceo Cecioni e ITIS “G.Gailei” 

Presenti  

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

Prof.ssa Giulia Menconi, Docente di Matematica ITIS Galilei  

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

e progetto InSPIRES 

D.ssa  Giovanna Pacini, Segretaria Caffè della Scienza Firenze-Prato e organizzatrice dello sportello della 

Scienza si Firenze 

Prof. Rino Castaldi , INFN Pisa 

Prof. Marco Maria Massai , Presidente La Nuova Limonaia, Dipartimento di Fisica Università di Pisa 

Alla discussione si presentano  i punti  relativi a :  

1) Iniziativa nazionale per i Licei italiani, denominata “Art & Science across Italy”, organizzata 
dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e dal CERN di Ginevra; 

2) Definizione e operatività di Progetti didatti dedicati al coinvolgimento degli studenti su temi di loro 
interesse;  

3) Coinvolgimento delle Scuole nella partecipazione alla Tavola rotonda “Insieme contro il razzismo”  
 

1)Sulla iniziativa nazionale per i Licei italiani, denominata “Art & Science across Italy”,  Il Prof. Castaldi 
richiama  lo scopo del progetto che è quello di avvicinare tutti gli studenti, indipendentemente dalla loro 
propensione per le materie scientifiche e dalle loro conoscenze iniziali, al mondo della scienza e della 
ricerca scientifica usando l’arte come mezzo di comunicazione universale.  

La prima fase del progetto sarà rivolto alla formazione dei ragazzi mentre nella seconda fase gruppi di 
lavoro formati da 3 studenti saranno chiamati a progettare e realizzare una composizione artistica su uno 
dei temi scientifici trattati durante il periodo di formazione.  

Tutte le ore di attività svolte dagli studenti, sia durante la fase divulgativa che durante quella creativa e 
museale, potranno essere conteggiate come alternanza Scuola-Lavoro. 
Se il Liceo Cecioni è interessato  a questa iniziativa dovra' essere registrato entro la fine di Ottobre al link  
https://web.infn.it/artandscience/index.php/it/registrazione/registrazione-scuole . 

La Prof.ssa Buriani , nel registrare l’interesse per il progetto, seppure  con riserva per quello che potrebbe 
incontrare tra gli studenti, rimette la decisione della partecipazione agli organi collegiali del Liceo. 
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2) Per la  definizione e l’ operatività di Progetti didatti dedicati al coinvolgimento degli studenti su temi di 
loro interesse,   nella introduzione si richiama il modello Sportello della scienza,  organizzato dal Caffè della 
Scienza di Firenze , condiviso nel precedente incontro   per la  promozione di progetti formativi e progetti 
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  degli Studi di 
Firenze, dove è attivo il  Progetto europeo Inspires. 

Circa i Progetti dedicati all’ alternanza scuola lavoro vengono segnalati  a) eventuali finanziamenti erogati  
dal progetto Pianeta Galileo, scadenza nella richiesta a  Novembre; b) disponibilità della D.ssa Giovanna 
Pacini per la  compilazione della modulistica  prevista dal MIUR,  che comprendono convenzioni e  
collaborazioni  con tutor esterni ,  quali Università e Associazioni ;  c) coinvolgimento  dei Dipartimenti 
universitari  con  collaborazioni su percorsi di psicometria adatti alla definizione e compilazione di 
questionari dedicati ai progetti oggetto della discussione. 

 Tra questi , due sono stati individuati e condivisi nella discussione :sulla Violenza di genere ; sulla 
percezione della Scienza e degli scienziati nell’immagine pubblica , proposto dall'Associazione Caffè-Scienza 
di Firenze-Prato e condiviso dal dibattito. 

Si prevedono due fasi operative: il coinvolgimento degli studenti,  seguiti dai docenti,  che passa attraverso 
la compilazione di un questionario , anche in  formato elettronico; nella seconda fase, segue la raccolta dati 
da parte dei professori.                                                                                                                                                                     
Per avviare la prima fase  la D.ssa Giovanna Pacini rimane in attesa della modulistica da compilare per 
suddetti progetti. 

 Nelle conclusioni si conviene di tenere un incontro preliminare con i docenti  che saranno coinvolti   per 
avviare la prima fase, consentendo così di presentarli agli organi collegiali dei due Istituti per il loro  
inserimento nei programmi a.s. 2018-2019.   

3) Sul coinvolgimento delle Scuole nella partecipazione alla Tavola rotonda “Insieme contro il razzismo”, 
in programma per Sabato  10 Novembre presso il Museo del Mediterraneo di Storia Naturale , con inizio 
ore 9.00, si richiamano    le ragioni scientifiche , storiche e geopolitiche, presenti nel DOCUMENTO  inviato 
dalle Associazioni Nuova Limonaia e Caffè della Scienza "N.Badaloni", al Presidente  della Repubblica,  al 
Presidente Regione Toscana, al  Sindaco di Firenze.                                                                                                  
Scopo dell’evento è di promuovere tra i giovani studenti la consapevolezza della  diversità biologica , 
antropologica e culturale , quale condizione umana imprescindibile, riconoscendo  nella DICHIARAZIONE 

UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI  la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.  

L ’orientamento  maturato, verificata la disponibilità a partecipare degli Istituti,  è di coinvolgere gli studenti 
del quinto anno. 

 

 

Claudio Pucciani              

Vice Presidente          Livorno 22/10/2018 
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