
COLTIVARE	IL	PENSIERO	SCIENTIFICO	

ANNO	SCOLASTICO	2022/2023	

	
SOGGETTO	PROPONENTE	
Iniziativa laica APS, con il contributo del Comitato territoriale IREN di Reggio Emilia 
 
 
OBIETTIVI 
Generali: 
 stimolare il pensiero libero, critico e scientifico, e contribuire in questo modo a creare una 

cittadinanza responsabile, attiva e partecipativa; 
 apprendere il metodo scientifico come strumento per comprendere i fenomeni e individuarne le 

implicazioni (analizzare criticità, situazioni, scenari, suddividendoli nei loro elementi costitutivi al 
fine di individuare soluzioni operative e pianificare appropriate azioni e attività). 

 
Specifici: 
 comprendere a fondo l’importanza storica della scienza e della ricerca nel determinare l’attuale 

condizione dell’uomo; 
 approfondire come l’uomo stia influenzando l’ambiente, determinandone cambiamenti profondi; 
 rendersi conto del ruolo fondamentale che l’uomo è chiamato a giocare per garantire un futuro 

sostenibile alle prossime generazioni. 
 
Negli ultimi anni sono emersi in modo più evidente di quanto già non fossero due fattori molto 
importanti, fortemente correlati: da una lato l’urgenza di agire in modo repentino ed efficace, con 
azioni e politiche molto concrete, per la tutela dell’ambiente, al fine di garantire un futuro sostenibile 
alle prossime generazioni; la seconda è che per garantire uno sviluppo sostenibile e al tempo stesso far 
fronte alle emergenze (anche sanitarie, come recentemente) le principali armi che abbiamo in pungo 
sono la conoscenza, la scienza, la ricerca e la tecnologia.  
L’obiettivo di questo progetto, perciò, è portare un contributo alla diffusione del pensiero scientifico e 
critico, come unica vera “arma” per cambiare il paradigma culturale e porre al centro della nostra 
attenzione l’ambiente (nei suoi vari aspetti: biodiversità, ecosistemi, energia, acqua, rifiuti…) al fine di 
garantire un futuro sostenibile. 
 
 
STRUTTURA	DEI	PERCORSI	E	TEMATICHE	DEGLI	INCONTRI	
Percorso articolato in 4	incontri, di cui: 

A‐ 3 a scuola, incentrati sui seguenti temi: 
B‐ 1 finale comune a tutti gli Istituti partecipanti (massimo 4) 

 
A‐ Per ogni Istituto verrà realizzato un ciclo	di	3	incontri da due ore ciascuno, a cadenza mensile a 

partire da dicembre 2022 / gennaio 2023, in orario scolastico e nei locali delle scuole. Attraverso la 
collaborazione con gli insegnanti sarà possibile sviluppare il percorso con lavoro in classe.  
Le modalità di svolgimento prevedono nella prima parte dell’incontro una lezione frontale sul tema 
e una successiva dedicata a un confronto con i partecipanti. Verranno indicati inoltre ai docenti  
strumenti  e contenuti per approfondire i temi oltre l’incontro. 
I tre incontri per ogni Istituto affronteranno le seguenti tematiche, correlate alle classi coinvolte e 
quindi dell’età dei ragazzi e delle ragazze.  



 
SCIENZA	&	RICERCA	(un	percorso	storiografico)	
Non si può certo dire che la cultura scientifica abbia mai avuto in Italia un ruolo dominante. Eppure 
è proprio sulla diffusione della cultura scientifica che si giocano ora e sempre più nel prossimo 
futuro le opportunità di crescita e sviluppo (e anche sopravvivenza…): questo è finalmente emerso 
alle cronache, ma anche alle coscienze, durante la pandemia da Covid-19. In questo breve 
approfondimento, a sfondo storico, si cercherà di affermare la necessità di un ruolo dominante di 
scienza e ricerca, attraverso esempi concreti. 
 
CLIMATE	CHANGE	
Gli allarmi per le condizioni generali del pianeta si susseguono da ormai qualche decennio, e la 
situazione sembra essere piuttosto chiara. Ma non sempre, nella tempesta di comunicati, notizie e 
rilanci sui vari social, è facile capire come e perché si è arrivati a questa situazione, quali siano le 
cause reali dei cambiamenti e, soprattutto, cosa ci sia di vero nei proclami pro e contro la crisi 
globale che si susseguono nei media. In questo breve incontro si cercherà di raccontare la 
situazione in cui ci troviamo per capire a che punto siamo, cosa dobbiamo aspettarci e cosa 
possiamo fare. 
 
L’AMBIENTE	INTORNO	A	NOI:	CONSAPEVOLEZZA	&	RESPONSABILITÀ	
Spesso quando si parla di grandi temi, quali ad esempio la scienza e il cambiamento climatico di cui 
sopra, sembrano essere lontani dalla nostra quotidianità. Ma la scienza e la ricerca sono in 
moltissimi aspetti della nostra vita e l’ambiente di cui si parla è tutto intorno a noi. Per 
comprendere a fondo cosa sta accadendo e cosa possiamo fare è necessario cercare di capire tutti 
gli elementi in gioco in questo complesso mosaico, tra cui in particolare la nostra libertà individuale 
e la responsabilità collettiva, il ruolo della politica, il ruolo dell’informazione. 

 
Le relazioni saranno a cura di esperti	nei	vari	 settori con cui l’associazione collabora da anni, 
principalmente ricercatori e divulgatori scientifici. Tra i relatori degli ultimi anni: Elisa Palazzi 
(ricercatrice CNR), Marco Ferrari (giornalista di Focus), Michele Bellone (divulgatore e curatore 
editoriale di Codice Edizioni), Sara Segantin (divulgatrice scientifica) e le ricercatrici della 
Fondazione Umberto Veronesi. 
 
Durante e a conclusione del ciclo verrà promosso un concorso	di	idee, a cui i ragazzi e le ragazze 
potranno partecipare con elaborati di varia natura (testuali, fotografici, video, stories…) che 
raccontino, anche solo in parte, il percorso attraversato e i temi tratti. 
 

B‐ Momento di restituzione	 finale: a conclusione del progetto, tra aprile e maggio 2023, verrà 
promosso, in una sede esterna alle scuole, un incontro collegiale con tutti gli Istituti e tutte le classi 
partecipanti e con uno o più ospiti noti, sia per la competenza in materia che per la capacità di 
parlare ai ragazzi. Sarà l’occasione per un momento di riflessione finale e di premiazione dei 
migliori elaborati di restituzione. 
 


