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Una parte del
cilindro rilevatore
dell'esperimento CMS di
LHC, al Cern di Ginevra.
Il cilindro è costituito da
moduli di silicone adatti
a resistere a radiazioni
e campi magnetici
elevatissimi. I rilevatori
sono gli elementi più
importanti di LHC,
perché sono quelli che
permetteranno di capire
che cosa succede alla
materia durante le
collisioni tra protoni.

editoriale

Un dialogo che continua

T

ra gli articoli di questo numero, che vanno dal valore
della biodiversità al rapporto tra scienza, teatro e scuola,
voglio mettere in evidenza l’intervista alla fisica italiana
Fabiola Gianotti, che da marzo sarà a capo del progetto ATLAS,
uno dei principali esperimenti dell’acceleratore di particelle del
Cern di Ginevra: un progetto che mette in luce il significato
della scienza come impresa collettiva, che per la prima volta
sarà sotto la guida di una donna e che racconta come le nostre
migliori menti scientifiche, in questi tempi così difficili per
l’università e la ricerca italiana, trovano fortunatamente spazio
e riconoscimento a livello internazionale.
Questo è il secondo numero di “Linx Magazine” e tra i docenti
che hanno letto la rivista e che abbiamo avuto modo di
intervistare abbiamo raccolto molti pareri positivi sull’iniziativa.
Ne siamo lieti ma, soprattutto rivolgendoci a docenti di scienze,
non commetteremo l’errore di considerare esaustivo un
campione che è solo iniziale e che andrà ulteriormente ampliato
per dislocazione territoriale, discipline, tipologie di scuola.
Abbiamo però chiaro che se il magazine vuole essere uno
strumento a supporto dei docenti è con i docenti che
ci dobbiamo confrontare. Per questa ragione, vi invitiamo
a scriverci all’indirizzo redazione@linxedizioni.it oppure a
commentare questo stesso editoriale: a tale scopo

lo pubblicheremo anche all’interno dell’area riservata ai docenti
del sito www.linxedizioni.it. Sempre nell’area docenti del sito,
abbiamo predisposto un questionario che, con il vostro
contributo, ci aiuterà a mettere a punto il taglio editoriale
e i contenuti della rivista. Potrete leggere direttamente online
i risultati del sondaggio.
Questa attenzione alle aspettative e ai bisogni dei docenti, che
cercheremo di estendere dalla rivista a tutte le attività di Linx,
ci pare ancor più necessaria in questo periodo di cambiamenti
nella scuola e nell’editoria scolastica. Il ruolo che un editore può
svolgere è ascoltare e operare per servire nel miglior modo
possibile chi la didattica pratica quotidianamente. Questo è
il ruolo che vogliamo abbia Linx e per questo cercheremo ogni
volta la vostra collaborazione.
Infine, le prime novità editoriali di Linx appariranno in questi
primi mesi del 2009. Non ne abbiamo voluto parlare nella rivista
ma, come è ovvio, siamo molto emozionati e curiosi. In queste
settimane riceverete le copie saggio dei libri e dei materiali
multimediali. E per questo, assieme a un felice 2009,
vi auguriamo buona lettura.
Massimo Esposti
Direttore editoriale di Linx
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Da non perdere

" per i ragazzi / per la classe
] per tutti
. per i docenti

] Buon compleanno, Darwin/1
Big idea, big exhibition
Londra, Natural History Museum. Fino al 19 aprile 2009

Un suggerimento nel caso in cui siate ancora indecisi sulla meta della gita scolastica: puntate
su Londra. Al Museo di storia naturale, infatti, è in programma una straordinaria e ricchissima
esposizione che ripercorre l’opera scientifica di Darwin, dal viaggio sul Beagle al lavoro
successivo nella sua casa nel Kent (c’è anche una ricostruzione dello studio). Elencare la
vastità degli oggetti in mostra è impossibile, ma alcuni meritano decisamente una menzione.
Per esempio, uno dei famosi taccuini, aperto alla pagina in cui, sotto la scritta «I think», il
naturalista ha tracciato lo schizzo di un arbusto ramificato: la prima traccia della rivoluzionaria
idea dell’albero della vita. O, ancora, la sua collezione di piccioni domestici (ovviamente
impagliati), plasmati nella loro ampia diversità dalla selezione artificiale, come quella naturale
plasma tutti gli esseri viventi. E poi rane e iguane (vive), exhibit interattivi, filmati. Una curiosità:
la mostra chiude nel giorno del 127esimo anniversario della morte di Darwin.
www.nhm.ac.uk/

Festival e manifestazioni

"] Buon compleanno,
Darwin/2
Darwin Day a Milano
Milano, Museo Civico di Storia
Naturale
4-8 febbraio 2009

Nel 2009 ricorrono due
importanti anniversari
darwiniani: i 200 anni dalla
nascita del naturalista e i 150
dalla pubblicazione dell’Origine
delle specie. In varie
manifestazioni in tutta Italia, i
più importanti evoluzionisti del
mondo illustreranno gli
avanzamenti della ricerca
scientifica in campo
evoluzionistico. Ad aprire le
danze sarà l’ormai consueto
appuntamento milanese: una
settimana di convegni, serate a
tema, spettacoli, letture,
laboratori dedicati alla
personalità scientifica (e non
solo) di Charles Darwin, ai suoi
metodi di scoperta, alla
costruzione della sua teoria,
all’impatto delle sue idee sulla
cultura. Da non perdere
l'incontro con Peter e Rosemary
Grant, biologi evoluzionisti
all’Università di Princeton, ai
quali si deve un importante
studio sull’evoluzione in atto nei
fringuelli delle Galápagos.
02 88463337
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Iniziative

"]. Porte aperte
all’Arpa Piemonte
Piemonte
Febbraio – 9 aprile 2009
Scadenza: 2 febbraio 2009

Per far scoprire tutti i “segreti”
del controllo dell’ambiente,
l’Agenzia regionale per la
protezione ambientale del
Piemonte apre al pubblico i
propri laboratori e centri
tematici. Studenti, docenti,
amministratori e famiglie
potranno assistere direttamente
alle attività dell’Agenzia, a
stretto contatto con i suoi
professionisti (chimici, biologi,
geologi, ingegneri ambientali,
fisici, cartografi…). Un'ottima
occasione per imparare “dal
vivo”, per esempio, come si
costruiscono gli indici di qualità
ambientale, come si controlla il
rischio amianto, come viene
monitorata la sicurezza dei
prodotti alimentari e come
vengono aggiornati e diffusi alla
popolazione i risultati sulla
salute nel territorio. Nel mese di
febbraio sono inoltre previste
visite propedeutiche dedicate
agli insegnanti.
educazione.ambientale@arpa.
piemonte.it
Museo “A come ambiente”:
011 0702535

" Oltre la scuola
Trieste, a partire da febbraio 2009

La Scuola internazionale
superiore di studi avanzati
(Sissa) e il Centro internazionale
di ingegneria genetica e
biotecnologie (Icgeb), entrambi a
Trieste, offrono agli studenti più
meritevoli degli ultimi due anni
delle scuole superiori del Friuli
Venezia Giulia l’occasione di
approfondire i propri interessi
scientifici, proiettandosi nel
mondo della ricerca scientifica
d’eccellenza. Su invito del
Provveditorato agli studi, le
scuole potranno segnalare gli
alunni più curiosi e brillanti,
invitandoli a partecipare a corsi
avanzati (e attività di laboratorio)
in matematica, fisica, chimica,
biologia e genetica, tenuti da
ricercatori nelle scuole oppure
alla Sissa o all’Icgeb. I corsi
proposti avranno carattere
multidisciplinare: oltre che di
sviluppo tecnologico, si
occuperanno di etica della
ricerca e di aspetti comunicativi
(come la scienza risponde alle
domande poste dalla società).
I ragazzi che aderiranno avranno
a disposizione un tutor che li seguirà non solo durante il progetto
ma anche durante un’eventuale
carriera scientifica.
www.sissa.it
040 3787557

Concorsi

" Xperimania
Controlla la proprietà!
Scadenza: 30 aprile 2009

Quali sono le proprietà che
rendono gli oggetti quotidiani
pratici e indispensabili? In che
modo la chimica contribuisce al
loro sviluppo? Sono questi i temi
attorno a cui ruota il secondo
concorso per le scuole
organizzato da Xperimania,
progetto educativo sulla chimica
dei materiali moderni nato dalla
collaborazione tra European
Schoolnet e l’Associazione di
produttori petrolchimici in
Europa (Appe). Due gli obiettivi
principali della competizione,
rivolta agli studenti di età
compresa tra 10 e 20 anni delle
scuole secondarie europee:
suscitare nei ragazzi l’interesse
per la scienza e aiutare i docenti
a rendere le lezioni di scienza
più stimolanti e divertenti.
Il sito web offre materiali sulle
proprietà fisiche e chimiche
degli oggetti di uso quotidiano
(oltre a tutte le attività e gli
esperimenti già proposti per
l’edizione passata). Gli studenti
sono invitati a elaborare ipotesi
ed esperimenti propri, inviando
relazioni di laboratorio che
illustrino il lavoro svolto,
possibilmente arricchite di foto,

" Anno internazionale dell’astronomia
In tutta Italia e nel mondo – 2009

Sono moltissime le iniziative in programma in Italia per celebrare l’anno internazionale
dell’astronomia: per raccoglierle tutte, l’Istituto nazionale di astrofisica (Inaf), ha dato vita a un
portale web che permetterà a chiunque sia interessato non solo di ottenere informazioni, ma anche
di inviare segnalazioni di eventi e manifestazioni. A titolo di esempio si possono segnalare due
mostre in programma a Roma: Astrum. Astronomia e strumenti, dedicata a un ricco patrimonio
storico di libri, carte d’archivio e strumenti e Astri e particelle, che si sviluppa attorno alle grandi
questioni irrisolte sull’Universo, ma anche agli esperimenti e al metodo della scienza, agli scienziati e
ai luoghi in cui lavorano. Il progetto Lei è un’astronoma, invece, prevede la partecipazione di
astronome professioniste ad attività di comunicazione e divulgazione nelle scuole, per abbattere gli
sterotipi sul rapporto tra donne e scienza. Da non dimenticare anche il progetto-sito di divulgazione
dell’astronomia per non vedenti: www.touchthesky.eu.
www.astronomy2009.it
www.astronomy2009.org

l’approvazione del proprio
tutore legale.

filmati o altre risorse
multimediali. In palio ci sono
lettori multimediali per gli
studenti e un fondo per le
scuole da spendere in risorse
scientifiche.

scienze 2009

www.xperimania.net

Scadenza: 27 febbraio 2009

" MILSET
Science Photo Contest
Dal 1° febbraio al 1° giugno 2009

Ti incuriosisce quello che ti
circonda? Ti piace l’idea di
usare l’arte per scoprire e
mostrare la scienza? Ti chiedi
come cambiano le cose a
seconda del punto e del modo
di osservazione? E soprattutto,
ti piace scattare fotografie?
Allora sei il candidato ideale per
questo concorso mondiale di
fotografia scientifica, ideato nel
2007 dall’organizzazione non
governativa internazionale
MILSET (International
Movement for Leisure Activities
in Science and Technology) con
l’obiettivo di permettere ai
ragazzi di esprimere
creativamente il proprio punto
di vista sulla scienza.
I contributi devono essere
digitali, in bianco e nero o a
colori, e devono riguardare
fenomeni scientifici.
Al concorso possono
partecipare giovani fotografi
con meno di 25 anni; chi ne ha
meno di 18 deve avere

http://spc.milset.org

" I giovani e le
«Scegli un argomento che ti
interessa; aggiungi un po’ di
curiosità e conoscenza tecnica;
un tocco di perseveranza e
caparbietà; qualche consiglio
da parte di esperti; un pizzico di
ingenuità, critica ed
entusiasmo; spirito
intraprendente in abbondanza».
Ecco la ricetta per partecipare
all’European Union Contest for
Young Scientist, la vetrina
annuale delle migliori scoperte
scientifiche da parte di ragazze
e ragazzi.
Per accedere al contest, però,
bisogna superare una selezione,
rappresentata da un concorso
nazionale, I giovani e le scienze,
organizzato come ogni anno
dalla Federazione delle
associazioni scientifiche e
tecniche. In palio anche la
possibilità di partecipare ad
altre competizioni a livello
europeo oppure a
manifestazioni internazionali,
come la fiera dell’ingegneria
negli Stati Uniti o il forum
interazionale giovanile della
scienza di Londra.
www.fast.mi.it

Corsi e approfondimenti

"] Sulle spalle dei giganti
Milano, Museo della Scienza
e della Tecnologia
Marzo-giugno 2009

Quest’anno il tradizionale ciclo
di incontri con esperti e
scienziati organizzato dal Museo
della scienza e della tecnica di
Milano è dedicato ai
cambiamenti climatici, alle loro
cause e implicazioni nella nostra
vita, con un occhio rivolto agli
scenari futuri. Come sempre,
l’obiettivo è quello di creare
un’agorà, un luogo di riflessione
e confronto per tutti: un’ottima
occasione per ascoltare opinioni
autorevoli, esprimere le proprie
idee e ottenere informazioni che
permettano di fare scelte
sempre più consapevoli nella
vita di tutti i giorni.
www.museoscienza.org

Mostre e spettacoli

] Science for food
Consumo consapevole
Bari
Cittadella mediterranea
della scienza
Aprile – maggio 2009

Un viaggio alla scoperta delle
possibili ricadute della ricerca
scientifica e tecnologica

nell’ambito del settore
agroalimentare, attraverso un
percorso di postazioni
dimostrative che illustrano il
funzionamento di particolari
tecnologiche fisiche e le loro
potenziali o effettive applicazioni.
Lo propone alla Cittadella
mediterrenea della scienza il
progetto TIME (Tecnologie
Innovative per il Mezzogiorno),
con l’obiettivo di presentare e
diffondere nel Mezzogiorno i
risultati più innovativi della
ricerca. Tra le postazioni: un naso
elettronico per riconosce la
provenienza geografica e la
qualità di vari tipi di formaggio, di
olio di oliva, di caffè; raggi X per
verificare l’assenza di corpi
estranei negli alimenti (per
esempio pericolosi frammenti
nelle olive denocciolate); un
fascio laser per valutare
l’integrità del processo di
imbottigliamento dell’acqua. La
mostra sarà completata da
seminari di approfondimento sul
tema del “consumo consapevole”
dei prodotti agroalimentari: una
vera e propria iniziativa di
didattica del consumo, per
aiutare i consumatori (giovani e
non) a conoscere meglio i propri
diritti.
www.cittadellamediterraneascienza.
uniba.it
080 5357653
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intervista

Al lavoro con bosoni, alte energie e…
2500 scienziati

Fabiola Gianotti
racconta

Mike Struik

P Fabiola Gianotti

Studiare l’infinitamente piccolo, la struttura
della materia, per capire l’infinitamente
grande, l’Universo: ecco l’obiettivo di LHC,
l’acceleratore di particelle più famoso al mondo.
Per raggiungerlo, sono al lavoro da anni migliaia
di scienziati, tra competenze avanzatissime,
entusiasmo e un pizzico di impazienza.
valentina murelli
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metri di profondità
nel sottosuolo di
Ginevra, sotto i monti
del Jura. Lungo l’anello
sono scavate le
quattro caverne degli
esperimenti. Solo un
dato sulle dimensioni:
la caverna di Atlas
potrebbe ospitare mezza
cattedrale di Nôtre Dame.
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o LHC è situato a 100

A

partire dal marzo 2009 ATLAS, uno dei
principali esperimenti di LHC (Large
Hadron Collider), il più grande
acceleratore di particelle mai realizzato, sarà
guidato dalla fisica italiana Fabiola Gianotti. È la
prima volta che al Cern, il laboratorio europeo di
fisica delle particelle che ha voluto, ideato e
costruito LHC, una donna arriva a occupare una
posizione di tale responsabilità nell’ambito di un
esperimento scientifico così vasto. Di questo suo
ruolo, di che cosa significhi fare ricerca in un
progetto di big science e degli imprevisti del lavoro,
“Linx Magazine” ha parlato direttamente con
Fabiola Gianotti, raggiunta al telefono nel suo
studio di Ginevra.

P Trasporto a

destinazione di un
componente di Atlas.

Gianotti, partiamo dalla scienza: che cos’è
Atlas?
È uno dei quattro esperimenti di LHC.
L’acceleratore è un grande anello sotterraneo
di 27 km nel quale, a regime, circoleranno in senso
contrario due fasci di protoni lanciati a velocità
prossime a quelle della luce. I due fasci saranno
fatti scontrare in quattro punti dell’anello, dove sono
stati installati giganteschi rivelatori di particelle che
servono a studiare i prodotti delle collisioni. Questi
quattro punti, quindi, ospitano altrettanti
esperimenti: ATLAS, CMS, ALICE e LHCb.
Qual è il compito di Atlas?
Innanzitutto, LHC è un acceleratore molto potente
e senza precedenti, concepito e realizzato per

cercare risposte a domande fondamentali relative
alla struttura della materia, all’origine della massa,
alla composizione ed evoluzione dell’Universo.
ATLAS e CMS cercheranno di risolvere misteri del
tipo: i quark sono i costituenti elementari della
materia o sono a loro volta costituiti da altre
particelle? Esiste il bosone di Higgs, la particella
ipotizzata dal fisico scozzese Peter Higgs per
spiegare il fatto che le particelle elementari
possiedono una massa? Di che cosa è fatta la
materia oscura che costituisce circa il 20%
dell’Universo? LHCb cercherà di capire perché c’è
così poca antimateria nel nostro Universo, mentre
ALICE studierà le caratteristiche di un particolare
stato di materia (“plasma di quark e gluoni”) che
permeava l’Universo primordiale.
Qual è stato il suo percorso per arrivare
alla posizione attuale al Cern?
Sono partita da molto lontano: ho frequentato il
liceo classico e sono sempre stata appassionata
di letteratura, arte e musica (Fabiola Gianotti è
diplomata in pianoforte al Conservatorio, NdR).
Allo stesso tempo ero affascinata dalle “classiche”
domande fondamentali sulla natura dell’uomo o
l’origine dell’Universo. Così, ho intuito che lo studio
della fisica mi avrebbe permesso di affrontare
alcune di queste domande in modo concreto. Mi
sono laureata in fisica delle particelle all’Università
di Milano e, poco dopo avere conseguito il
dottorato in fisica subnucleare, sono diventata
ricercatrice nella stessa università. Nel 1994 ho
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Pubblicità apocalittica
Il 10 settembre 2008 erano in molti ad aspettare con il fiato sospeso la prima
corsa dei protoni in LHC: non solo scienziati e tecnici, ma anche persone che con
acceleratori di particelle, protoni e antimateria non avevano mai avuto a che fare.
Salvo temere, a un certo punto, di finire inghiottite in un buco nero. Delle tante
previsioni apocalittiche che hanno accompagnato LHC fin dalla sua progettazione,
l’ultima risaliva ad agosto, quando alcuni ricercatori esterni al Cern avevano chiesto
alla Corte europea per i diritti umani di impedirne l’avvio. Motivo: il rischio che le
collisioni tra protoni generassero dei micro buchi neri in grado di assorbire la Terra.
Giornali e servizi tv si sono riempiti di titoli da fine del mondo, ma nel giro di
qualche giorno la Corte europea ha dato ragione ai rapporti sulla sicurezza del
Cern, qualcuno ha premuto il pulsante d’avvio e… la Terra è ancora qui. «Come era
prevedibile», dicono al Cern con una punta di insofferenza per i “soliti” giornalisti,
che hanno dedicato troppo spazio a una notizia senza reali fondamenti scientifici.
Eppure, secondo alcuni non è stata tutta pubblicità negativa: senza la
preoccupazione “millenaristica”, di LHC non si sarebbe parlato così tanto. Può
essere frustrante che lo si sia fatto per ragioni così poco scientifiche, ma è indubbio
che l’ipotesi “buco nero” abbia costretto molti a confrontarsi, magari per la prima
volta, con una materia tanto astratta e imponderabile come la fisica delle particelle.
E abbia anche obbligato i ricercatori a qualche sforzo in più per far capire a tutti il
significato e l’importanza del loro lavoro.

8
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È straordinario
condividere gli
stessi obiettivi
(e gli stessi
sogni) con
persone così
diverse per
formazione,
cultura,
tradizioni

Politica e alta finanza
Se oggi LHC esiste è merito anche di una straordinaria impresa diplomatica
e finanziaria. Per la natura degli obiettivi e i costi, infatti, il progetto poteva
prendere vita solo su scala globale, ma la partecipazione di Paesi con
interessi, storia e problemi molto diversi ha imposto un delicatissimo
compito di mediazione internazionale.
All’inizio, per esempio, si è trattato di convincere a partecipare gli Stati
Uniti, che avevano già in programma un altro acceleratore ancora più
potente (SSC, poi abbandonato). Altri Paesi esterni al Cern come India,
Giappone e Russia, hanno richiesto continue garanzie del fatto che i loro
contributi sarebbero serviti ad accelerare e ottimizzare il progetto, ma non
a ridurre quelli dei Paesi membri. Germania e Gran Bretagna hanno sempre
ritenuto il progetto troppo costoso e nel 1996 la Germania – nel pieno
del processo di riunificazione seguito alla caduta del muro di Berlino – ha
richiesto una significativa riduzione del proprio contributo. Una contrazione
di budget a cui si è riusciti a far fronte con varie misure straordinarie, come
la riduzione per un anno degli stipendi dei dipendenti del Cern.
Solo l’impegno da ambasciatori e fund raiser dei responsabili del Cern ha
permesso di superare anche l’ostacolo più grande: l’incremento complessivo
del 20% del costo della macchina rispetto alle previsioni fatte nel 1993.

ottenuto una borsa di studio del Cern e qualche
anno dopo ho vinto un concorso per un posto
permanente di ricercatore al Cern, per cui mi sono
trasferita definitivamente a Ginevra. Ho iniziato
subito a occuparmi di LHC, con una parentesi
– tra il 1996 e il 2001 – in ALEPH, uno degli
esperimenti effettuati all’acceleratore LEP,
il predecessore di LHC.

© Cern

P Il centro di calcolo del
Cern. LHC genererà
un'impressionante massa
di dati, sufficiente a
riempire una pila di CD
alta 20 km. La prospettiva
ha già costretto a ideare
un nuovo modo di usare i
calcolatori: Grid (l'Internet
del futuro), una rete
vastissima e indistinta
di computer disseminati
in tutto il pianeta.

Oggi di che cosa si occupa esattamente?
Attualmente sono vice-coordinatrice
dell’esperimento ATLAS, di cui diventerò
coordinatrice a marzo. All’esperimento
partecipano 2500 scienziati di 170 università
appartenenti a 39 Paesi dei cinque continenti
(compresi circa 200 fisici italiani provenienti da
varie università e dall’Infn, Istituto nazionale di
fisica nucleare). Il mio compito è quello di
contribuire a stabilire il programma di lavoro
dell’esperimento e a fare in modo che tutte le
componenti di ATLAS, dal rivelatore agli strumenti
di calcolo, siano pronte a registrare i dati che
verranno prodotti dagli scontri dei fasci di protoni,
permettendone l’analisi da parte di scienziati
distribuiti in tutto il pianeta. Si tratta di un lavoro
manageriale che mi permette però di affrontare
ogni giorno questioni scientifiche. Un aspetto
importante dell’attività è far sì che tutti lavorino
in modo armonioso e sincronizzato: perché tutto
funzioni, ciascuno deve svolgere il compito che gli
è stato affidato nei tempi e nei modi stabiliti. Dal
punto di vista umano è un’avventura molto ricca
e intensa. È davvero straordinario condividere gli
stessi obiettivi (e gli stessi sogni) con persone
così diverse per formazione, cultura, tradizioni.

I numeri di ATLAS ci dicono che è cambiato
qualcosa nel mondo della fisica: i piccoli
gruppi di ricerca non bastano più?
Dipende dai settori. La fisica delle particelle
– come anche la fisica spaziale – diventa sempre
più una scienza globale. Gli obiettivi di LHC sono
estremamente ambiziosi e richiedono strumenti
potenti, complessi e avanzatissimi. Per realizzare
LHC è stato necessario inventare e sviluppare
nuovi concetti e nuove tecnologie in settori molto
diversi: dall’elettronica, alla criogenia (LHC lavora
a una temperatura prossima allo zero assoluto), al
trattamento e distribuzione di dati. Tutto ciò
richiede mezzi umani, intellettuali e finanziari che
non sono alla portata di pochi fisici, ma neppure di
pochi laboratori o di pochi Paesi. LHC, con i suoi
7000 scienziati provenienti dai cinque continenti,
è uno straordinario esempio di collaborazione
mondiale e di big science.
Tanto più che il Cern ha nel suo statuto una
vocazione alla cooperazione…
Certo! Il Cern è nato nel 1954 per volontà di
12 Paesi europei, con due obiettivi principali:
ridare prestigio alla scienza europea dopo la
guerra e promuovere la cooperazione tra Paesi in
modo da mitigare le tensioni della guerra fredda.
Una missione che è stata poi estesa al resto del
mondo, facendo della ricerca in fisica delle
particelle non solo un atto scientifico ma in
qualche modo anche un atto politico. Quindi: non
solo al Cern si lavora fianco a fianco con colleghi
di tutto il mondo, ma si ha anche la
consapevolezza di offrire l’opportunità di fare
ricerca ad altissimi livelli a ottimi scienziati
gennaio 2009
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P I tecnici hanno a
disposizione diversi mezzi
di trasporto per muoversi
lungo i 27 km dell'anello.

Abbiamo a
che fare con
oggetti senza
precedenti,
costituiti da
migliaia di
componenti
di altissima
tecnologia:
qualche
problema è
da mettere
in conto
10
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Acceleratori terapeutici
Gli acceleratori di particelle non servono solo a studiare la struttura della materia.
A Pavia, per esempio, sta partendo l’attività del Cnao, Centro nazionale di adroterapia
oncologica, nato dalla collaborazione tra l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e la
Fondazione Cnao per la cura di diversi tipi di tumori resistenti alla radioterapia.
«Si tratta di un acceleratore che emette protoni o ioni di carbonio (adroni) che riescono
a penetrare in profondità nei tessuti dell’organismo», spiega Claudio Sanelli,
responsabile della partecipazione Infn al progetto Cnao. Una volta a destinazione, le
particelle uccidono le cellule tumorali provocando la rottura della doppia elica del DNA.
Oltre a essere un progetto terapeutico d’avanguardia, al quale si stanno ispirando
anche altri Paesi, Cnao è un magnifico esempio di ricadute applicative della ricerca
di base. «La ricerca nel settore della fisica fondamentale si basa sulla formulazione
di previsioni teoriche che devono essere sottoposte a verifiche sperimentali, per le
quali occorrono in genere soluzioni tecnologiche innovative. In meccanica,
in elettronica, in informatica, occorre mettere a punto nuovi materiali e processi che
spesso trovano importanti applicazioni in ambiti molto distanti dalla ricerca di base»,
racconta Sanelli.
Proprio per questo, i grandi istituti di ricerca, come il Cern, sono dotati di strutture
di “trasferimento tecnologico”, in cui ricercatori e tecnici si occupano di mettere
a disposizione dell’industria le nuove conoscenze sviluppate. Nella fondamentale
convinzione che la scienza non sia proprietà esclusiva di alcuni, ma un bene di tutti
e di cui tutti devono beneficiare.

In rete!
Didattica al Cern
Sezione del sito del Cern dedicata ai docenti.
http://education.web.cern.ch/education/
Chapter2/Teaching/PP.html
Giocare con LHC
Un’accurata simulazione interattiva per capire
come funziona un acceleratore di particelle.
http://microcosm.web.cern.ch/microcosm/
LHCGame/LHCGame.html
Partecipare all’impresa
Sito del progetto LHC at home: basta
possedere un computer collegato a Internet
per partecipare all’elaborazione dei dati,
mettendo a disposizione la capacità di calcolo
del proprio computer.
http://lhcathome.cern.ch/lhcathome

provenienti da Paesi che, storicamente, sono stati
un po’ alla periferia della fisica sperimentale delle
particelle, come il Pakistan, l’India o il Marocco.
Le ha mai pesato, nel corso della sua
carriera, il fatto di essere donna?
No: essere donna al Cern non è un ostacolo o un
fattore discriminante. E non può che essere così,
in un posto che ha abolito le differenze dal
principio, in cui si incontrano scienziati dei cinque
continenti e in cui premi Nobel lavorano insieme a
giovani ricercatori.
Nelle immagini che, sui giornali o in Tv,
hanno accompagnato i servizi su LHC,
si sono viste all’opera numerose giovani
donne. Quanto è presente la componente
femminile in LHC?
In realtà non ancora quanto sarebbe auspicabile:
solo il 10-15% dei ricercatori sono donne. Però è
vero che qualcosa sta cambiando: negli ultimi anni
l’interesse delle ragazze per la fisica delle alte
energie è molto aumentato. Spero che questa
tendenza continui a crescere nei prossimi anni!
LHC è stato “acceso” per la prima volta
il 10 settembre scorso e il 19 settembre
un guasto ha imposto un blocco dei lavori
per alcuni mesi. Come ha vissuto questi
due momenti?
L’iniezione dei primi fasci di protoni nell’anello è

© Cern

Fisica in musica
Sito web della prima e unica rock band “ad alta
energia”, con video e mp3 di brani che parlano
di acceleratori, quark, antimateria e web.
http://musiclub.web.cern.ch/MusiClub/
bands/cernettes

stata un momento davvero eccitante, perché ha
dato il via a un progetto cominciato più di 15 anni
fa. Il 10 settembre ha segnato la fine di un lungo e
difficile periodo di costruzione e l’inizio della fase
più entusiasmante della raccolta e dell’analisi dei
dati. I primi “giri” dei fasci sono andati benissimo,
al di là delle aspettative e anche per questo il
guasto è stato una doccia fredda e ha generato
grande delusione. Del resto, abbiamo a che fare
con oggetti e strumenti senza precedenti,
costituiti da migliaia di componenti di altissima
tecnologia: qualche problema nella fase di
collaudo è da mettere in conto. Ora, si tratta solo
di pazientare ancora qualche mese: per un
progetto a cui si lavora da 15 anni e che produrrà
risultati scientifici di altissimo livello per altrettanti
non è un dramma.
L’idea di LHC è nata alla fine degli anni
Settanta, quando era appena stato concepito
il suo predecessore LEP (Large ElectronPositron Collider). Anche adesso si sta già
pensando al futuro?
In effetti una direzione c’è già, ed è quella di
puntare alla costruzione di un acceleratore
elettrone-positrone, una macchina di
grandissima precisione che permetterebbe di
raffinare e approfondire le nuove conoscenze
acquisite con LHC. Indicazioni più precise su
come procedere davvero dovranno venire proprio
dai risultati di LHC. -

P Alcune componenti
del sistema di criogenia
(cioè di raffreddamento)
di LHC. L’acceleratore
deve sempre essere
mantenuto a -270 °C
perché i fasci di protoni
viaggino bene. La
ricerca sui sistemi di
raffreddamento di LHC
ha portato a importanti
ricadute nel settore della
criogenia per l’industria.

valentina murelli
è giornalista e redattrice
scientifica free lance.
Collabora con varie testate
tra cui “Le Scienze”, “Mente
e Cervello” e “L’Espresso”.
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intervista / Scheda didattica

Un passo in avanti
Uno zoo di particelle

Le teorie quantistiche di campo alla base
del Modello Standard, che descrivono con
successo queste forze fondamentali,
prevedono l’esistenza di una “fauna” di
particelle: oltre ai costituenti elementari
veri e propri della materia, come per
esempio gli elettroni, esistono le particelle “mediatrici” delle forze, che ne
consentono la trasmissione. Tutte queste
particelle sono state effettivamente
identificate grazie ad acceleratori
precedenti LHC.

«Siamo arrivati a sfiorare quella che i
cartografi medievali avrebbero definito terra
incognita. Abbiamo una buona teoria per
spiegare di che cosa sono fatti i mattoni
della materia, però ci sono piccole
smagliature che non possono più essere
ignorate». In queste poche parole di Leon
Lederman – premio Nobel per la fisica nel
1988 – è riassunta buona parte del
significato dell’impresa di LHC.
La teoria di cui parla Lederman è il Modello
Standard, formulato tra gli anni Sessanta e
Settanta del secolo scorso: la miglior teoria
oggi a disposizione per descrivere in modo
coerente (o, per meglio dire, matematicamente consistente) la struttura della
materia e le forze fondamentali presenti in
natura (esclusa la gravità): la forza
elettromagnetica, l’interazione nucleare
forte, che tiene insieme i nuclei degli atomi,
e l’interazione nucleare debole, coinvolta
nella radioattività.

I costituenti della materia
Consideriamo le particelle che costituiscono la materia. I quark si trovano in
natura sempre in gruppo: sono i costituenti elementari delle particelle nucleari
che ben conosciamo, neutrone e protone
(un protone = due quark up e un quark
down) e di altre numerose particelle
subnucleari scoperte nel secolo scorso
proprio grazie agli acceleratori. Tra i
leptoni, invece, troviamo l’elettrone, il suo
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Le particelle elementari
secondo il Modello Standard

neutrino, e altre particelle simili.
Ma c’è un problema (la prima “smagliatura”). Alcuni requisiti fondamentali del
modello teorico implicherebbero, proprio
per queste particelle, una massa uguale
a zero, in evidente contrasto con la realtà.
Il paradosso viene risolto in modo
matematicamente elegante ipotizzando
l’esistenza di un altro campo, una specie
di “melassa cosmica” che pervaderebbe
tutto l’Universo, responsabile di attribuire
inerzia, o massa, alle altre particelle.
A seconda di come le particelle interagiscono con questo campo ricevono più o
meno massa. Il campo, detto di Higgs,
potrebbe, in particolari condizioni – per
esempio in seguito a collisioni abbastanza
violente – produrre una particella nuova,
il bosone di Higgs: proprio quella che si
spera di trovare con LHC. La scoperta
dei bosoni di Higgs confermerebbe in via
definitiva la validità del Modello Standard.
Altrimenti, sarà necessaria una sua
revisione piuttosto radicale.
Le particelle della forza
Dal Modello Standard resta esclusa una
delle quattro forze che riteniamo fondamentali nell’Universo: la gravità, che
dovrebbe essere mediata da una
particella chiamata gravitone, mai
individuata (la seconda smagliatura).
Negli ultimi anni sono state proposte
alcune teorie che completerebbero
il modello, tenendo conto di questi aspetti.
Secondo la teoria delle stringhe, per
esempio, i costituenti fondamentali
dell’Universo non sarebbero particelle,
ma corde vibranti in un mondo a più
dimensioni. In pratica, noi vivremmo in
una sorta di bolla a quattro dimensioni,
immersa in un universo a 10 o addirittura
26 dimensioni. Mentre le altre particelle
mediatrici delle forze rimangono nella
bolla, i gravitoni fuggirebbero nello spazio
extradimensionale, senza poter essere
individuati. Ma livelli inaspettati di energia
prodotti dalle collisioni in LHC potrebbero
rappresentare un indizio del fatto che è
stato prodotto un gravitone.

Ora tocca a te
Domande e attività
1. La teoria non è in grado di prevedere il valore esatto della
massa del bosone di Higgs: dà solo indicazioni che identificano
un intervallo piuttosto ampio di valori. Fai una ricerca sul sito
del Cern per stabilire qual è questo intervallo. In quale unità di
misura viene espressa la massa? LHC è in grado di “stanare”
il bosone, qualunque sia la sua massa?
2. C’è un altro acceleratore già in azione (il Tevatron, negli USA),
che cerca il bosone di Higgs su un intervallo di massa limitato.
Gli esperimenti al Tevatron si sono interrotti? C’è ancora la
possibilità che il bosone venga individuato da questo
acceleratore?
3. La ricerca dei costituenti fondamentali della materia è storia
antica, che ha subito, nel secolo scorso, un imprevedibile
stravolgimento con lo sviluppo di due teorie: la meccanica
quantistica e la relatività ristretta. Prova a ricostruire, con l’aiuto
dei libri di testo e cercando in rete, alcune tappe fondamentali
di questa avvincente ricerca, identificando i suoi principali
protagonisti. La prossima tappa (non certo l’ultima!) potrebbe
essere la scoperta del bosone di Higgs, oppure di altre
particelle che ancora non possiamo nemmeno immaginare.
Scienza e società

Scrivere di scienza
Le moderne “teorie del tutto”, come la teoria delle stringhe,
tentano di ricondurre tutto quanto è osservabile a una formulazione matematicamente coerente ed elegante, in grado di
descrivere i fenomeni fisici anche in situazioni “estreme”, per
esempio ad altissime energie. Tuttavia, proprio perché tali
situazioni non sono facilmente riproducibili nemmeno in un
acceleratore come LHC, è molto difficile ottenere dei riscontri
sperimentali. Non a caso, si tratta di problemi comuni anche alle
teorie cosmologiche, che ambiscono a descrivere l’origine e il
destino dell’intero Universo. Prova a riflettere su questi aspetti,
scrivendo un breve articolo/saggio, a partire da quello che
conosci sul metodo scientifico.

© cern
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4. Negli ultimi due anni, giornali, radio e tv si sono occupati
molto spesso di LHC, degli esperimenti che vi saranno condotti
e dei risultati attesi dai ricercatori. Giornalisti e divulgatori
hanno dovuto comunicare alcuni contenuti di una disciplina
altamente specialistica, come la fisica delle particelle, mentre

i ricercatori hanno cercato di rendere il più comprensibile
possibile il loro lavoro. Ma con quali risultati? È stata davvero
efficace la comunicazione relativa a LHC?
Svolgi una piccola indagine tra amici o parenti (meglio se di
diverse età), chiedendo loro:
a. se in genere hanno prestato attenzione quando i media si
occupavano di LHC;
b. se ritengono che l’argomento sia stato trattato in modo
comprensibile;
c. se ti possono fornire una sintetica spiegazione dei seguenti
termini: LHC, bosone di Higgs, rivelatore di particelle.
Trascrivi le risposte e confrontale con quelle raccolte dai tuoi
compagni di classe e con le definizioni corrette che ti può fornire
l’insegnante.

P Tracce di particelle in una camera
a bolle (immagine in falsi colori).
m Simulazione del decadimento
di un bosone di Higgs in 4 muoni
(tracce in giallo).
gennaio 2009
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La Lista Rossa delle Specie Minacciate
ci ricorda periodicamente quante specie
animali e vegetali stiamo perdendo.
Nuove figure di esperti sono al lavoro
per identificare strategie di conservazione
della biodiversità sempre più efficaci.
Carlo Rondinini
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Diversità
da proteggere

F

in dalla preistoria, l’uomo è stato capace
di modificare in modo profondo e
permanente il proprio ambiente, come
testimoniato per esempio dal massiccio
disboscamento dell’Irlanda iniziato 4500 anni fa.
Tuttavia, dalle origini della nostra specie fino a due
secoli fa, la popolazione umana sulla Terra non ha
mai superato i 500 milioni di persone, mentre negli
ultimi 50 anni siamo cresciuti da 1,65 miliardi fino
a oltre 6 miliardi. Molte attività umane
precedentemente compatibili con la persistenza
delle altre specie (agricoltura, pesca, industria,
urbanizzazione, commercio) sono quindi divenute
minacce alla biodiversità per la loro eccessiva
intensità. Il fenomeno più preoccupante è la
degradazione, frammentazione e distruzione degli
habitat: la sola conversione in aree agricole ha
ridotto le foreste e le aree umide del 30-50% e le
praterie del 90%. Tra le cause delle trasformazioni
degli habitat si annoverano anche l’inquinamento e
i cambiamenti climatici. Questi, però,

mappa di hotspots
I “punti caldi” sono indicati in arancione.
Da Miller-Levine, Biologia: lezioni di vita, Linx Edizioni, 2009.

O Negli ultimi 20 anni le
popolazioni dei gorilla di
pianura si sono ridotte
del 60%: colpa della
caccia, del virus Ebola e
delle numerose guerre
sul territorio. In declino
anche altre grandi
scimmie antropomorfe,
come scimpanzé e
oranghi del Borneo.

rappresentano un grave rischio nel lungo termine,
mentre la conversione degli habitat naturali in
aree agricole e urbane avviene in tempi molto più
rapidi. Basti pensare che, negli ultimi 10 anni, per
la diretta azione dell’uomo è cambiato l’uso del
25% del territorio italiano, mentre l’effetto dei
cambiamenti climatici sugli ambienti naturali nello
stesso periodo non è nemmeno misurabile. È
evidente che se non ci preoccupiamo prima di
tutto di fermare la conversione degli habitat, molte
specie potrebbero estinguersi ancor prima di
essere minacciate dal fenomeno del
riscaldamento globale. Le specie animali e
vegetali stanno scomparendo a una velocità da
100 a 1000 volte superiore a quella normalmente
riscontrata nel corso dell’evoluzione della vita sulla
Terra. È opinione diffusa nel mondo scientifico
che si tratti di un’estinzione di massa. L’ultima nel
Cretaceo, 65 milioni di anni fa, colpì i dinosauri:
quella attuale è l’estinzione di massa dei
vertebrati.

Dove abbonda la biodiversità
La biodiversità non è distribuita in modo uniforme
sulla Terra. Su scala globale essa aumenta
dai Poli verso l’Equatore. Oltre a favorire una
grande diversificazione della vita, la maggior
quantità di energia solare disponibile nelle zone
tropicali permette anche all’uomo di raggiungere
densità molto elevate; perciò, nelle stesse aree si
concentrano spesso sia una grande biodiversità
sia la minaccia alla sua persistenza. A prescindere
dall’effetto della latitudine, la biodiversità si
concentra in alcune zone del pianeta, dove si
trovano organismi e ambienti peculiari non presenti
altrove. La conservazione di queste aree, chiamate
centri di endemismo, è fondamentale perché la
loro perdita comporterebbe la scomparsa definitiva
delle specie che ci vivono e degli ambienti che le
ospitano. I centri di endemismo sono distribuiti
in regioni remote e isolate, dove le popolazioni si
evolvono rapidamente in specie per l’assenza di
scambio genetico con popolazioni vicine, come la
gennaio 2009
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Tabella 1. Percentuale di specie minacciate tra i vertebrati
Gruppo tassonomico

Numero di specie valutate

Percentuale minacciata

Mammiferi

5488

21%

Uccelli

9980

11%

Rettili*

1385

31%

Anfibi

6260

30%

Pesci*

2888

40%

*Il numero delle specie valutate è molto inferiore a quello delle specie conosciute. Fonte: Lista Rossa delle Specie
Minacciate 2008, IUCN.

Ci troviamo
nel mezzo di
un’estinzione
di massa.
L’ultima,nel
Cretaceo,
colpì i
dinosauri;
quella attuale
colpisce i
vertebrati

Cordillera andina e il Madagascar. Due sono le
possibili strategie per cercare di contrastare la
crisi di estinzione della biodiversità: individuare
le specie minacciate e agire in modo mirato per
la loro salvaguardia, oppure individuare i siti
fortemente minacciati e ricchi di biodiversità e
puntare sulla loro conservazione.
Contare le specie a rischio
Il più completo inventario dello stato di
conservazione delle specie a livello globale è
la Lista Rossa delle Specie Minacciate stilata
dall’Unione Internazionale per la Conservazione
della Natura (IUCN). Creata nel 1963 e aggiornata
ogni anno, la Lista Rossa segnala le specie a
rischio di estinzione e promuove le azioni in favore
della loro conservazione.
Nell’ottobre 2008 la IUCN ha rilasciato la
valutazione globale dello stato di conservazione
dei mammiferi (Global Mammal Assessment), che
segue di alcuni anni la prima valutazione globale
sugli anfibi (Global Amphibian Assessment). Al
momento sono in corso anche le valutazioni dei
pesci di acqua dolce, dei rettili, di numerosi gruppi
di specie marine, delle libellule.
Un mondo senza anfibi?
Dei tre gruppi di vertebrati valutati in modo più
esaustivo e cioè mammiferi, uccelli e anfibi, questi
ultimi sono quelli a maggior rischio: una specie su
tre è a rischio di estinzione nel breve termine;
lo sono anche un mammifero su quattro e un
uccello su otto (Tabella 1). Le cause di questo
preoccupante declino degli anfibi sono certamente
molteplici. Molte specie sono legate ad ambienti
fragili come pozze temporanee e, più in generale,
zone umide, che stanno scomparendo rapidamente
sia per l’azione diretta di bonifica da parte
dell’uomo sia, almeno in parte, per l’aumento della
temperatura del pianeta dovuta al riscaldamento
globale. Negli ultimi anni è divenuto sempre più
evidente l’effetto sulle popolazioni di anfibi di una
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infezione fungina (chitridiomicosi) mortale e
ubiquitaria, riscontrata in popolazioni lontanissime
tra loro, su tutti i continenti. È ancora oggetto di
dibattito se la micosi si sia diffusa in tempi
relativamente recenti a causa del massiccio
aumento degli spostamenti da parte dell’uomo,
oppure se la pelle degli anfibi, molto delicata
perché permeabile all’acqua, sia oggi più
attaccabile a causa dell’aumento delle radiazioni
ultraviolette dovuto alla riduzione dell’ozono
stratosferico. In entrambi i casi, si tratta del primo
caso documentato di minaccia globale per un così
ampio gruppo di specie, causata dall’uomo ma
capace di agire anche in zone dove l’influenza
delle attività umane è ancora minima.
Occuparsi dei “punti caldi”
Individuare le specie a rischio, però, è solo il primo
passo per una strategia di conservazione davvero
efficace. Il passo successivo è quello di individuare
i siti più ricchi di biodiversità. Uno dei primi a
muoversi in questa direzione è stato il botanico
Norman Myers. Sulla base del principio secondo
cui una grande percentuale della biodiversità
conosciuta è concentrata in una piccola porzione
del pianeta, Myers e colleghi hanno identificato un
insieme di siti che nel complesso occupano lo
0,5% delle terre emerse ma contengono il 20%
delle specie di piante vascolari finora descritte, e
sono fortemente minacciati dalle attività umane:
nel passato, oltre il 70% della loro vegetazione
naturale autoctona è stato convertito in aree di
produzione. Myers e collaboratori hanno
denominato questi siti hotspots (letteralmente:
punti caldi) di biodiversità . Proteggere gli hotspots
significa proteggere molta biodiversità in poche
aree, dunque con costi relativamente contenuti.
Negli ultimi anni, una notevole quantità di risorse
economiche rese disponibili da fondazioni (come
l’americana MacArthur Foundation) e
organizzazioni internazionali non governative che
si occupano di conservazione (per esempio

NOAA

p I coralli sono entrati
per la prima volta
nella Lista Rossa delle
Specie Minacciate nel
2007. La valutazione
delle specie per
l’inclusione nella Lista
Rossa è un processo
scientificamente
rigoroso condotto da
esperti riconosciuti
delle specie.

Conservation International, BirdLife, PlantLife)
sono state dirette verso la conservazione degli
hotspots: questo lavoro è dunque riuscito come
pochi altri a influenzare le azioni di conservazione.

Il valore di un
sito per la
conservazione
non è assoluto,
ma dipende
dall’obiettivo
di conservazione e dal
contenuto delle
aree protette
già esistenti

Parola chiave: complementarità
Nell’identificazione degli hotspots e quindi
nell’assegnazione della priorità a un certo sito,
Myers si basa su due principi fondamentali:
l’unicità della biodiversità del sito, che deve
contenere specie non presenti altrove, e il suo
livello di minaccia. In seguito, gli stessi principi
– applicati da Myers in modo tutto sommato
soggettivo – sono stati integrati in modo più
rigoroso nell’approccio che prende il nome di
pianificazione sistematica della conservazione.
Questo approccio mira a identificare un insieme
di siti la cui protezione consente di raggiungere
degli obiettivi quantitativi (per esempio,
proteggere un numero prefissato di individui
di un certo insieme di specie) con il minimo
investimento economico possibile, ottimizzando
le limitate risorse economiche disponibili per
conservare la biodiversità.
La grande novità metodologica portata dalla

pianificazione sistematica della conservazione
è rappresentata dall’applicazione del concetto
di complementarità. L’aggiunta di un nuovo sito a
un sistema di aree protette è utile solo se questo
complementa il contenuto di biodiversità degli altri
siti già protetti e contribuisce al raggiungimento
dell’obiettivo di conservazione. Se un sito contiene
poche specie, ma alcune di queste non sono
protette altrove, il suo valore è maggiore di quello
di un sito che contiene numerose specie, tutte già
protette altrove. Perciò il valore di un sito per la
conservazione non è assoluto, ma dipende
dall’obiettivo di conservazione e dal contenuto
delle aree protette già esistenti. Conoscendo il
costo economico della conservazione di ciascun
sito (spese di acquisizione, gestione e così via) è
possibile, a parità di importanza, selezionare i siti
più economici, massimizzando così il ritorno
dell’investimento (in termini di biodiversità
preservata) nella conservazione. Negli ultimi anni,
questo campo di ricerca ha vissuto
un’accelarazione rapidissima all’interfaccia tra
l’ecologia, la matematica e l’economia, con
l’evoluzione di una figura professionale specifica:
l’analista di biodiversità, dotato delle conoscenze
gennaio 2009
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Natura più cultura per resistere meglio
Qual è il valore della biodiversità? Perché dobbiamo conservarla? Tra le molte
risposte possibili a questa domanda (si può chiamare in causa il suo valore estetico,
etico o economico), ce n’è una che si sta facendo strada in questi ultimi mesi e che
si riferisce alla sua importanza per la resilienza, cioè la capacità di un sistema di
resistere a imponenti cambiamenti ambientali.
Secondo un interessante e documentato articolo pubblicato sulla rivista “Seed”
(www.seedmagazine.com) [1], il concetto di resilienza si basa sull’integrazione tra
due tipi di biodiversità: quella naturale, delle specie animali e vegetali, e quella
culturale, intesa come diversità dei linguaggi, delle conoscenze e delle culture delle
popolazioni di tutto il mondo. Entrambe sono oggi fortemente minacciate: «Perdiamo
una specie selvatica ogni pochi minuti, una varietà vegetale di interesse agrario ogni
sei ore e un intero linguaggio umano ogni due settimane», scrivono su “Seed” Maywa
Montenegro e Terry Glavin. E le perdite sono destinate a influenzarsi l'un l'altra. La
deforestazione della foresta pluviale tropicale, per esempio, porta all’estinzione di
massa di numerose specie animali e vegetali, ma anche alla dispersione di
popolazioni indigene e alla conseguente perdita di lingue e culture. Opposto il caso
delle foreste di conifere del Canada: circa 150 anni fa, un’epidemia di vaiolo decimò
le comunità tribali che vivevano nelle foreste, bruciandole periodicamente per
consentire la crescita di arbusti commestibili e il pascolo dei daini. Senza questa
regolare “pulizia”, la densità della foreste è aumentata notevolmente, favorendo gli
incendi e la diffusione di malattie: negli ultimi anni, 7 milioni di ettari nella sola regione
della British Columbia sono stati distrutti da un parassita.
Ma se natura e cultura sono così strettamente correlate, proprio a questo legame
bisogna rivolgersi, secondo alcuni esperti, per far fronte a imprevisti che possono
rivelarsi catastrofici: da un uragano a una siccità, da un’epidemia a una crisi
finanziaria. «Più un sistema è variegato dal punto di vista biologico e culturale,
maggiore è la sua resilienza, cioè la capacità di superare un momento di difficoltà
senza modificarsi troppo», spiegano Montenegro e Glavin. Il movimento che
sostiene questo punto di vista ha appena mosso i primi passi, ma qualche
successo comincia già a vedersi: in particolare il fatto di avvicinare esperti di
settori diversi – biologi, antropologi, ecologi, linguisti, economisti e filosofi – nella
costruzione di una nuova cornice intellettuale che spieghi perché è importante la
conservazione della biodiversità. V.M.
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O Un membro della tribù degli Huli del

Tari Basin, negli altopiani del Sud della
Papua Nuova Guinea.
P I tropici sono ricchissimi di specie
vegetali e, dal momento che da erbe e
piante abbiamo sempre tratto la maggior
parte dei nostri farmaci, sono ricchissimi
di potenziali rimedi medici. Minor
biodiversità significa minor possibilità di
scoprire nuovi farmaci.

Per approfondire
— E. Wilson, Il futuro della vita, Codice
Edizioni, Torino, 2008.
— J. Diamond, Collasso. Come le società
scelgono di morire o vivere, Einaudi, Torino,
2007.
— C. Rondinini, L’Ecologia: I Mille Volti della
Vita, Arnoldo Mondadori Editore, Milano,
2000.

Risorse
1. M. Montenegro e T. Glavin, In defense of
difference, “Seed”, 2008, 18, p. 74.
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In rete!
La Lista Rossa Pagina web della IUCN dedicata
all’elenco delle specie minacciate. Presenta anche
manuali per imparare ad applicare i criteri di
attribuzione delle specie alle varie categorie della lista.
www.iucnredlist.org
Uccelli in pericolo Dati sulle specie minacciate
forniti dall’organizzazione BirdLife International.
www.birdlife.org
Anfibi in pericolo Dati (anche in sintesi) dal Global
Amphibian Assessment della IUCN.
www.globalamphibians.org
Gisbau Pagina web del laboratorio di biologia della
conservazione dell’Università di Roma La Sapienza,
con mappe di distribuzione dei vertebrati italiani, dei
mammiferi africani e di quelli del Sud-est asiatico.
www.gisbau.uniroma1.it
Conservation Magazine Sito web della rivista della
Society for Conservation Biology. Alcuni articoli sono
scaricabili gratuitamente e possono essere
accompagnati da approfondimenti didattici.
www.conservationmagazine.org/

ecologiche sulle specie e capace di utilizzare
matematica, statistica e sistemi informativi
territoriali per elaborare strategie di conservazione.
Applicare il principio di complementarità è
diventato uno standard per la pianificazione della
conservazione in Australia (dove è stato utilizzato
anche per la ridefinizione dell’area marina
protetta della Grande Barriera Corallina), in
Sudafrica (specialmente nella regione del Capo
di Buona Speranza, immensamente ricca di flora
endemica) e si sta rapidamente diffondendo nel
resto del mondo.
Una sfida sociale
Al di là dei pur interessanti aspetti scientifici,
però, la vera sfida per la conservazione della
biodiversità si gioca oggi sul fronte sociale. Nel
2000, l’allora segretario generale delle Nazioni
Unite, Kofi Annan, avviò un’indagine
quinquennale denominata Millennium Ecosystem
Assessment (www.millenniumassessment.
org), con l’obiettivo di analizzare le conseguenze
sul benessere umano dei cambiamenti negli
ecosistemi e di identificare le basi scientifiche
per le azioni necessarie per la conservazione e

l’uso sostenibile di questi sistemi. I risultati
dell’indagine, per nulla tranquillizzanti per il futuro,
rivelano che l’azione dell’uomo sta depauperando
il patrimonio naturale della Terra a un punto tale
che la capacità degli ecosistemi di sostentare le
generazioni future non può più essere data per
scontata. Nonostante il risultato dell’indagine sia
chiaro e allarmante, i sostanziali cambiamenti
politici e gestionali necessari per invertire questa
tendenza (abbandonare lo sfruttamento
indiscriminato delle risorse dei Paesi in via di
sviluppo, adottare diete più equilibrate e meno
ricche di carne, usare energie rinnovabili, preferire
il trasporto pubblico a quello privato…) non sono
al momento in atto.
Eppure, la miglior scienza della conservazione non
può nulla, se non è capace di determinare le azioni
dell’uomo. Gli scenari futuri che ipotizzano un uso
più razionale delle risorse e una riduzione delle
differenze socioeconomiche tra nazioni mostrano
che è ancora possibile un recupero degli ambienti
naturali parallelo allo sviluppo economico. Questi
scenari indicano che l’uomo può fare ancora
moltissimo per influenzare il futuro delle altre
specie animali. E, con il loro, anche il proprio. -

Carlo Rondinini
è ricercatore in zoologia
presso l’Università di Roma
La Sapienza. Dopo aver
studiato sul campo il
comportamento di alcuni
mammiferi in Italia e in
Inghilterra, si è dedicato allo
studio e alla conservazione
della biodiversità nel mondo,
collaborando con
l’Università del Queensland,
Conservation International,
The Nature Conservancy,
l’Imperial College di Londra
e altri.
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Per approfondire

Un passo in avanti

— H. Daly, Ecological Economics and
Sustainable Development, Selected Essays,
Edward Elgar Publishing Inc., Northampton
Massachussets (US), 2008.

Verso l’economia
ecologica?
La perdita di biodiversità è solo uno dei
segnali di un evidente stato di sofferenza
del nostro pianeta. Ce ne sono altri ben
noti, come il fenomeno del riscaldamento
globale o lo sfruttamento eccessivo delle
riserve idriche. Finora, chi si occupa (e si
preoccupa) di ambiente e di ecologia ha
indicato come ricetta principale per
affrontare la crisi l’adozione di comportamenti – individuali e collettivi – più
sostenibili dal punto di vista ambientale, a
partire dalla riduzione delle emissioni di
CO2: una persona può scegliere di andare
a scuola o al lavoro in bicicletta, mentre
un comune può scegliere di puntare su
fonti energetiche rinnovabili.
Molti, però, ritengono che questo
approccio non basti se non viene
accompagnato da una revisione radicale
dei principi di base della nostra economia.
Uno su tutti: la crescita come obiettivo
economico delle nazioni. Questo punto di
vista è stato spiegato e argomentato con
efficacia in un ricco dossier pubblicato
alcuni mesi fa sul settimanale inglese
“New Scientist” [1].
Il dossier prende la mosse da un grafico
molto eloquente (in figura), che riassume
l’andamento negli ultimi 250 anni di alcuni
parametri economici e ambientali.
La tendenza costante alla crescita balza
agli occhi e pone, secondo l’editoriale di
apertura del dossier, un quesito ormai
ineludibile. «Come è possibile conciliare
una crescita continua – che per sua natura
richiede risorse infinite – con il fatto che le
risorse della Terra sono, invece, finite?».
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Per l’economista Herman Daly –
impiegato in passato presso il dipartimento ambientale della Banca mondiale e
tra i fondatori della nuova disciplina
dell’economia ecologica – questo evidente
paradosso della crescita dipende da una
semplice circostanza: a differenza degli
scienziati, gli economisti sembrano non
capire che le risorse della Terra (la
quantità di acqua, di suolo, di aria, di
minerali) sono fisse. «L’economia è come
un organismo in crescita, sempre
affamato: consuma risorse come alberi,
pesci e carbone per produrre beni ed
energia generando rifiuti come CO2 e
sostanze inquinanti», scrive Daly sul “New
Scientist”. «Gli economisti si preoccupano
del sistema circolatorio di questo
organismo, cioè di come vengono prodotti
e distribuiti beni ed energia, ma ne
ignorano del tutto il sistema digerente, in
particolare quali sono le fonti di nutrimento
e dove vengono depositati gli scarti».
Ecco perché, secondo l’economia
ecologica, è necessaria una sorta di
rivoluzione che porti all’abbandono di
un’economia intesa come rincorsa infinita
alla crescita. Il senso del messaggio di
Daly è semplice: in genere, quando i costi
di un’attività superano i suoi benefici,
smettiamo di praticarla. Abbiamo goduto
finora dei benefici di un modello di
crescita continua dell’economia, ma ora
cominciamo a pagarlo troppo caro perché
stiamo sfruttando il pianeta oltre la sua
disponibilità. «Una soluzione però c’è: si
tratta di stabilizzare l’economia, ponendo
dei limiti a quanto possiamo consumare e
concentrandoci non sulla quantità della
crescita ma sulla qualità dello sviluppo».

1850

1900

— S. Latouche, Breve trattato sulla
decrescita serena, Bollati Boringhieri,
Torino, 2008.
— R. Molesti, I fondamenti della
bioeconomia. La nuova economia
ecologica, Franco Angeli, Milano, 2007.

Risorse
1. Beyond growth. How the economy is
killing the Earth, “New Scientist”, 18 ottobre
2008, pp. 40 – 51.
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Popolazione mondiale
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Investimenti esteri
Riduzione dello strato di ozono
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Ora tocca a te
Domande e attività
1. Stabilire quali e quanti siti naturali
debbano essere protetti in un’ottica di
conservazione della biodiversità è un
esercizio di compromesso tra gli interessi
della conservazione stessa e le limitazioni
economiche e sociali poste alla sua pratica.
Un classico metodo di conservazione
stabilisce di proteggere i siti più ricchi in
specie diverse (prima il più ricco in
assoluto, poi il secondo più ricco e così
via), fino a ottenere una rete di siti che, nel
complesso, comprendono tutte le specie
in questione. Il metodo sembra efficace,
ma può anche rivelarsi molto dispendioso.
Secondo il principio di complementarità,
invece, l’approccio più economico è quello
di individuare il numero minimo di siti in
cui siano rappresentate tutte le specie,
indipendentemente dalla ricchezza relativa
di ciascun sito.
Considera la tabella sotto, che si riferisce
a 10 specie di uccelli in pericolo distribuite

in un’ampia regione degli Stati Uniti
(Columbia Plateau) in cui si sono
concentrate in passato varie iniziative
di conservazione. Per 8 siti della regione
si conosce la presenza (indicata con 1)
e l’assenza (indicata con 0) di ciascuna
delle 10 specie in esame. Per distribuzione della specie si intende il numero
di siti in cui quella specie è presente.
L’obiettivo delle autorità ambientali della
regione è quello di conservare almeno
una popolazione per ogni specie al
minor costo possibile. Quali e quanti siti
dovrebbero essere protetti secondo il
metodo classico? E secondo il principio
di complementarità? Qual è il metodo
più conveniente?
Scienza e società
1. Anche nei settori dell’agricoltura e
dell’allevamento si sta assistendo a una
progressiva perdita di biodiversità.

Specie

Sappiamo che in natura esistono circa
30 000 specie di vegetali commestibili e
che 7000 sono quelle più usate da
quando si è sviluppata l’agricoltura.
Oggi, però, la nostra alimentazione si
basa su pochissime specie. Non solo:
con il ricorso alle monoculture intensive
si va perdendo anche la variabilità
intraspecifica (si coltivano cioè grandi
estensioni di una sola varietà di riso o
di mais). Quali sono i vantaggi e gli
svantaggi di questo tipo di strategie
agricole?
2. Cerca in Internet una definizione
affidabile di economia ecologica; con
l’aiuto dell’insegnante di inglese, prova a
tradurre almeno uno degli articoli
proposti dal dossier del “New Scientist”,
fra quelli disponibili gratuitamente online:
www.newscientist.com/article/
mg20026786.000-special-reporthow-our-economy-is-killing-theearth.html

Numero identificativo del sito

Distribuzione
della specie

1

2

3

4

5

6

7

8

Averla (Lanius ludovicianus)

1

1

1

1

1

1

0

1

7

Civetta delle tane (Athene cunicularia)

1

1

1

1

0

0

0

1

5

Passero cavalletta (Ammodramus savannarum)

1

1

0

1

1

1

0

0

5

Poiana codarossa (Buteo regalis)

1

1

1

0

0

0

1

1

5

Mimo della salvia (Oreoscoptes montanus)

1

1

1

1

0

0

1

0

5

Gallo della salvia (Centrocercus urophasianus)

1

0

0

0

1

1

1

0

4

Passero della salvia (Amphispiza belli)

1

0

1

1

0

0

0

0

3

Pellicano bianco americano (Pelecanus erythrorhynchos)

1

1

1

0

0

0

0

0

3

Aquila testabianca (Haliaeetus leucocephalus)

0

1

0

0

1

0

0

0

2

Sterna di Forster (Sterna forsteri)

0

0

1

0

0

0

0

0

1

Ricchezza in specie del sito

8

7

7

5

4

3

3

3

40

Fonte: H. Possingham, I. Ball, S. Andelman, Mathematical methods for identifying representative reserve networks,
in Quantitative methods for conservation biology, pp. 291-305, Springer-Verlag, New York, 2000.
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internet point

Viaggio nella
blogosfera
Quando un fenomeno di punta del Web 2.0
incontra i mondi della scienza e della scuola:
piccola rassegna ragionata.
Federico Ferrazza

S

econdo una stima di Technorati
– motore di ricerca dedicato solo
ai blog – nel mondo ci sono 184
milioni di persone che hanno un diario
online e sono 346 milioni i loro lettori: il
77% del pubblico attivo di Internet, quello
che passa in rete diverse ore alla settimana.
Un fiume in piena di informazioni soprannominato blogosfera. Ogni 24 ore, i blog
di tutto il mondo vengono aggiornati un
milione di volte, ricorrendo a 81 lingue
diverse in altrettanti paesi. A tenere un
blog sono soprattutto adulti: negli Stati
Uniti e in Europa, infatti, i blogger che
hanno più di 35 anni sono rispettivamente
il 58 e il 52 per cento del totale.
Diario di bordo
Ma che cos’è un blog? Si tratta di una
tipologia di sito Internet caratterizzata da
uno sviluppo verticale della pagina e in
cui gli ultimi aggiornamenti o articoli
(post) in ordine cronologico appaiono
nella parte più alta della pagina stessa.
Questo per quanto riguarda la struttura,
mentre dal punto di vista dei contenuti si
può capirne di più partendo dalla parola,
neologismo nato dall’unione di web e log,
ovvero il diario di bordo tenuto dal
capitano di una nave. Per andare ancora
più a fondo, un’ottima definizione è quella
fornita da Geert Lovnik, direttore
dell’Institute of Network Culture del
politecnico di Amsterdam, nel suo libro
Zero comments: «Un blog è […] una
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m La prima regola per un aspirante blogger è quella di

istockphoto

concentrarsi su un argomento che lo appassiona e di cui
è abbastanza esperto. Senza temere che il tema scelto sia
troppo ristretto. Quello nella foto, per esempio, è il blog
dedicato alle falene del giornalista britannico Martin Wainwright
(www.martinsmoth.blogspot.com): non è detto che
interessi al suo vicino di casa, ma a qualcun altro nel mondo
probabilmente sì.

parole chiave
Cloud o Tag cloud Rappresentazione
visiva delle parole chiave usate in un
sito web.
Feed Aggiornamento sulle ultime
notizie, il feed è un’unità di
informazioni formattata secondo
specifiche stabilite. Permette
l’interscambio dei contenuti tra diverse
applicazioni e piattaforme. I più diffusi
formati di feed sono Rss, Rdf e Atom.
Post Messaggio testuale, opinione o
commento inviato a uno spazio
comune su Internet (newsgroup,
forum, blog…) per essere pubblicato.
Rss Acronimo di Really Simple
Syndication, è uno dei più popolari
formati per la distribuzione di
contenuti web.
Technorati Motore di ricerca per
blog che li classifica in base alle visite.
Attualmente prende in considerazione
oltre 94 milioni di blog.
Thread Nel gergo dei forum, dei
newsgroup e delle chat, indica la
discussione sviluppata dai partecipanti.
Di solito un primo utente stabilisce il
topic, ovvero l’oggetto del proprio
contributo, cui segue un’interazione,
post dopo post, fra più soggetti.
Glossario tratto da G. Lovnik, Zero
comments, Bruno Mondadori, Milano,
2008.

pubblicazione cronologica in rete
aggiornata di frequente, un’agenda di
pensieri personali e link, un misto tra i
diari che raccontano quello che succede
nella vita di una persona e un reportage o
un commento su ciò che avviene nella
rete o nel mondo là fuori» [1].
Certo, occorre trovare il giusto equilibrio
tra quanto si scrive di personale e quanto
di generale: «Se cominciate a scrivere del
vostro cane, probabilmente state
esagerando, ma qualche piccolo
aneddoto sul vostro animale da
compagnia non solo è carino: è addirittura
essenziale», scrive Damien Carrington,
giornalista scientifico del quotidiano
britannico “Guardian”, in una guida online
su come tenere un blog [2]. «In effetti, è
proprio la vostra personalità che renderà
unico il vostro blog e vi porterà in stretto
contatto con i lettori».
Crearsi un diario online è semplicissimo. Ci
sono infatti diversi siti Internet che
consentono, dopo una semplice registrazione, di aprirne uno gratuitamente.
Scrivere i post, poi, è ancora più facile:
basta accedere alla propria pagina di
gestione del blog e scrivere un titolo e il
contenuto dell’articolo; successivamente,
basta cliccare sul tasto “pubblica” e il post
è online, pronto per essere letto e
commentato. Anzi, sono proprio i commenti
la vera anima dei blog. «Un buon blog si
riconosce soprattutto dalla discussione
con i lettori», afferma Carrington. «Un blog

senza discussione è come un talk show
radiofonico senza le telefonate degli
ascoltatori. In pratica, un seminario».
Multimedia a portata di clic
La peculiarità dei blog (che ne spiega
anche l’ampia diffusione) è dunque la
semplicità. Che non si limita solo alle
procedure per la pubblicazione di un testo
scritto, ma anche a quelle per la pubblicazione di contenuti multimediali come i
video. In rete – per esempio su YouTube
– si trovano tantissimi video provvisti di un
cosiddetto codice embed, una stringa di
codice html che, copiato e opportunamente incollato, consente di far apparire il
video sul proprio diario online.
Se quindi, per esempio, un docente di
chimica o di biologia, volesse pubblicare
sul suo blog un esperimento condotto in
laboratorio, non dovrebbe far altro che
mettere il video dell’esperimento su
YouTube e copiare e incollare il codice
embed sul diario. Il blog, inoltre, è un
ottimo strumento per segnalare filmati
realizzati da esperti e ricercatori. Oltre
che su YouTube, video di questo genere
sono facilmente reperibili su piattaforme
nate per diffondere materiale scientifico.
È il caso di SciVee (www.scivee.tv) o
ScienceHack (www.sciencehack.com).
Anche i ricercatori postano
A proposito di scienza: è fra gli argomenti
più trattati nei blog di tutto il mondo. Il
gennaio 2009
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La camera delle meraviglie digitali

P Camera delle

meraviglie del Museo
Wormiano, 1655.

perché è semplice da spiegare: da
sempre, la circolazione delle idee e delle
informazioni è alla base del progresso
scientifico (tanto che il Web è nato
proprio con questo fine). Sono dunque
numerosi i ricercatori che tengono un
blog. Uno dei più seguiti in Italia è Keplero
(www.keplero.org) curato da Amedeo
Balbi, un ricercatore del Dipartimento di
Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata,
il cui taglio è decisamente popolare e
divulgativo. Si parla soprattutto di spazio
e cosmologia, con post di questo tenore:
«L’altro giorno […] mi hanno chiesto (a
sorpresa) se la prima impronta del piede
di Neil Armstrong sulla Luna ci sia ancora.
Come dicevo, nessuno è riandato a
controllare di persona, ma dovrebbe
essere proprio così […]».
Ci sono però anche blog più tecnici, pieni
di formule e non accessibili a tutti. È il
caso di alcuni post del blog di Marco
Delmastro (www.bivacco.net/marco),
studioso del Cern di Ginevra. Lo scorso
settembre, raccontando alcuni episodi
inerenti l’avvio di LHC (Large Hadron
Collider), ha scritto: «Alle 11:30 la festa è
stata rovinata da un power cut al punto 3,
che ha causato un quench multiplo dei
magneti settore 34 […]». Va detto, però,
che in altri post Delmastro utilizza uno
stile più semplice e divulgativo, adatto a
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I blog? Sono la versione tecnologicamente avanzata delle
Wunderkammern (camere delle meraviglie), particolari ambienti
in cui, a partire dal XVI secolo, i collezionisti conservavano
raccolte di oggetti rari e straordinari. Questa, almeno, è
l’opinione della scrittrice-blogger americana Heather McDougal,
illustrata in un post del suo blog dal significativo titolo Cabinet of
wonders (http://cabinet-of-wonders.blogspot.com).
Per McDougal, i blogger presentano una collezione di
immagini, idee e oggetti virtuali, secondo un ordine e uno stile
che sono propri della visione del mondo di ciascuno e che
danno vita a un personalissimo sistema di classificazione.
Un po’ come facevano – con mirabilia reali e non virtuali
– i proprietari delle Wunderkammern alcuni secoli fa. Con
un'importante differenza: i collezionisti ritenevano fondamentale il possesso degli oggetti della
raccolta, che dovevano essere originali e autentici (in effetti, solo nobili, persone molto ricche
oppure conventi e monasteri potevano avere una camera delle meraviglie). Al contrario, l’autore
di un blog si “accontenta” di oggetti virtuali e poco gli importa della loro autenticità, anche
perché il suo obiettivo è quello di condividerli il più possibile. V.M.

raccontare anche ai più inesperti
frammenti della scienza che ruota intorno
a LHC.
Non sempre i blog scientifici italiani sono
in italiano. Ne sa qualcosa Massimo Pinto,
che racconta in inglese la ricerca italiana
sul suo blog, ospitato dalla rivista
scientifica britannica “Nature”.
Il diario si chiama, con una buona dose
di ironia, Science in the Bel Paese
(http://network.nature.com/people/
massimopinto/blog) e il suo obiettivo è
quello di spiegare lo stato della ricerca in
Italia, cercando di capire come mai siamo
uno dei pochi Paesi industrializzati a
ospitare un numero così ridotto di
scienziati stranieri.
In effetti, sono centinaia i blog ospitati
dalla piattaforma di “Nature” e curati da
ricercatori di tutto il mondo, tutti in inglese
e tutti con un taglio diverso; (quasi) tutti
interessanti. Anche altri giornali scientifici,
come “New Scientist” o “PLoS”, ne curano
diversi. Imponente, in particolare, la
sezione blog della rivista americana “Seed”
(www.scienceblogs.com), con 73 diari
suddivisi in varie categorie, dalla tecnologia alle scienze sociali.
Uno strumento per divulgatori
Tornando in Italia, oltre ai blog scientifici
curati dai ricercatori, vanno segnalati

anche quelli orientati alla divulgazione o
all’informazione, in genere gestiti da
esperti di comunicazione. Qualche
esempio: il blog Divulgazione Scientifica.it
di Sergio Pistoi (www.greedybrain.com/
divulgazione) e I divagatori scientifici
(http://agora.torinovalley.com/
divagatoriscientifici), curato da Chiara
Manfredotti (insegnante) e Beatrice
Mautino (comunicatrice).
Oppure i tanti blog di giornalisti scientifici,
come il diario di Anna Meldolesi
(http://annameldolesi.italianieuropei.it),
che si occupa principalmente dei rapporti
fra scienza e politica, quello di Sylvie
Coyaud (http://ocasapiens.blog.dweb.
repubblica.it) e i blog curati dai giornalisti
della rivista “Le Scienze”: Made in Italy,
Storie spaziali, Piazza Vittorio, ecc.
Bloggare a scuola
Molto spesso, il passo dalla divulgazione
alla didattica (o viceversa) è breve. Ecco
quindi che la blogosfera italiana è
popolata anche da diari curati da
insegnanti e studenti. Il sito Internet Blog
didattici offre una buona panoramica di
questi siti. Vediamone qualcuno.
Chimicando (http://chimicando.
wordpress.com), per esempio, è un blog
tenuto da Liliana Morena Pizzolorusso,
docente di chimica presso l’Istituto agrario

I primi blog d’autore di Linx Edizioni
Continuo proceso de cambio «Per un occhio allenato
come quello di un biologo evoluzionista, i riferimenti all’evoluzione
nella vita quotidiana sono moltissimi. Oltre che, ovviamente, nelle
scuole e nelle università, se ne parla – spesso a sproposito – sui
giornali o in tv (magari in una pubblicità) e, perché no, tra amici. Il
blog ospita le mie riflessioni sul tema a partire da quello che leggo,
vedo o ascolto». Maurizio Casiraghi
http://procesodecambio.linxedizioni.it

risorse
1. G. Lovnik, Zero comments, Bruno
Mondadori, Milano, 2008.
2. D. Carrington, How to set up a science
blog, www.scidev.net/en/practicalguides/how-to-set-up-a-scienceblog.html

Linee di scienza «Linea è parola che evoca tanti e diversi
significati. Parlando per esempio di aeroplani, spazi curvi e grandi
matematici, in questo blog seguiremo alcune strade fra le
matematiche e le scienze, con l’intenzione di passare da una liana a
un’altra, fra linee che si intrecciano, creano gomitoli o splendidi
arazzi». Francesca E. Magni
http://lineediscienza.linxedizioni.it

bisteccasintetica «Sono partito da una scienza che
ritenevo troppo spesso impostata, difficile e noiosa per approdare
al mondo dell’arte. O meglio, dell’arte che va a braccetto con la
scienza: un mondo ricchissimo, intelligente, a volte serissimo, a
volte giocoso, a volte politicamente corretto, a volte provocatorio o
disturbante. Insomma… ce n’è abbastanza per discutere a lungo».
Donato Ramani
http://bisteccasintetica.linxedizioni.it

Nativi e immigranti digitali «Un esempio soltanto: prima
di dedicarci a qualcosa di nuovo, noi figli dell’era Gutenberg, oggi
immigranti digitali, cerchiamo sempre un “manuale”. I bambini e i
ragazzi, nativi digitali, agiscono invece diversamente, apprendendo
per esperienza e per approssimazioni successive. In questo blog
indagheremo le sfaccettature della coppia nativi/immigranti
digitali». Paolo Ferri
http://natividigitali.linxedizioni.it

Bettino Ricasoli di Siena. Rivolgendosi ai
suoi studenti, la professoressa scrive:
«Vorrei tanto che il blog continuasse come
comunicazione tra noi. Da casa a scuola o
anche da casa a casa. Vorrei mi
raccontaste difficoltà, paure o
incomprensioni rispetto agli argomenti
affrontati in classe». Per questo, la
docente posta la programmazione o la
sintesi di alcune lezioni e – aspetto
divertente per gli studenti – alcuni video
che riprendono gli esperimenti condotti in
laboratorio. Un altro caso da segnalare è
quello di MatematicaMente (http://
matebi.splinder.com), curato da Maria
Teresa Bianchi, docente di Matematica e
Fisica del liceo statale Giuseppe

Mazzatinti di Gubbio, in cui vengono
postati esercizi o segnalazioni di eventi
che hanno a che fare con la matematica
organizzati dalla scuola umbra. Ci sono
infine anche i blog curati da studenti e
professori insieme. Galilei News (http://
galileinews.splinder.com) è uno di
questi, con un sottotitolo che recita: «Blog
aperto a tutti i professori, agli studenti (e
ai loro genitori) e al personale del liceo
scientifico Galilei di Pescara». Per i
ragazzi, inoltre, i blog possono costituire
un’ottima occasione di aggregazione e di
discussione attorno a un problema
comune: non a caso, molti blog di studenti
– per esempio quello «non autorizzato»
degli studenti dell’Istituto Eugenio

Federico Ferrazza
giornalista, scrive di
tecnologia, telecomunicazioni
e Internet su “L’Espresso”,
“Il Sole 24 Ore” e “Il Venerdì
di Repubblica”. È tra i fondatori
di Galileo, media company che
fornisce contenuti di carattere
scientifico e del Cedites
(Centro studi per la
divulgazione della tecnologia
e della scienza).

Montale di Pontedera, in provincia di Pisa
(www.montale.ilcannocchiale.it)
– sono nati durante la mobilitazione degli
scorsi mesi contro il decreto legge di
riforma della scuola.
La blogosfera, insomma, è immensa.
Come si può rimanere sempre aggiornati
sui blog che più ci interessano? A darci
una mano sono gli aggregatori. Si tratta di
software (molto spesso presenti anche
direttamente sul Web, come nel caso di
Google Reader) che, servendosi del
formato Rss, consentono di “abbonarsi”
gratuitamente a un sito e di ricevere sul
proprio computer gli ultimi aggiornamenti
di quel sito, che si tratti di un blog oppure
di un giornale online. -
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Chimica:
un approccio storico
Un percorso didattico ideato da una docente
appassionata di storia della scienza inserisce gli
elementi “tradizionali” dell’insegnamento della
chimica (teorie, pratica di laboratorio, esercitazioni
stechiometriche…) in un contesto storico.
Teresa Celestino

perché introdurre la storia della chimica
Per gli insegnanti

Per gli studenti

nuovi stimoli culturali

facilitazioni di tipo
cognitivo

gratificazione sul piano
didattico

consapevolezza ruolo
culturale della scienza

interazione con le
discipline umanistiche

abbattimento degli
steccati tra le discipline

L

a chimica è per sua natura una
materia che consente un’azione
formativa molto efficace. Lo
sapeva bene Stanislao Cannizzaro, che
scrisse: «La chimica […] offre
nell’insegnamento orale come
nell’insegnamento pratico, le migliori
occasioni per esercitare tutte le facoltà
dello spirito umano e per regolarne lo
sviluppo armonico» [1]. Il celebre chimico
palermitano conosceva bene anche
l’importanza della dimensione storica
nell’insegnamento della chimica, un
aspetto spesso non adeguatamente
valorizzato. Da appassionato didatta, egli
descrisse così il suo metodo: «Per
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condurre i miei allievi al medesimo
convincimento che io ho, gli ho voluti
porre sulla medesima strada per la quale
io ci son giunto, cioè per l’esame storico
delle teorie chimiche» [1]. Il vantaggio
offerto dalla storia delle scienze in termini
di facilitazione cognitiva è indubbio: il
percorso storico consente di capire come
e perché si è arrivati a elaborare
determinate teorie e permette una
migliore comprensione dei modi di fare
scienza, mostrando le teorie scientifiche
come strutture dinamiche, soggette a
continui cambiamenti o stravolgimenti.
Tramite la storia delle scienze, le materie
umanistiche vengono a saldarsi con

discipline come la biologia o la fisica,
trasmettendo ai ragazzi il senso di
unitarietà del sapere. Da non trascurare
l’aspetto psicologico: l’allievo in difficoltà
si sente enormemente confortato dal
fatto che la comunità scientifica ha
nutrito in passato dubbi simili ai suoi,
cadendo nei “tranelli” nei quali egli stesso
incappa mentre cerca di assimilare
concetti ostici. La dimensione storica,
infine, non è solo un ottimo mezzo per
appassionare gli studenti, ma anche un
potente stimolo per gli insegnanti, che
saranno apprezzati sia per le loro qualità
didattiche sia per l’ampliamento dei loro
orizzonti culturali.
Un progetto integrato: la storia
come humus
Mossa da questa consapevolezza, ho
voluto sperimentare, nell’anno scolastico
2007/2008, un modello di insegnamento
integrato storico-scientifico nelle classi
del terzo anno di un Itis per futuri periti
chimici (il Galileo Galilei di Latina).
L’intento era anche quello di rendere
meno traumatico l’impatto con le
numerose materie d’indirizzo, mettendone
in evidenza la comune matrice culturale;
infatti, l’approccio storico attraverso più
discipline consente una visione sincronica
oltre che diacronica.
Come docente di chimica fisica ideatrice
del progetto, ho coinvolto gli insegnanti di
chimica organica, tecnologie chimiche e
storia. Dopo una prima fase di
pianificazione gestita insieme, ogni
docente ha trattato singolarmente i

M Un esempio di

istockphoto

percorso integrato:
per sottolineare
le ricadute sociali,
economiche e
culturali dello
sviluppo della
chimica organica
nel XIX secolo basta
pensare ai coloranti
sintetici. è evidente
come l’arte, la moda
e l’industria siano
profondamente
mutate in seguito
alla loro produzione
su larga scala.

contenuti storici previsti per la propria
disciplina, cercando ove possibile punti di
incontro con le lezioni dei colleghi. Il tutto
coordinato attraverso riunioni periodiche,
formali e informali.
È importante precisare che la storia della
chimica non deve essere percepita dallo
studente come una materia a sé stante
che funge da complemento per le altre
discipline: ecco perché il progetto non ha
previsto l’ora di storia della chimica. Al
contrario, l’aspetto storico dovrebbe
pervadere tutte le materie coinvolte,
fungendo da humus sul quale
germoglieranno le varie attività didattiche.
Stimolare la coscienza critica
Il primo passo è stato quello di esaminare
attentamente le programmazioni annuali di
ciascuna disciplina; in seguito ho “cucito”
su di esse una programmazione storica,
cioè una sequenza di contenuti storici
connessi a quelli disciplinari. L’operazione è
stata effettuata scegliendo contenuti storici
funzionali non solo alla comprensione del
fatto chimico in sé, ma anche allo sviluppo
di una coscienza critica. Per esempio, nel
caso delle Tecnologie chimiche si può
mostrare come le necessità produttive
abbiano dovuto modularsi e talvolta
scontrarsi con la crescente sensibilità nei
confronti dell’ambiente. La comprensione
del dinamismo storico di queste due
contrapposte esigenze aiuta enormemente
la rilettura della situazione odierna, senza
demonizzare l’industria chimica né cedere a
irrealistiche pretese di “ritorno alla natura”.
Rilevante è stato il coinvolgimento

dell’insegnante di storia, il quale, per
esempio, ha potuto fornire un importante
contributo all’analisi del concetto di
alchimia. Nelle terze classi è previsto lo
studio dell’età medievale, epoca in cui gli
alchimisti furono bollati come eretici. Un
ottimo spunto di discussione: per
esempio, quanto i contrasti con il potere
ecclesiastico hanno contribuito nel
ritardare la nascita della chimica vera e
propria in Italia?
La trasmutazione nei secoli
Tra i percorsi proposti in questo
“esperimento didattico”, illustrerò alcuni
esempi specifici relativi alla c himica
fisica, disciplina che ha costituito
l’ossatura del progetto, in quanto i suoi
contenuti permettono di esaminare dal
punto di vista storico una serie di
questioni fondamentali. Ci sono però
altre, infinite, possibilità: è l’insegnante a
decidere i percorsi attraverso i quali
l’asse storico-scientifico e quello
prettamente disciplinare dovranno
intrecciarsi.
Poniamo il caso che si voglia illustrare
come il concetto di trasmutazione sia
stato di volta in volta formulato nel corso
dei secoli. Nella prassi didattica e nei libri
di testo tradizionali, tale concetto viene
trattato in modo molto superficiale,
trascurandone non solo l’autentica forza
evocativa, ma anche l’interesse scientifico
che ha suscitato ben oltre l’età medievale.
Un interesse comprensibile, se si riflette
sul fatto che gli scienziati hanno creduto
nella trasmutazione finché non hanno

cominciato a comprendere la natura degli
elementi chimici.
Sappiamo che gli alchimisti credevano
nella trasmutazione degli elementi.
Secondo alcuni autorevoli studiosi [2], la
vera differenza tra chimica e alchimia sta
nel fatto che in quest’ultima le operazioni
fisiche si uniscono a quelle simboliche,
elementi materiali e immateriali operano
insieme. Questo perché l’alchimia partiva
dalla convinzione errata che fosse
possibile una identità tra operatore e
natura. Gli alchimisti pensavano di poter
realizzare giuste trasformazioni sulla
natura solo se si sintonizzavano con la
sua energia, non da uomo a cosa ma da
spirito a spirito, stabilendo contatti tra
l’anima dell’uomo e l’anima del mondo.
Mentre la scienza attuale è quantitativa,
l’alchimia era una “scienza qualitativa” che
mirava all’evoluzione spirituale. In
quest’ottica, la trasmutazione era vista sul
doppio fronte della trasformazione della
materia e del perfezionamento dello
spirito, indissolubilmente legati. Può
quindi sembrare molto strano che un
grande studioso come Robert Boyle,
nemico acerrimo degli alchimisti,
credesse nella trasmutazione, pur avendo
formulato una definizione operativa del
concetto di elemento valida ancora oggi.
Per capire la sua posizione dobbiamo
risalire alla concezione della materia che
Boyle voleva dimostrare: egli non credeva
che esistessero elementi chimici dotati
ognuno di una specifica identità, ma era
convinto che la materia fosse costituita
da particelle tutte uguali che, mediante
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Spazio ai ragazzi
Che cosa pensano gli studenti di un approccio storico all'insegnamento
della chimica? Ecco una testimonianza tratta dal giornalino scolastico
dell'Itis Galileo Galilei di Latina:
«Molti non sono interessati all’importanza della chimica nell’ambito
scolastico, ma se si pensa alla “storia della chimica”, sicuramente
troveranno in lei un'interessante attrattiva. Basti pensare che quattrocento anni fa non si era certo allo stesso livello di ora, e molte affermazioni
che si facevano all’epoca ora ci farebbero sorridere per la loro improbabilità. A mio parere, è stato molto costruttivo avere un affascinante
spaccato storico sulla questione, che ci ha indotto a metterci in discussione. E se quello che noi stiamo studiando oggi fra qualche tempo verrà
superato da nuove scoperte? Verrà anche per noi, chimici del 2008, il
tempo di essere derisi per i nostri metodi da nuovi scienziati? [...] Credo
che studiare la storia della chimica [...] possa aprire alla propria mente
orizzonti inesplorati in precedenza». Flavia Montesi, III A.

varie combinazioni, formavano i corpi
macroscopici [3]. Da ciò discende che un
corpo (immaginiamo un metallo) può
trasformarsi in un altro (per esempio l’oro)
se si riesce a variare queste combinazioni
con opportuni procedimenti. Boyle voleva
dunque riuscire a realizzare la
trasmutazione inquadrandola in una vera
e propria teoria scientifica, in modo da
aprire gli occhi a tutti coloro che
credevano nelle discutibili pratiche
alchemiche. Un po’ come i ricercatori di
oggi cercano di illustrare al pubblico la
base scientifica di alcuni fenomeni in
realtà perfettamente spiegabili, ma
spesso considerati alla stregua di
fenomeni magici.
Dal torio all’argon
Veniamo a fatti più recenti, viaggiando
nel tempo fino a ritrovarci nei primi anni
del secolo scorso in un laboratorio di
fisica della McGill University in Quebec
(Canada), dove lavorano due affiatati
scienziati intenti a realizzare esperimenti
che li porteranno entrambi al premio
Nobel. Si chiamano Frederick Soddy ed
Ernest Rutherford. A un certo punto,
potremmo udire il giovane Soddy
esclamare: «È trasmutazione: il torio si
sta disintegrando e trasmutando in gas
argon!». E udiremmo anche la risposta
del serioso Rutherford: «Per carità,
Soddy, non chiamarla trasmutazione.
Altrimenti ci tagliano la testa come
alchimisti» [4]. Ebbene, si trattava proprio
di trasmutazione, anche se di una
trasmutazione che non aveva assolutamente niente da spartire con quella nella
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quale credevano gli alchimisti o con
quella che voleva realizzare Boyle per
screditarli. Gli atomi subivano un
processo di trasmutazione spontanea da
un elemento chimico a un altro, mediante
successive emissioni di particelle: si era
scoperto il decadimento radioattivo degli
atomi pesanti.
La radioattività come il flogisto
Sulla scoperta della radioattività occorre
soffermarsi per comprendere alcuni
aspetti del modo di procedere della
scienza. È noto che vi fu un acceso
dibattito fra i coniugi Pierre e Marie Curie
ed Ernest Rutherford sull’origine
dell’energia radioattiva: per i primi, l’atomo
radioattivo era «un meccanismo che,
istante dopo istante, trae dall’esterno
l’energia che emette» [5]. Rutherford,
invece, era convinto che la sorgente
dell’energia fosse interna all’atomo.
Sappiamo che il “duello” scientifico fu
vinto da Rutherford, ma quello che ci
interessa esaminare è la versione dei
Curie: non era infatti la prima volta che si
chiamava in causa un’entità esterna
imprecisata per spiegare fenomeni
apparentemente incomprensibili.
A cavallo tra il XVII e il XVIII secolo, il
chimico tedesco Georg Ernest Stahl,
aveva chiamato con il nome di flogisto un
fantomatico “principio dell’infiammabilità”:
la teoria di Stahl ricordava la convinzione
degli antichi greci, secondo i quali un
corpo in grado di bruciare conteneva in sé
l’elemento del fuoco. Le sostanze
combustibili, affermava Stahl, sono ricche
di flogisto, e il processo di combustione

Teresa Celestino
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un istituto tecnico ed
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determina la cessione di flogisto all’aria;
ciò che rimane dopo la combustione è
privo di flogisto, e quindi non può più
bruciare. In breve, si riteneva che la causa
della combustione non risiedesse nella
natura delle sostanze, ma nella presenza
al loro interno di un’entità dall’esistenza
indipendente [3]. C’è una chiara analogia
tra la presunta causa esogena della
radioattività e il flogisto: non trovando la
chiave per decifrare alcuni comportamenti dei corpi, gli scienziati hanno
talvolta invocato la causa esterna, una
sorta di deus ex machina che risolvesse il
problema. In realtà, la soluzione era solo
apparente, come dimostrarono le
numerose contraddizioni di tali teorie
messe in luce in entrambi i casi da vari
esperimenti successivi.
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Conclusioni
Il diagramma sopra riportato elenca
differenti periodi storici contrassegnati
dallo stadio di evoluzione della scienza
chimica (a sinistra), vista attraverso
alcune teorie dell’epoca (al centro): quelle
che non hanno retto alla prova del tempo
sono riportate in riquadri tratteggiati.
Si mostra come uno stesso concetto,
quello della trasmutazione, può variare nel
corso dei secoli, assumendo significati
totalmente differenti a seconda della
teoria di riferimento (che può essere di
stampo filosofico, religioso, scientifico o
pseudo-scientifico). Si nota inoltre come
uno stesso atteggiamento (la ricerca
causale al di fuori del sistema esaminato)

abbia caratterizzato l’orientamento di
studiosi assolutamente diversi per
retroterra culturale e periodo storico.
Ho riportato questo esempio per illustrare
come, il più delle volte, un percorso
tematico sia preferibile a una trattazione
prettamente cronologica: quest’ultima
richiede troppo tempo e, di conseguenza,
costringe l’insegnante a operare
semplificazioni che finiscono per sminuire
l’intento di mostrare la complessità
dell’impresa scientifica.
In conclusione, posso affermare che noi
insegnanti ci siamo impegnati in un lungo
e faticoso lavoro di ricerca, ma i risultati
sono stati incoraggianti: alcuni alunni un
po’ pigri nello studio mi hanno

Ricerca di una causa esterna
per spiegare fenomeni ignoti

Trasmutazione come
processo che porta un
atomo instabile a
trasformarsi in un atomo
stabile tramite
emissione di particelle
subatomiche

decisamente sorpresa, chiedendomi se
potevo consigliare loro libri non troppo
impegnativi che parlassero di storia della
chimica. Il fascino della storia della
chimica aumenta l’interesse e il
coinvolgimento degli allievi più deboli e
stimola quelli più preparati, dando nuova
linfa a una didattica che troppo spesso
trascura la componente umana del
progresso scientifico. -

T Approfondimenti online
www.linxedizioni.it
Q Per proporre esperienze, progetti, attività:
www.linxedizioni.it
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progetti

È

possibile migliorare la comprensione delle scienze della Terra
con alcune attività pratiche da
realizzare con materiali poveri e senza
tecnologie complesse, accessibili anche
ai Paesi in via di sviluppo? Questa è la
sfida che si sono posti alcuni membri
dello staff dell’Earth Science Education
Unit dell’Università di Keele (GB), in
occasione dell’Anno internazionale del
pianeta Terra del 2008.
Earthlearningidea è la loro risposta: un
progetto che coniuga attività semplici ed
efficaci alle moderne tecnologie informatiche quali strumenti privilegiati per la
diffusione delle attività stesse e occasioni
di confronto e approfondimento per gli
insegnanti. Punto nevralgico del sistema è
il sito web (www.earthlearningidea.com)
che, oltre alle attività didattiche, ospita
anche un blog per lo scambio di informazioni e di esperienze.
Attività in classe
Le prime attività sono state proposte sul
sito nel corso del 2007; nel 2008 ne è
stata pubblicata una alla settimana e nel
2009 ne sarà pubblicata una al mese. La
forma è quella di un’agile scheda per il
docente: un file in formato pdf facile da
scaricare che spiega l’attività proposta e
fornisce una serie di suggerimenti pratici
per la sua realizzazione. Nella seconda
parte della scheda si trovano varie
indicazioni puntuali: la fascia d’età per la
quale l’attività è consigliata, il tempo

Idee per insegnare
le scienze della Terra
Materiali semplici, creatività, dialogo: ecco
gli ingredienti delle efficaci attività didattiche
ideate da un gruppo di ricerca britannico.
E che, grazie a Internet, sono pronte a
diffondersi ovunque.
roberto greco

necessario a svolgerla, le abilità che si
propone di sviluppare, i principi fondamentali messi in risalto, le abilità di
ragionamento coinvolte (thinking skill),
oltre ad alcune proposte di attività
successive collegate a quella in esame.
Le schede sono pubblicate sia in inglese
sia in spagnolo ed è in corso la traduzione
graduale in norvegese e in italiano. Per
quanto riguarda il nostro Paese, le
traduzioni sono svolte da docenti di
scuola media o superiore che abbiano
dato la loro disponibilità al progetto e

validate da un docente dell’Università di
Modena o dell’Università di Bologna.
A pagina 34 trovate un esempio di
un’attività tradotta in anteprima per “Linx
Magazine”, relativa al metamorfismo e in
particolare ad alcuni aspetti del
fenomeno legati alla pressione.
Tutte le attività proposte sono molto brevi
(durano al massimo poche decine di
minuti) e aiutano a superare alcune
difficoltà di comprensione legate a una
comunicazione solo verbale o a particolari
modalità di trattazione di alcuni libri di

KELEE UNIVERSITY

m Chris King,
coordinatore
del progetto
Earthlearningidea,
mentre spiega
un’attività per la
classe a un gruppo
di futuri docenti in
un’aula dell’Earth
Science Education
Unit dell’Università
di Keele.
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Tanti modi per partecipare

I progetti dell’Anisn

Oltre che utilizzando in classe le attività
proposte, è possibile collaborare alle iniziative
del progetto Earthlearningidea in vari modi:
– proponendo attività direttamente al team
info@earthlearningidea.com secondo i criteri
esposti nel sito;
– fornendo la disponibilità per una o più
traduzioni. Scrivere a: roberto.greco@unimore.it;
– scrivendo commenti o suggerimenti nel blog
http://earthlearningidea.blogspot.com;
– organizzando workshop per diffondere queste
attività.

Dal 5 giugno 2008 si è costituito all’interno dell’Anisn (Associazione
nazionale degli insegnanti di scienze naturali) un gruppo di lavoro sulla
didattica delle scienze della Terra, con lo scopo di promuovere e migliorare
l’approccio didattico nell’ambito di questa disciplina. La maggior parte dei
docenti che insegnano scienze della Terra, nel sistema scolastico italiano
e non solo, non hanno una formazione accademica su questa disciplina:
ne segue spesso un senso di disaffezione e inadeguatezza, in particolare
per gli aspetti di didattica legati alle attività di laboratorio e sul campo.
Obiettivo del gruppo di lavoro è quindi fornire un supporto nella diffusione
di best practices per questi settori. Oltre al coordinamento della traduzione
italiana delle attività del progetto Earthlearningidea, si segnalano tra le nuove
iniziative la realizzazione di momenti formativi e di aggiornamento per docenti
e le selezioni nazionali per la partecipazione alle Olimpiadi internazionali di
scienze della Terra che si terranno a Taiwan nel settembre 2009.

testo. Un obiettivo comune è quello di
stabilire collegamenti tra concetti teorici
e astratti e il mondo reale in cui gli
studenti vivono. Molte attività permettono
di familiarizzare con il modo di procedere
della scienza, perché chiedono agli
studenti di formulare delle ipotesi e di
progettare i protocolli di indagine più
adatti a verificarle. Altre, invece, richiedono solo creatività e immaginazione e,
al più, sfruttano come strumento il
paesaggio che si può osservare dalla
finestra della classe. In alcuni di questi
casi, per esempio, si chiede agli studenti
di immaginare le emozioni, le sensazioni
e le percezioni che proverebbero se
stessero assistendo a una frana o a uno
tsunami e di collegare questi aspetti
a quelli più propriamente scientifici del
fenomeno considerato.
Un lavoro di gruppo
Non è da trascurare neppure l’aspetto
relazionale. Il semplice fatto di portare in
classe degli oggetti fornisce allo studente
un’idea molto concreta dell’impegno che
il docente ha posto nella preparazione
della lezione e quindi dell’attenzione nei
suoi confronti. Nel momento in cui
presenta una delle attività pratiche di
Earthlearningidea, chi insegna mette in
campo anche le sue abilità di espressione corporea e manuale: non è più solo
oratore, ma anche attore e le sue azioni,
unite al dialogo con la classe che
procede in parallelo nell’elaborazione di
ipotesi e soluzioni, permettono di

realizzare un’interazione con gli studenti
molto difficile da ottenere con altre
metodologie didattiche.
Docenti ed esperti in rete
Il progetto Earthlearningidea intende
migliorare nei ragazzi la conoscenza del
nostro pianeta, con l’obiettivo di raggiungere il maggior numero possibile di
studenti in tutto il mondo, specialmente
quelli che soffrono della mancanza di
strumenti didattici o di adeguati stimoli al
ragionamento. In questo senso, il recente
rapporto del Gruppo di lavoro interministeriale per lo sviluppo della cultura scientifica
e tecnologica guidato da Luigi Berlinguer
sulla situazione dei laboratori di scienze
nelle scuole italiane ci pone a pieno titolo
tra i destinatari ideali del progetto.
Ma non è tutto. Altro obiettivo fondamentale è quello di sviluppare un network,
basato su Internet, di docenti (o aspiranti
docenti) di scienze della Terra, esperti e
formatori. Anima del network è il blog
(http://earthlearninidea.blogspot.com),
attorno al quale si sta costituendo una
vasta rete di contatti per favorire lo
scambio di risorse educative pensate per
promuovere un insegnamento interattivo
e lo sviluppo di competenze di indagine e
ragionamento e per stimolare il dialogo
tra tutti coloro che si occupano di
educazione. Q Per proporre esperienze, progetti, attività:
www.linxedizioni.it

In rete!
Olimpiadi Il sito delle Olimpiadi
internazionali di scienze della Terra.
www.ieso2009.tw
Docenti in Gran Bretagna Il sito
dell’associazione inglese degli
insegnanti di scienze della Terra.
www.esta-uk.org
Indagine sui laboratori La pagina
web del Gruppo di lavoro
interministeriale per lo sviluppo della
cultura scientifica e tecnologica
dedicata ai laboratori di scienze nelle
scuole: il rapporto e i commenti.
www.pubblica.istruzione.it/
argomenti/gst/comunicato_
cnr_230408.shtml

roberto greco
laureato in Scienze Naturali, insegna dal
2005. Nel 2007 ha iniziato un dottorato
in didattica delle scienze della Terra
presso l’Università di Modena e Reggio
Emilia. Collabora con l’Università di Keele
e ha promosso la costituzione del gruppo
di lavoro sulla didattica delle scienze della
Terra all’interno dell’Anisn.
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UN SISTEMA
INTEGRATO
PER LA DIDAtTICA E
L’APpRENDIMENTO
delle scienze

coerente, robusto, flessibile,
affidabile, che coniuga
i diversi linguaggi della
comunicazione

I manuali
I migliori autori
per un’offerta
completa,
aggiornata,
rigorosa,
moderna.

Gli Active Book
La versione
digitale dei
manuali che
comprende
preziosi elementi
multimediali e
interattivi per una
didattica moderna
in classe e per un
nuovo modo di
studiare a casa.

Le guide per il
docente
Supporti alla
didattica ricchi di
approfondimenti,
percorsi, stimoli,
materiali per la
verifica cartacei e
digitali.

I laboratori
virtuali
Software per
la simulazione
delle attività
di laboratorio.
Ambienti interattivi
per sperimentare,
formare, motivare,
coinvolgere.
Esperimenti liberi
e guidati per la
classe e per lo
studio a casa.

Il magazine
Una rivista
scientifica pensata
per la scuola,
uno strumento
informativo e
formativo per il
docente e la classe
che affianca e
sostiene l’attività
didattica.

Agenti e
promotori
Un’assistenza
continua a scuola,
un partner
affidabile in grado
di comprendere
e risolvere ogni
esigenza didattica
dei docenti.

Il sito
Uno spazio aperto
per l’attualità
scientifica, lo studio,
l’aggiornamento,
la condivisione di
esperienze e progetti.
Un luogo destinato a
un dialogo continuo tra
docenti, studenti
ed editore.

progetti
Scheda didattica

Earthlearningidea
Metamorfismo: una parola greca che significa “cambiare forma”, giusto?
Che cambiamenti possiamo aspettarci nelle rocce sottoposte a grandi pressioni?

Anche all’interno di grandi laboratori è molto
difficile per gli scienziati ‘produrre’ rocce
metamorfiche, a causa dei grandi valori di
pressione e temperatura necessari.
Prenderemo qui in considerazione solo la
pressione per osservare come questo fattore
cambia le rocce e i minerali al loro interno, con
alcuni esempi:
a. in rocce a grana fine composte da
minerali lamellari. Raccogliere una ventina
di fiammiferi usati, o qualcosa di simile, per
rappresentare i minerali di una roccia disposti
in lamelle, come per esempio in una argilla.
Lasciateli cadere su un tavolo in modo che si
dispongano casualmente. Prendete due
righelli (o oggetti simili come asticelle di
legno) e chiedete agli studenti che cosa
accadrà quando questi saranno spinti
lentamente l’uno verso l’altro, ‘comprimendo’
tra loro i fiammiferi. (I fiammiferi tenderanno a
disporsi in modo parallelo ai righelli). Questo
mostra il modo in cui i minerali lamellari
diventano allineati quando, sottoposti a
intense pressioni laterali all’interno della Terra,
ricristallizzano, dando origine all’ardesia.
Utilizzate un altro righello per dividere a metà i
fiammiferi allineati, come può accadere a
un’ardesia sottoposta a clivaggio.
b. in rocce a grana grossolana composte
principalmente da un solo minerale, per
esempio un’arenaria o un calcare. Prendete
sette oggetti sferici e soffici, come palle da
tennis in gommapiuma, e ponetele su un
tavolo, in modo tale che siano a contatto l’una
con l’altra. Questa è la situazione presente tra
i grani di sabbia in un’arenaria, o tra i grani di
calcite in una roccia calcarea. Ora chiedete
agli studenti che cosa accadrà quando tutte le
sfere saranno premute insieme, fino a quando
non ci sarà più spazio tra loro. (Assumeranno
una forma grosso modo esagonale, che
rappresenta la struttura di una quarzite
[originata da una arenaria] o di un marmo
[originato da una roccia calcarea], dove i
minerali si sono ricristallizati a causa di grandi
pressioni, all’interno della Terra).

34

gennaio 2009

P Palle di gommapiuma prima e dopo la

P Pezzi di spaghetti prima e dopo

P Un artigiano del Galles suddivide

P Una tomba di marmo, posizionata nel

compressione (P. Kennet).

lastre di ardesia per tetti (come “dividere”
fiammiferi allineati con un righello)
(J.W. Greaves & Sons, Blaenau Ffestiniog).

la compressione (P. Kennet).

1886 in Cile a Punta Arenas e fatta di granuli
di calcite “compressi”, senza spazi tra loro
(P. Kennet).

Argomento: una dimostrazione della formazione di due strutture
comuni, riscontrabili in rocce metamorfiche.

'

Adatto per studenti di: 10-18 anni

'

Tempo necessario a completare l’attività: 10 minuti.
Abilità in uscita: gli studenti saranno in grado di:
spiegare in che modo oggetti lunghi e sottili possono allinearsi se
sottoposti a pressione;
spiegare perché le rocce come le ardesie possono essere suddivise
(clivaggio) lungo piani preferenziali – solamente in una direzione;
spiegare come un oggetto sferico può diventare quasi-esagonale
se sottoposto a pressione;
affermare che la quarzite si forma a partire dall’arenaria e che il
marmo si forma a partire da calcare mediante processi metamorfici.

'
'
'
'

Contesto: il metamorfismo è un processo difficile da spiegare
in quanto avviene a profondità considerevoli nella crosta o nel
mantello e non può essere riprodotto facilmente in un laboratorio
scolastico. L’attività qui proposta mostra gli effetti della pressione su
particelle di differenti forme e composizione, ma non può riprodurre
la ricristallizzazione che accompagna il reale metamorfismo. In ogni
caso, l’ardesia e il marmo sono importanti materiali da costruzione e
decorativi ed è utile per gli studenti avere un’idea di come si formano.
Attività successive
chiedete agli studenti di realizzare dei disegni dei fiammiferi e delle
palle di gommapiuma “prima e dopo” la pressione.
chiedete agli studenti di cercare esempi dell’uso dell’ardesia e del
marmo, nel centro urbano.
studiate pezzi di marmo rotti per verificare se è possibile vedere i
cristalli di calcite, saldamente interconnessi.

'
'
'

Principi fondamentali
il metamorfismo include la ricristallizzazione di una roccia originale,
senza che abbia luogo la fusione.
la roccia originale può avere origine sedimentaria, magmatica o
metamorfica.
il metamorfismo può essere causato da aumenti di temperatura
(>300°C) e/o da aumenti di pressione.
gli aumenti di pressione derivano principalmente dalle forze
esercitate dalla tettonica delle placche sulle rocce.

'
'
'
'

i minerali lamellari, come i minerali argillosi delle ‘argille’
ricristallizzano in altri minerali lamellari (come le miche) che si
orientano perpendicolarmente alle forze che hanno agito sulle rocce.
i minerali all’incirca equidimensionali, non lamellari, come quelli
delle arenarie e dei calcari, tendono a ricristallizzare insieme grosso
modo in cristalli di forma esagonale una volta metamorfosati.
la quarzite e il marmo possono formarsi per metamorfismo
per aumento di calore o pressione (o entrambe); comunque, la
pressione orientata è essenziale per formare l’ardesia, con il suo
caratteristico clivaggio.

'

Sviluppo della Thinking skill
viene stabilito un modello secondo il quale i cristalli lunghi e sottili si
allineano a seguito di pressioni laterali: minerali equidimensionali
sottoposti a pressione assumono forme quasi esagonali.
cogliere la relazione tra lo stesso principio applicato a rocce vere
richiede capacità di collegamento.

'
'

Elenco dei materiali
una ventina di fiammiferi usati, bastoncini o pezzi di spaghetti
lunghi 5 cm;
3 righelli, o assicelle simili, o il bordo di tre quaderni;
7 palle da tennis di gommapiuma o oggetti sferici e comprimibili
simili, per esempio gomitoli di lana o di carta;
opzionali: un pezzo di ardesia e un pezzo di marmo.

'
'
'
'

Link Utili
www.uky.edu/AS/Geology/webdogs/javagems/metamorph/
metamorph.html
www.lessonplanspage.com/
scienceMetamorphicRockPancakes25.htm
Fonte
Earth Science Teachers’Association (1990) Science of the Earth
11-14: Hidden changes in the Earth. Sheffield, Geo Supplies Ltd.
Traduzione
è stata realizzata per il gruppo di lavoro in didattica delle scienze
della Terra dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
ANISN-DST (www.anisn.it) da Roberto Greco e controllata dalla
prof.ssa Paola Fregni. Per info sui progetti ANISN-DST:
roberto.greco@unimore.it

© Team Earthlearningidea. Il team Earthlearningidea (idee per insegnare le scienze della Terra) cerca di produrre una idea per insegnare alla settimana, con costi e
materiali minimi, per formatori di insegnanti e insegnanti di Scienze della Terra in un curricolo di geografia o scienze ai vari livelli scolastici, con una discussione online su
ogni idea che ha la finalità di sviluppare un network di supporto globale. “Earthlearningidea” ha risorse limitate ed il lavoro realizzato è basato principalmente sul contributo
di volontari.
Il materiale originale contenuto in questa attività è soggetto a copyright ma è consentito il suo libero utilizzo per attività didattiche in classe ed in laboratorio. Il materiale
contenuto in questa attività appartenente ad altri e soggetto a copyright resta in capo a questi ultimi. Qualsiasi organizzazione che desidera utilizzare questo materiale
deve contattare il team Earthlearningidea.
Ogni sforzo è stato fatto per localizzare e contattare i detentori di copyright del materiale incluso nelle attività per ottenere il loro permesso. Per cortesia, contattateci se,
comunque, ritenete che il vostro copyright non sia stato rispettato: saranno gradite tutte le informazioni che ci potranno aiutare ad aggiornare i nostri dati.
Se avete difficoltà con la leggibilità di questi documenti, per cortesia contattate il team Earthlearningidea per ulteriore aiuto.
Per contattare il team Earthlearningidea: info@earthlearningidea.com
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apprendere ad apprendere
Scheda didattica

Un po’ di teoria

La modellizzazione
Secondo appuntamento con le schede didattiche
di Apprendere ad apprendere: esercizi non standard
per facilitare l’apprendimento della matematica e delle
altre discipline attraverso lo strumento della logica.
A cura di Gilda Cozzi
e Pier Luisa Ferrari

L

a modellizzazione è l’azione con cui si
individua un modello (disegno, diagramma,
grafico, tabella, formula, equazione,
algoritmo, ecc.) per rappresentare e descrivere
sinteticamente dati, situazioni, fenomeni. La
parola modello deriva dal latino modulus (piccola
misura, piccola forma) diminutivo di modus
(misura, forma). Un modello è la traduzione, di tipo
grafico o di tipo simbolico, di idee o di
conoscenze, utile alla risoluzione di problemi.
È una rappresentazione ideale, semplice e
rigorosa che riproduce le caratteristiche essenziali
di un sistema astratto, di una situazione concreta,
di un fenomeno a cui si riferisce.
Di seguito prenderemo in considerazione alcuni
modelli grafici per la rappresentazione di dati
interconnessi, e forniremo alcuni esempi di
risoluzione di problemi semplici con l’ausilio di tali
modellizzazioni.
Tabella a doppia entrata
È un insieme di righe e colonne che,
intersecandosi, formano delle caselle. È un
modello grafico che si usa per rappresentare i
valori di due insiemi di elementi in cui si vogliono
mettere in evidenza due caratteri, uno è indicato
nelle righe, l’altro è indicato nelle colonne. Nelle
caselle della prima riga, a esclusione della prima,
sono inseriti gli elementi del primo carattere che
si vuole esaminare (insieme A). Nelle caselle della
prima colonna, a esclusione della prima, sono
inseriti gli elementi del secondo carattere che
si vuole esaminare in relazione ad A (insieme B).
Si utilizzano le stesse convenzioni del riferimento
cartesiano. Nella prima casella della prima riga e
colonna sono inseriti i nomi dei due insiemi: A v B.
Gli elementi del primo insieme che si vuole
esaminare (A) sono inseriti sempre in orizzontale,
mentre gli elementi del secondo insieme che si
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vuole esaminare (B) sono inseriti sempre in
verticale. Nelle altre caselle sono inserite le
informazioni relative alle coppie ordinate costituite
da un elemento di A e da un elemento di B.
Esempio. Da una intervista fatta a 450 persone
risulta che 370 persone hanno una vettura di
cilindrata 1300 e 80 persone hanno una vettura
di cilindrata 1900. Per quanto riguarda il colore
dell’autovettura, risulta che quelle di cilindrata
1300 sono 120 rosse e 250 nere, mentre quelle
di cilindrata 1900 sono 50 rosse e 30 nere.
Rappresentare con una tabella a doppia entrata
i risultati dell’indagine.
Posto A= {insieme delle vetture di cilindrata 1300
aut di cilindrata 1900}, B = {insieme delle vetture
di colore rosso aut delle vetture di colore nero}
Al B

1300 cc

1900 cc

totale

rossa

120

50

170

nera

250

30

280

totale

370

80

450

Questa tabella indica come 450 persone si
distribuiscono in due gruppi, a seconda che si
analizzino il carattere “cilindrata autovettura” o il
carattere “colore autovettura”.
In questa tabella il 120, per esempio, è il numero
delle autovetture di cc 1300 et di colore rosso;
il 30 è il numero delle autovetture di cc 1900 et
di colore nero; il 280 è il numero delle autovetture
di cilindrata 1300 aut 1900, di colore nero.

Grafo ad albero
È un modello, è un disegno simile ai rami di un albero capovolto; si usa
nei problemi di probabilità più complessi per rappresentare eventi
composti, dipendenti o indipendenti. A partire da un punto iniziale
comune (detto nodo) si disegnano più segmenti (detti rami) che
rappresentano lo spazio S degli eventi considerati al primo livello; dal
secondo estremo di ogni segmento si disegnano altri segmenti che
rappresentano lo spazio degli eventi considerati al secondo livello, e così
via, in successione. Se sui rami si scrivono anche i valori di probabilità
relativi all’evento che essi rappresentano, occorre controllare che sia
ugule a 1 la somma dei valori di probabilità relativi a tutti i rami
concorrenti in un punto o nodo; percorrendo un cammino composto da
più rami consecutivi posti su livelli successivi, occorre moltiplicare fra loro
le probabilità relative a ciascun ramo.
Esempio. Un’urna contiene 5 palline rosse e 3 bianche. Si estrae a caso
una pallina dall’urna, la si scarta e si introducono nell’urna due palline
dell’altro colore; quindi si estrae una seconda pallina dall’urna. Calcolare
la probabilità che entrambe le palline estratte siano dello stesso colore,
aiutandosi, per la risoluzione del problema, con un grafo ad albero.
Risposta. Il problema appartiene alla categoria
di problemi di probabilità composta senza reimbussolamento e si può
schematizzare utilizzando un grafo ad albero (o una tabella a doppia
entrata). Si deve notare che il numero dei casi possibili del primo livello
del grafo ad albero è diverso dal numero dei casi possibili del secondo
livello; ciò dipende dal fatto che non c’è reimbussolamento, cioè che
si scarta una pallina di un certo colore e si introducono, al suo posto,
due palline dell’altro colore.

1
5
8

3
8

R

B

4
9

R
p(R,R) + p(B,B) =

5
9

7
9

B R

2
9

B

Diagramma della struttura
sintattica di un periodo
nella lingua italiana
La proposizione complessa, o periodo,
è l’unione di più proposizioni semplici e
contiene due o più predicati. In un
periodo ci sono tante proposizioni
semplici quanti sono i predicati. Tra le
proposizioni di un periodo si possono
stabilire due tipi di relazione:
a. relazione di coordinazione: due o più
proposizioni dello stesso valore sintattico
sono poste sullo stesso livello; in questo
caso si dice che la seconda è coordinata
alla prima, la quale può essere a sua volta
una principale o una subordinata. Perciò
quando si usa il termine “coordinata” non
si chiarisce la specie (principale
o subordinata) della proposizione, se non
si precisa a quale tipo di proposizione
essa è coordinata.
b. relazione di subordinazione: due o più
proposizioni sono collegate tra loro in
ordine gerarchico e l’una dipende dall’altra.
Esempio: Dato il seguente testo: “Cadde
perché non aveva visto l’ostacolo ed era
inciampato.”, costruire un diagramma della
struttura sintattica del periodo.
“cadde” = proposizione principale (P);
“perché non aveva visto l’ostacolo” =
proposizione subordinata (S) alla
principale, di tipo causale; “e (perché)
era inciampato” = coordinata (C) alla
subordinata causale.

P cadde

5 4 3 2 20 + 6 26 13
× + × =
=
=
8 9 8 9
72
72 36

La probabilità che entrambe le palline

13
estratte siano dello stesso colore è 36

S perché non
aveva visto
l’ostacolo
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C ed era
inciampato
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Diagramma di Eulero-Venn
per rappresentare operazioni
fra due insiemi A, B
Operazione di intersezione . L’intersezione
tra due insiemi A, B è l’operazione fra essi che ha
come risultato l’insieme formato da tutti gli
elementi che appartengono contemporaneamente
ad A e a B. L’insieme intersezione tra A e B
simbolicamente si indica (A  B), mentre la
scrittura n (A  B) indica il numero di elementi
di cui è costituito l’insieme (A  B). L’operazione
di intersezione gode della proprietà commutativa:
A  B = B  A.
Operazione di differenza. A senza B = A - B.
La differenza tra l’insieme A e l’insieme B è
l’operazione fra essi che ha come risultato
l’insieme formato da tutti gli elementi che
appartengono ad A, ma che non appartengono
a B. L’insieme differenza (A senza B)
simbolicamente si indica (A - B) o anche (A \ B).
Esempio. Dati gli insiemi A = {insieme delle
vocali dell’alfabeto italiano}, B = {7, e, h}, non
disgiunti (A  B  ), rappresentare con
diagramma di Eulero-Venn rispettivamente
l’insieme “solo A”, l’insieme “solo B”.

L'operazione di differenza fra due insiemi non gode
della proprietà commutativa: (A - B)  (B - A).
Diagramma a frecce per
rappresentare una relazione
binaria fra due insiemi
La relazione binaria è ogni forma di legame,
di accoppiamento, tra due oggetti, non
necessariamente distinti, appartenenti a due
insiemi A e B stabiliti. La relazione binaria di un
insieme A verso un insieme B esprime un legame
di tipo uno R molti, molti R molti, molti R uno,
uno R uno tra coppie ordinate (x, y) di elementi,
con x  A, y  B, (x, y)  (A  B)*; i due insiemi
A, B possono essere distinti o coincidenti.
Esempio. Dati gli insiemi A={0,1, 2} e B={0, 3},
rappresentare con diagramma a frecce la relazione
“avere somma 4” definita dall’enunciato aperto
“x+y=4”, con x  A e y  B.
Negli insiemi A e B considerati il legame è di tipo
uno R uno.

A

B
0

A

B
a

i

o

7

u

e

B

o

u

e

7
h

B-A = solo B = {7, h}
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3

h

A
i

1
2

A-B = solo A = {a, i, o, u}

a

0

L’enunciato aperto “x+y=4” diventa enunciato
vero per tutte e sole le coppie ordinate (x,y)
appartenenti all’insieme relazione P.

P: (x, y)  P = {(1, 3)}  (A  B) =
= {(0, 0), (0, 3), (1, 0), (1, 3), (2, 0), (2, 3)}
Come si può notare, la coppia (1,3) è la sola i cui
elementi danno come somma 4 ed è quindi l’unico
elemento coppia dell’insieme relazione P.

* Si legge:
A prodotto cartesiano B.

Esercizi
Dalla proposizione allo schema
Are you in the top 2% of intelligent people in the world?
Solve this riddle. There is no trick, just pure logic. In a street
there are 5 houses in five different colours. In each house
lives a person with a different nationality. These five owners
drink a certain type of beverage, smoke a certain brand of
cigar and keep a certain pet. No owners have the same pet,
smoke the same brand of cigar or drink the same beverage.
The question is: Who owns the fish? To prove that you are
not guessing, specify his nationality, colour house, brand of
smoke and preferred beverage.
Hints:
— the Brit lives in the red house
— the Swede keeps dogs as pets
— the Dane drinks tea
— the green house is on the left of the white house
— the green house's owner drinks coffee
— the person who smokes Pall Mall rears birds
— the owner of the yellow house smokes Dunhill
— the man living in the centre house drinks milk
— the Norwegian lives in the first house
— the man who smokes Blends lives next to the one who
keeps cats
— the man who keeps horses lives next to the man who
smokes Dunhill
— the owner who smokes Blue Master drinks beer
— the German smokes Prince
— the Norwegian lives next to the blue house
— the man who smokes Blends has a neighbour who drinks
water
Einstein wrote this riddle early last century.
He said that 98% of the world population could not solve it.
2. Un’urna contiene tre palline, una rossa, una nera, una
bianca. Se ne estraggono contemporaneamente due. Quale
è la probabilità di estrarre una pallina rossa e una nera? Qual
è la probabilità che la pallina rimasta sia bianca?

4. Trasformare la seguente proposizione, che esprime un
insieme di operazioni, in una espressione aritmetica: “Scrivere
la divisione tra la moltiplicazione dell’opposto di tre e il cubo
dell’addizione dell’elemento neutro dell’addizione con il triplo di
2, e l’addizione del reciproco dell’opposto di 2 con l’opposto
dell’opposto del quadrato di 3”.
Calcolare il risultato dell’espressione.
5. Dato il seguente testo: “Sembrava che Laura, presa dalla
foga del divertimento, non capisse il malumore dell’amico e
che sottovalutasse le conseguenze che ciò avrebbe
comportato”, costruire un diagramma della struttura sintattica
del periodo simile al modello proposto nell’esempio della
pagina precedente.
Dallo schema alla proposizione
6. Esprimere in linguaggio naturale le proposizioni
matematiche seguenti. Dichiarare se esse sono vere o false
e dare giustificazione di ciò.





a. ( 3)2 = 6
b. ( - )5 = 5 - 5
c. 7 - 3 = 4
7. Esaminando la seguente tabella, esprimere in formula
la relazione che lega la variabile dipendente y alla variabile
indipendente x.
f:
x

1

0

1
2

1
2

-3,5

…

…

…

y

1

-1

0

-2

-8

…

…

…

e così via.

3. Di tre insiemi A, B, C si hanno le seguenti informazioni
(il simbolo n indica il numero degli elementi dell’insieme
considerato):

n (solo B) coincide con il triplo di n (solo C) diminuito di 1;
n (A  B  C) = 30; n (A  B) = 7; n (A) = 1;
n (A  C) = 9; n (B  C) = 6; n (A  B  C) = 5

Determinare il sestuplo di n (B - A).

Pier Luisa Ferrari e Gilda Cozzi
a lungo docenti rispettivamente di matematica
e di italiano e latino nello stesso biennio di un
liceo scientifico, hanno sviluppato un metodo
interdisciplinare per facilitare l’apprendimento
delle diverse discipline a partire dal terreno
comune della logica.
T Soluzioni online
www.linxedizioni.it
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Una giornata
in camice...
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progetti

Corsi teorici, concorsi e tante attività
in laboratori di biologia molecolare:
così un grande centro di ricerca apre
le sue porte a studenti e docenti,
facendoli diventare ricercatori per
(almeno) un giorno.
Valentina Murelli

C

ostruire un dialogo attivo tra il
mondo della ricerca e i giovani.
Ecco, in breve, l’obiettivo dei
numerosi progetti didattici della Fondazione IFOM (Istituto Firc di oncologia
molecolare) di Milano. Fin dalla sua
nascita, l’IFOM – un centro di ricerca no
profit ad alta tecnologia dedicato allo
studio delle basi molecolari della
tumorigenesi – ha affiancato l’attività di
ricerca alla comunicazione e divulgazione
scientifica ai cittadini, con particolare
attenzione al mondo della scuola.
«La volontà della direzione scientifica è
sempre stata quella di restituire alla
società quanto essa fornisce al centro in
termini di supporto e finanziamento sotto
forma di conoscenza e di impegno a far
germogliare nei giovani la passione per la
scienza e per la ricerca. Un impegno
fondamentale in un Paese in cui la cultura
scientifica passa di frequente in secondo
piano», spiega Assunta Croce, responsabile del programma IFOM per la scuola
(www.ifom-firc.it/ifomxscuola.php).
Da questa volontà nasce nel 2003 un
40
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protocollo d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale della Lombardia, da allora
partner dell’IFOM nei suoi progetti per
docenti e studenti delle scuole superiori
(e oggi anche delle scuole medie).
Progetti che riscuotono un grande
successo, come dimostra la richiesta
di partecipazione ai corsi teorico-pratici
organizzati nel laboratorio didattico,
sempre molto alta. Anche “Linx
Magazine” ha partecipato ad alcuni
di questi corsi, raccogliendo commenti tra
i partecipanti. I docenti sono spesso degli
habitué: hanno provato una volta
e ora approfittano di ogni occasione
per tornare al bancone, tra pipette e
microscopi, a imparare qualcosa di nuovo.
Anche i ragazzi sono entusiasti dell’esperienza in laboratorio, che permette loro di
capire meglio ciò che studiano sui libri e
di farsi un’idea più precisa dei percorsi
possibili dopo la maturità.
Una sinergia efficace
Ma in che modo un centro di ricerca può
fare didattica? «Non volevamo limitarci

a calare dall’alto delle informazioni
precostituite sulla nostra attività di ricerca
o sulla biologia molecolare in generale»,
afferma Croce. «Al contrario, abbiamo
sempre cercato di coinvolgere direttamente i docenti per elaborare insieme, in
una combinazione di competenze, nuove
strategie ed esperienze didattiche da
integrare nel percorso scolastico».
Al centro di questa modalità operativa si
colloca la figura del docente-ricercatore:
ogni anno, l’Ufficio scolastico regionale
della Lombardia bandisce delle borse di
studio e di ricerca per docenti di scienze
e di filosofia delle scuole superiori, per
attività da svolgere all'IFOM. Nel corso
dell’anno, i ricercatori collaborano con il
team guidato da Assunta Croce per
sviluppare riflessioni in ambito bioetico
oppure elaborare esperienze sperimentali
relative agli ambiti di interesse dei docenti
stessi, che possano facilmente essere
trasferite a scuola. Una volta concluso il
progetto di ricerca, i docenti-ricercatori lo
presentano ad altri docenti durante corsi
teorico-pratici che si svolgono nel

m «Partecipo ai corsi tecnico-pratici
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per docenti organizzati dall'IFOM
perché sono un'ottima occasione
di aggiornamento, per la serietà e il
prestigio dell'istituzione scientifica che
li propone e per la validità didattica degli
esperimenti che vengono illustrati».
Giovanni Pavone,
Ipsia P.A. Fiocchi, Lecco.

mP Studenti

alle prese con la
preparazione di
un test genetico
predittivo
per l'anemia
falciforme. In alto,
prime prove con la
pipetta. A sinistra,
allestimento di un
gel di agarosio.

laboratorio didattico dell’IFOM, trasmettendo loro tutte le informazioni necessarie a replicare autonomamente, nella
propria scuola, l’attività proposta. I corsi di
quest’anno, per esempio, hanno riguardato la biologia dei parameci e sono stati
tenuti da due docenti vincitrici della borsa
di studio nel 2004/2005.
Un’estate da scienziato
Oltre a questo, ci sono le attività per gli
studenti, a partire dai pomeriggi in
laboratorio: vere e proprie full immersion
nel mondo della ricerca biologica avanzata.
I ragazzi hanno l’opportunità di mettere le
mani su tecniche e strumenti usati ogni
giorno dai “veri” ricercatori, nella

convinzione che l’approccio hands on sia
quello più efficace per far passare un’idea
precisa di che cosa significhi fare scienza.
“Linx Magazine”, per esempio, ha assistito
alla simulazione di un test genetico
predittivo per l’anemia falciforme, adatto
alle classi quarte e quinte delle scuole
superiori. In una lezione teorica, i ragazzi
hanno appreso i fondamenti di alcuni
principi e tecniche di biologia molecolare
(dagli enzimi di restrizione all’elettroforesi
su gel di agarosio), che hanno poi
applicato in laboratorio per effettuare la
diagnosi di anemia falciforme su campioni
pronti di DNA.
E con il Progetto studente-ricercatore c’è
anche la possibilità di trascorrere periodi

di stage più lunghi nei laboratori del
centro di ricerca. «Il progetto è dedicato a
chi frequenta il penultimo anno delle
scuole superiori; viene indetto un
concorso e i vincitori trascorrono all’IFOM
due settimane in estate», spiega la
responsabile Anna Testa. Durante lo
stage, i ragazzi lavorano gomito a gomito
con i ricercatori, prendendo anche parte
alle riunioni di laboratorio. Non solo:
«L’idea è quella di presentare ai ragazzi un
assaggio del vero lavoro dello scienziato,
che non è fatto solo di esperimenti, ma
anche di comunicazione: agli esperti,
attraverso gli articoli scientifici, e ai non
esperti, attraverso attività di divulgazione», racconta Testa. Per questo, al
termine della loro esperienza, i ragazzi
devono scrivere una relazione scientifica
e preparare dei poster divulgativi per
comunicare il significato dell’attività svolta
a un pubblico di non esperti. Un progetto
a 360°, che aiuta a conoscere da vicino il
mondo della ricerca e a scegliere più
consapevolmente la facoltà universitaria.
Se volete farvi un’idea dei risultati ottenuti,
non perdetevi – il prossimo 21 febbraio
all’IFOM – la mostra degli ultimi poster
prodotti dagli studenti-ricercatori.
gennaio 2009
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p Fagocitosi di lievito
pre-colorato con una
soluzione di rosso
congo in un paramecio.
Nelle cellule, il lievito
si fonde con i vacuoli
alimentari; quando il
pH dei vacuoli diventa
acido, il colore del
lievito vira da rosso
a blu.

... e un anno con i parameci
Marialuisa Bottino
Simona Cadirola

L

e luci si spengono, la prima
immagine della nostra presentazione brilla sullo schermo, nel buio
tanti docenti pronti ad ascoltarci, molta
adrenalina in circolazione. Ancora una
volta siamo qui, insieme, a raccontare
i frutti della nostra esperienza all’IFOM
come docenti-ricercatori.
Obiettivo della nostra borsa di ricerca
è stato quello di mettere a punto un
percorso didattico completo rivolto agli
studenti delle scuole medie superiori,
facilmente riproducibile a scuola anche
avendo a disposizione un laboratorio
fornito solo di una semplice strumentazione di base. La scelta che abbiamo
fatto è stata quella di utilizzare come

42

gennaio 2009

oggetto di studio il protozoo ciliato
paramecio, in parte per la sua facile
reperibilità e la semplicità dell’osservazione al microscopio, ma anche per la
relativa complessità di struttura e
funzione presente in un organismo
unicellulare. Per un anno abbiamo
studiato la biologia del paramecio e
trascorso interi pomeriggi in laboratorio
provando e riprovando nuove esperienze,
non sempre perfette, fino ad averne
ragione. Durante la prima fase di
autoaggiornamento, in cui abbiamo fatto
amicizia con questi piccoli organismi,
abbiamo scoperto che numerosi gruppi di
ricerca utilizzano il paramecio soprattutto
per approfondire processi di biologia

I numeri del progetto
Nell’anno scolastico 2007/2008:
— 1750 studenti e 250 docenti
hanno partecipato alle attività
del programma IFOM per la scuola
— sono state realizzate 41 attività
tra corsi teorico-pratici per docenti
e studenti, conferenze scientifiche,
visite guidate, workshop di
aggiornamento, progetti nelle scuole
e stage estivi per studenti
— sono state coinvolte 56 scuole
della Lombardia, della Liguria,
del Veneto e del Piemonte
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Marialuisa Bottino
Itcs Gino Zappa di
Saronno (VA)

M Vista dall'alto
del campus IFOMIEO, il più grande
centro di ricerca in
oncologia molecolare
d'Europa, nato nel
2007 dallo sforzo
congiunto di IFOM e
dell'Istituto europeo
di oncologia (IEO).
Nel campus lavorano
500 scienziati, di cui
il 30% di nazionalità
non italiana.

Simona Cadirola
liceo classico Giovanni
Berchet di Milano

molecolare, spesso strettamente
correlabili con quelli che si verificano
nelle cellule umane. In particolare, diversi
ricercatori, europei e statunitensi, hanno
utilizzato il paramecio come modello di
cellula eucariote per indagare il traffico
di membrana e hanno focalizzato la loro
attenzione su come la cellula di questo
protozoo sia capace di gestire, con
estrema specificità, le vie biosintetiche
di membrana, i percorsi di fagocitosi ed
endocitosi e quelli di esocitosi indirizzata
a specifici siti della membrana plasmatica.

bloccano il rilascio di acetilcolina nelle
sinapsi dell’assone. Un altro approfondimento molto interessante può essere
l’analisi dei processi di rimaneggiamento
del DNA che si verificano al momento
della riproduzione sessuata; nei parameci,
infatti, sono presenti micronuclei depositari dell’informazione ereditaria e
macronuclei con elevatissima poliploidia,
con un ruolo esclusivamente vegetativo,
che vengono persi e rinnovati a ogni
coniugazione secondo una precisa
sequenza di fusioni e divisioni nucleari.

Un organismo, tante possibilità
Dal punto di vista didattico, il progetto
può essere utilizzato a diversi livelli di
approfondimento e quindi con studenti di
tutte le scuole, dalla scuola media alle
scuole superiori a indirizzo biologico. Per
una semplice esperienza di base si
possono osservare, con o senza colorazioni, la struttura cellulare, il movimento
ed eventualmente la risposta a stimoli
chimici. Per un livello di approfondimento
superiore si può analizzare la fisiologia
della cellula, per esempio rispetto ai
processi di osmoregolazione legati al
funzionamento del vacuolo pulsante o di
controllo del battito ciliare in dipendenza
delle concentrazioni ioniche all’interno
della cellula. Infine, per gli studenti più
preparati è possibile svolgere un’unità
didattica sul traffico di membrana o sui
meccanismi di attracco e rilascio delle
vescicole citoplasmatiche, processi del
tutto simili a quelli che negli esseri umani
determinano il rilascio di insulina da parte
delle cellule beta del pancreas o l’azione
di inibizione da parte delle tossine che

Come compagni di classe
Molto di ciò che abbiamo prodotto è stato
utile nel nostro lavoro con i ragazzi e ci fa
piacere condividerlo con altri colleghi. Per
chi non avesse potuto partecipare ai corsi
che abbiamo tenuto nella sede IFOM, tutti i
protocolli sperimentali messi a punto sono
disponibili online, al sito
www.ifom-firc.it/ifomxscuola.php.
A tale proposito vogliamo sottolineare
l’entusiasmo con cui gli studenti seguono
questa attività di laboratorio, perché
possono osservare organismi viventi,
seguirli nei loro movimenti e, perché no,
nutrirli con lievito colorato per verificare
con quale ingordigia lo fagocitino e come si
formino i vacuoli alimentari. Unico aspetto
negativo dell’esperienza è che diventa così
un piccolo dramma l’uso di coloranti che
fissano le cellule, uccidendole!
Docenti tra scuola e ricerca
Insegniamo nelle scuole superiori da
moltissimo tempo e abbiamo trovato in
IFOM l’occasione, grazie alle numerose
iniziative didattiche, di appassionarci alla

biologia molecolare, di approfondire le
nostre conoscenze, di recuperare il
piacere di fare ricerca, attività che per i
docenti di scienze è, purtroppo, praticamente inconciliabile con l’insegnamento.
L’ampio e articolato progetto IFOM per
la scuola è una vera manna in tempi in
cui le scienze progrediscono con
estrema velocità e l’insegnamento nelle
scuole rischia di essere superato e di
rimanere distante dalle affascinanti
scoperte della biologia moderna. Aver
avuto l’occasione di essere coinvolte
nella costruzione di questo ponte tra
scuola e ricerca è stato di grande
stimolo. Ci siamo messe in gioco non
senza qualche timore di inadeguatezza,
e possiamo dire, nel nostro piccolo, di
essere riuscite a portare nelle nostre
scuole una traccia sensibile di ciò che
significa oggi fare scienza. Grande
soddisfazione è stata per noi aver
trasferito il nostro entusiasmo a una
parte degli studenti, che hanno scelto di
continuare i loro studi nel campo della
biologia e delle biotecnologie. Un
traguardo che è sicuramente anche
merito dell’eccezionale apporto dei
ricercatori IFOM che si occupano del
progetto – in particolare la dottoressa
Assunta Croce – sempre pronti a
stimolarci e sostenerci in ogni tappa del
nostro lavoro, con competenza e
attenzione.
Arricchite da questa esperienza ci
sentiamo senz’altro di consigliarla ad
altri colleghi: ne trarranno spunti per il
proprio lavoro e occasioni di studio e di
crescita personale. Buon lavoro a tutti
quindi… e a voi il testimone. -
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progetti

Scienza in scena.
A scuola
Fare del teatro scientifico in classe
comporta pratiche e obiettivi altamente
specifici, come dimostrano le esperienze
della manifestazione Scienza under18.
Un formatore illustra gli aspetti critici
di questa particolare modalità didattica.

Marcello Sala
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l teatro può essere un contesto efficace per la
crescita della cultura scientifica della scuola?
Provo a seguire le suggestioni della domanda
dall’osservatorio di formatore impegnato nel
progetto Teatro Scientifico di Scienza under18.
Stiamo parlando di una costruzione triangolare
(scuola-teatro-scienza), che è un sistema organico,
cioè più e meno della somma delle sue parti: non
basta mettere insieme i singoli elementi per
ottenere il teatro scientifico scolastico.
Sul lato teatro-scuola è abbastanza consolidata la
consapevolezza che il teatro costituisce un
contesto felice per lo sviluppo di dinamiche
relazionali e competenze che poco spazio trovano
nelle attività scolastiche “normali” e che pure sono
importanti nella crescita personale e sociale dei
giovani: attraverso il suo gioco di finzione il teatro
mette in scena verità umane di valore universale.
Sul lato scienza-scuola si assiste spesso a un
ribaltamento del paradigma della scoperta
scientifica, che va dalle domande alle possibili
risposte attraverso la ricerca: la scuola dei manuali
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Scuola-teatroscienza: parliamo
di una costruzione
triangolare che
è un sistema
organico, cioè più
e meno della somma
delle sue parti

e delle lezioni, invece, deprime la pratica di
laboratorio, la dimensione dell’esperienza, la
costruzione sociale di conoscenza. Ci sono
però esperienze, all’interno di una tradizione di
pedagogia attiva, che provano a riallineare il lavoro
scolastico con la dinamica della ricerca scientifica
e della pratica della sua comunicazione pubblica
inaugurata dalla scienza moderna: Scienza
under18 ne è un esempio.
Sul lato teatro-scienza esistono pochi ma
significativi esempi di lavori teatrali che mettono
al centro la dimensione sociale della scienza,
attraverso storie di scoperte, di conflitti, di
dinamiche interpersonali e di percorsi individuali
che coinvolgono scienziati e idee scientifiche,
spesso contestualizzate in sfondi storici.
Un triangolo imperfetto
L’osservazione dei lavori teatrali presentati
nell’ambito delle manifestazioni di Scienza
under18 permette di cogliere alcuni nodi critici
che riguardano il triangolo scuola-teatro-scienza.

Uno spazio per il sapere
scientifico della scuola
Scienza under18 (www.scienza-under18.org) nasce nel 1998 su iniziativa di un
gruppo di insegnanti dell’area scientifica
dell’Istituto sperimentale Rinascita - A.
Livi di Milano, con l’obiettivo di “mettere in
mostra” la scienza degli studenti.
Consiste in uno spazio strutturato dove,
per alcuni giorni, gli studenti (dalla scuola
dell’infanzia alle superiori) presentano
ad altri studenti i loro lavori scientifici. Al
centro dell’iniziativa (oggi estesa anche
alle sedi di Monza, Pavia, Rozzano,
Mantova, Casale Lodigiano, Brescia,
Sestri Levante) stanno gli exhibit, ovvero
i fenomeni messi in scena direttamente
dai ragazzi per suscitare le domande
del pubblico e la ricerca di risposte
attraverso un’interazione e, dove possibile,
una manipolazione diretta. Attorno agli
exhibit trovano posto altre iniziative come
i simposi, il giornalismo scientifico, i
prodotti multimediali, il teatro scientifico.
A livello pedagogico, Scienza under18
sostiene l’idea che rendere gli
studenti attori di una comunicazione
scientifica, attiva e interattiva, promuove
l’apprendimento delle scienze; a livello
culturale che la scuola è soggetto di un
sapere scientifico che viene messo in
comunicazione con quello della comunità
scientifica da una parte e con quello del
pubblico dei non esperti dall’altra.

P Compagnie teatrali
“prestate” alla scienza:
la Marin Theatre
Company di Mill Valley,
in California, ha di
recente messo in
scena A short history of
nearly everything, tratto
dall’omonimo libro di
Bill Bryson, tradotto
in italiano con il titolo
Breve storia di (quasi)
tutto (Guanda, 2006).

I problemi non sembrano venire dal lato scuolateatro: la partecipazione dei ragazzi è sempre viva
e responsabile, dalla costruzione dello spettacolo
fino alla loro presenza in scena.
Piuttosto quella che si evidenzia è una difficoltà di
integrazione tra scienza e teatro. L’azione teatrale
funziona fino al momento in cui vengono presentate le idee propriamente scientifiche, quasi
sempre sotto forma di un discorso fatto da un
personaggio o da un narratore, e lì si blocca.
Il teatro non è una lezione
Sembra di poter individuare due “strade sbagliate”
capaci di dare origine a questa sorta di contraddizione. La prima è quella della “lezione in scena”. Si
pensa cioè che i contenuti scientifici debbano
essere spiegati attraverso una comunicazione da
chi sa a chi non sa. La scelta sembrerebbe
coerente con il “gioco” del teatro, che prevede una
comunicazione unidirezionale dall’attore allo
spettatore. Ma quel gioco prevede anche emozioni
che di rado si associano alla lezione. Probabilmente,

questo “errore” discende dall’assoluta predominanza del modello lezione nella didattica scolastica
delle scienze, modello destinato al fallimento dal
punto di vista educativo perché inverte il paradigma
della scoperta, che è quello che accomuna gli
scienziati ai bambini: come i bambini, gli scienziati
non sanno e non sanno per mestiere, se è vero che
il loro lavoro è scoprire.
Il calore della scienza
La seconda strada sbagliata è quella della
spettacolarizzazione. Spesso soluzioni sceniche
che provengono dalla familiarità con il mezzo
televisivo e che spingono su effetti capaci di
suscitare reazioni emotive più che sulla comprensione dei contenuti, macinano la scienza in un
linguaggio che non rispetta i significati, trasmettendo idee distorte.
Qui l’errore di fondo sta probabilmente nel non
riconoscere la scienza come attività umana, come
processo sociale, e nel considerarne solo i
contenuti espressi nel linguaggio formalizzato, che
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m Da alcuni anni la
compagnia di teatro
per ragazzi Ditta
Gioco Fiaba di Milano
propone progetti di
tema scientifico in
collaborazione con
il Teatro Arsenale.
Nelle immagini, alcuni
momenti di uno
spettacolo.
46
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Curiosità e disagio
per il fatto di non
sapere mettono
in moto la ricerca,
vale a dire
l’apprendimento

Teatro scientifico a Scienza under18
Qual è il guadagno educativo dell’utilizzo del teatro a scuola? Quali
modalità di relazione rende possibili? Quale ruolo delinea per i docenti?
Quale rapporto con il pubblico? In che modo un argomento scientifico
diventa un testo teatrale? Sono, questi, alcuni dei nodi pedagogici
attorno a cui ruota la pratica di ricerca-azione nell’ambito del progetto
Teatro scientifico di Scienza under18, nato nel 2003 e che dal 2005 si
avvale di un contributo della Fondazione Tronchetti Provera.
Obiettivo del progetto è sviluppare la qualità dell’attività di teatro
scientifico a scuola, sostenendo le produzioni delle classi con un
supporto organizzativo, la consulenza di esperti scientifici, teatrali e
pedagogici e anche con piccoli contributi finanziari. Ai docenti viene
offerta la possibilità di partecipare a seminari di pratica teatrale e viene
richiesto l’impegno a produrre una rappresentazione da mettere in
scena durante le manifestazioni di Scienza under18, la partecipazione
a riunioni del gruppo di ricerca-azione e una documentazione del
percorso didattico seguito. A partire dall’idea che si impara dal fare
e dal riflettere sul fare, infatti, tutti i percorsi di teatro scientifico
nelle scuole vengono inseriti in uno spazio collettivo di confronto e
rielaborazione, perché possano diventare oggetto di ricerca e quindi
fornire elementi di formazione per i docenti.
A oggi, sono stati prodotti dalle classi partecipanti più di 60 spettacoli
teatrali su temi riconducibili alla scienza.

m Lo spettacolo Tutta
colpa delle stelle, allestito
dai ragazzi di un gruppo
di licei scientifici di Pavia.
appartiene sicuramente alla scienza, ma a quella
parte dell’attività scientifica che riguarda la
giustificazione della scoperta e non la scoperta. Un
superficiale giudizio che classifica la scienza come
“fredda” induce a cercare elementi “caldi” in altri
mondi come quello della retorica, della pubblicità,
dello spettacolo, rinunciando a cercare le emozioni
e l’affettività che pure inevitabilmente accompagnano il lavoro scientifico e che si manifestano in
abbondanza nelle biografie degli scienziati:
curiosità, dedizione, fatica, frustrazione, rabbia,
competizione, conflitto, tradimento, illuminazione,
senso estetico e così via. Il risultato dell’uso di
linguaggi del tutto estranei produce il mancato
rispetto dello specifico della scienza.
Non spiegare ma spiazzare
Quello che ci è sembrato di capire è che il nodo
della questione sta nell’intenzione di fondo che
governa la comunicazione teatrale di un tema
scientifico. Abbiamo rivolto ai bambini e ai ragazzi
attori una domanda: «Siete contenti se il pubblico
esce dalla sala avendo capito o se esce con delle
domande?». La risposta tipica dei ragazzi, probabilmente diversa da quella che darebbero i loro

insegnanti, è che sarebbero scontenti se il
pubblico non capisse, tuttavia sono contenti se
esce con delle domande, alle quali è compito dei
docenti a scuola rispondere. E cioè: il teatro è un
“gioco” diverso dalla scuola; il suo scopo non è far
apprendere al pubblico idee e concetti, ma
suscitare curiosità attorno a problemi specifici,
fornire solo il bandolo di una matassa che si
dipanerà altrove.
Ma proprio in questa diversità si nasconde un
elemento che accomuna i due giochi dal punto di
vista dell’apprendimento e che quindi è prezioso
per fare del teatro un contesto di conoscenza
scientifica: lo spiazzamento. Per il gioco del teatro
lo spiazzamento è strutturale; senza, il pubblico si
annoia. Ma lo spiazzamento è un fatto di per sé
cognitivo (non capisco una barzelletta in turco e
quindi non rido, perché non conosco i significati) e
insieme inseparabilmente emotivo (non rido a una
barzelletta in italiano se chi la recita non la sa
raccontare) ed è quindi anche motore indispensabile per un apprendimento vitale. Essere spiazzati
significa diventare consapevoli di non sapere e
perciò essere incuriositi da ciò che non si sa, ma
anche essere a disagio per il fatto di non sapere.
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Un buon esempio: Tutta colpa delle stelle
È dedicato a Keplero questo spettacolo di teatro scientifico realizzato da un gruppo di licei
scientifici di Pavia (Taramelli, Copernico, Cardano) con la regia di Francesco Di Maggio
(regista tetrale). L’astronomo tedesco, però, non compare mai: è solo continuamente
evocato dai personaggi del suo ambiente di origine.
In questo esempio, il teatro scientifico a scuola prende forma in una storia di scienza nel
rapporto con la società (astronomia-astrologia-magia). Quando si arriva al contenuto
scientifico, le leggi di Keplero sono affrontate dall’interno del contesto, della scena,
del registro comico scelto. La spiegazione rinuncia a essere didascalica per puntare
sulle suggestioni costruite dalle azioni degli attori: il “cubo”, che nella formulazione
matematica sta per “terza potenza”, diventa il gesto che disegna un oggetto
tridimensionale e che si fissa nella memoria per la sua qualità teatrale; del resto nel
linguaggio scientifico “cubo” non è solo una metafora, ma un modello geometrico.
I ragazzi coinvolti dicono di aver voluto raccontare la terza legge di Keplero. Intendevano
far comprendere non il contenuto scientifico astratto quanto le sue rappresentazioni
all’interno di una realtà sociale. Il teatro, come esperienza vissuta nel gioco tra attori e
pubblico, connota il contenuto e fornisce agganci alla memoria; il pubblico dovrebbe
soprattutto essere interessato all’argomento. Non apprende se è destinatario passivo di
una comunicazione, ma se è indotto a fare qualcosa durante e dopo lo spettacolo (porsi
domande messe in moto dal non aver capito, riflettere, cercare informazioni).
Gli insegnanti confermano quello che sostengono i ragazzi attori: l’impegno a
comunicare con il pubblico ha fatto imparare meglio i contenuti scientifici.

p Tutta colpa delle stelle.
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In rete!
Teatro scientifico a scuola non è
solo quello fatto dai ragazzi e dai
docenti, ma anche quello
presentato alle classi da
compagnie specializzate. Ecco
alcuni esempi:
Teatro Arsenale (Milano)
Per la stagione 2008/2009 ha in
cartellone uno spettacolo su
Galileo Galilei e uno su Charles
Darwin.
www.teatroarsenale.it
Le Nuvole (Napoli)
Numerosi gli spettacoli allestiti
ogni anno da questa compagnia
teatrale, che indice anche un
concorso di drammaturgia
scientifica.
www.lenuvole.com
Piccolo teatro (Milano)
Anche in questo caso è in
programma per il 2009 uno
spettacolo su Darwin.
Protagonisti il filosofo Giulio
Giorello e il professore di fumetto
e cinema d’azione Luca Boschi.
www.piccoloteatro.org

Marcello Sala
ex insegnante, oggi è
formatore di educatori
in ambito scientifico e
conduce una personale
ricerca sui processi di
conoscenza di bambini
e adulti. Ha pubblicato
numerosi articoli
(www.marcellosala.it)
e tre libri. Collabora
con alcune università
e con istituzioni
educative (Movimento di
Cooperazione Educativa,
IRRE Lombardia) e
scientifiche (Planetario,
Museo della Scienza e
della Tecnologia, Museo
di Storia Naturale, tutti a
Milano).

Curiosità e disagio mettono in moto la ricerca e
quindi l’apprendimento.
L’arte dello spiazzamento potrebbe essere il
plusvalore che il teatro restituisce a chi insegna,
arricchendone le competenze.
Ma l’aspetto cognitivo dello spiazzamento richiede
che si entri nel merito del problema, e quindi che
non si perda lo spirito critico, che non si
abbandoni il rigore del linguaggio, come invece
succede quando ciò che conta è l’effetto
puramente emotivo; in questo senso si può
mantenere una fedeltà alla scienza, alla specificità
delle sue idee. Si tratta di abbandonare il delirio
di onnipotenza della semplificazione (perché si
pretende di poter dire le stesse cose con meno
parole e meno precise?); spesso si tratta di saper
scegliere: anziché semplificare il tutto cercando
di infilarlo in poche parole “volgari” (divulgazione),
scegliere pezzi del discorso, immagini pertinenti,
significanti, accettandone e dichiarandone la
parzialità, ma conservandone la correttezza e
quindi l’essenza scientifica.
La competenza teatrale
Ovviamente, i pezzi significativi lo devono essere
contemporaneamente dal punto di vista del
discorso scientifico, che hanno il compito di far
intravedere, e da quello dell’efficacia comunicativa
nel contesto teatrale.
Ciò implica delle competenze che sono proprie
degli operatori teatrali o che gli insegnanti
devono acquisire se non possono disporre della
loro collaborazione; a loro volta, gli operatori
teatrali devono avere almeno una sensibilità per
il discorso scientifico, o la devono acquisire

lavorando dentro la scuola, se non si vuole
cadere in una messa in scena efficace dal
punto di vista teatrale, ma che perde il vertice
scientifico del triangolo.
Uno spettacolo per funzionare richiede l’efficacia
dell’azione dell’attore. Non si tratta di imparare
una parte e di imparare a recitarla espressivamente: anche questo è teatro, ma, contrariamente
alle apparenze, è una strada più difficile per le
condizioni che offre la scuola. Se una recitazione
di qualità richiede una professionalità irraggiungibile, si può invece lavorare dando una forma
teatrale alla spontaneità dei bambini e dei ragazzi.
Perciò la realizzazione di uno spettacolo richiede
un lavoro specifico sull’attore, sul suo corpo in
movimento, sulla sua voce, sulla coordinazione
nello spazio e nel tempo delle azioni. La capacità
di guidare questo lavoro si affianca dunque alla
competenza drammaturgica, ovvero alla capacità
di dare forma di azioni teatrali alle idee – scientifiche in questo caso – facendole diventare storie.
Non da raccontare ma da agire.
Anche questi aspetti possono far parte del
percorso teatrale dei ragazzi, con un differente
contributo di partecipazione a seconda delle età.
Le esperienze possibili sono diverse: dalla
proposta di un canovaccio di storia su cui bambini
e ragazzi propongono improvvisazioni che il
regista fissa in azioni precise, alla co-costruzione
della sceneggiatura a partire dalla lettura di testi o
dalla pratica di laboratorio. Tutte soluzioni molto
significative dal punto di vista educativo perché
offrono occasioni di apprendimento, di costruzione
di conoscenza in un contesto di socialità e quindi
di sviluppo di competenze. gennaio 2009
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Luca Rosingana

riflessioni

Genova, Bergamo
& Co: luci e ombre
dei festival
La formula festivaliera per la divulgazione
informale della scienza piace al pubblico
e spesso funziona bene. Però si può
ancora migliorare, magari con il contributo
degli studenti delle scuole superiori.
Enrica Giordano
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e indagini sulla diffusione della
cultura scientifica in età scolare nel
nostro Paese non lasciano dubbi: il
quadro è sconfortante. I test internazionali
PISA sulle conoscenze scientifiche
possedute dai quindicenni e sulle loro
capacità di argomentare tali conoscenze
e utilizzarle nella risoluzione di problemi,
ci vedono ben al di sotto della media
europea e la situazione è rimasta
praticamente invariata o è addirittura
peggiorata tra la prima rilevazione nel
2000 e l’ultima nel 2006 [1].
A fronte di una difficile situazione
dell’insegnamento scientifico a scuola e
nell’università, tuttavia, si registra per
contro un diffuso interesse per la
divulgazione scientifica quando questa è
proposta in contesti extrascolastici e non

UNA BOCCIA NON È UNA GOCCIA
Ricordo una mostra sul colore del cielo e l’arcobaleno a una passata edizione
del Festival di Genova. Un animatore presenta una grossa boccia di vetro
piena d’acqua e inizia la sua spiegazione del fenomeno dell’arcobaleno:
«Questa è una goccia d’acqua, questa è la luce…» e così via. Un bimbo del
pubblico, che lo osserva e lo ascolta con attenzione, prova a puntualizzare:
«Ma quella non è una goccia». L’animatore non lo sente o non lo ascolta e
prosegue con la sua spiegazione.
Ecco un chiaro esempio di occasione persa. Il disegno della sferetta d’acqua
che riflette/rifrange la luce si trova su molti testi e siti web, per cui l’occasione
di lavorare tridimensionalmente era davvero ottima. La boccia d’acqua,
però, viene solo tenuta in mano e accompagnata dalla “solita” spiegazione.
Ignorando il bambino e la sua obiezione, si perde l’occasione di introdurre
uno dei punti caratteristici del procedere scientifico: la costruzione di
modelli di appoggio all’immaginazione per interpretare i fenomeni osservati.
Cogliere l’osservazione del bimbo e lavorare a partire dalla sua domanda
avrebbe permesso di far comprendere meglio sia i concetti coinvolti sia
il procedimento seguito per arrivare a trovare una risposta, lasciando al
visitatore la sensazione che “capire si può”, con un po’ di aiuto e senza
pretendere di arrivare a sapere tutto in pochi istanti. E.G.

m Il laboratorio
Sporchiamoci le
mani! al festival
della scienza di
Genova. Tutte le foto
di queste pagine
sono state scattate
a Genova, durante
l'ultima edizione del
festival (23 ottobre-4
novembre 2008),
dedicata al tema
della diversità.

formali, quali programmi televisivi, riviste,
mostre, ecc.
Non sempre, però, nella divulgazione
è facile conciliare la correttezza
dell’informazione, la dimensione ludica
e l’effettiva comprensione di concetti e
procedure della scienza. Un grande
sforzo in questa direzione è fatto dai
festival della scienza, che da qualche
anno vengono realizzati anche nel nostro
Paese (e mi riferisco in particolare a
quelli di Genova e di Bergamo). In un
intervallo temporale di circa due
settimane vengono proposti vari eventi
che ruotano intorno a un tema generale:
conferenze e dibattiti, mostre, laboratori
interattivi, visite a luoghi di ricerca come
osservatori e orti botanici, spettacoli
teatrali e cinematografici, concerti,

incontri con scienziati ed esperti anche in
luoghi informali come caffè e piazze.
I dati sui visitatori in continua crescita
danno l’idea della consistenza numerica
del fenomeno. A essi si può affiancare
un’analisi sulle ragioni del successo
di simili eventi, sulle eventuali occasioni
di miglioramento, sulle possibili
interazioni tra questi eventi eccezionali
e la normalità dell’educazione scientifica
a scuola. Propongo qui alcune mie
riflessioni – che non intendono essere
né esaustive né definitive – su questo
fenomeno notevolmente complesso e
relativamente nuovo.
Formazione e informazione
Un primo elemento: i festival hanno una
durata temporale limitata. Questo

permette di concentrare molti eventi,
che così si rafforzano reciprocamente,
offrendo un panorama molto ampio dello
stato dell’arte della conoscenza,
scientifica e non.
Particolare attenzione viene dedicata alla
scelta dei temi, in modo che risultino di
interesse per un pubblico il più vasto
possibile: ambiente, salute, alimentazione,
ma anche emozioni, coscienza,
percezione, linguaggio. Oppure rapporti:
tra scienza e arte, scienza e tecnologia,
scienza e fede.
Questi temi sono affrontati con il
contributo di diverse competenze e punti
di vista, che vengono a confrontarsi e
integrarsi proprio sotto la sollecitazione
dell’evento comunicativo. Tutto ciò
permette di restituire una visione
d’insieme su un particolare argomento e
di svolgere, verso i differenti utenti degli
eventi, un’azione formativa, senza però
penalizzare la dimensione più strettamente informativa. In altre parole, senza
ridurre la scienza a una serie di definizioni,
formule, informazioni, ma formando al
metodo della ricerca, del dubbio, della
revisione, della necessità di giustificare e
confrontare con i fatti quanto si afferma.
Oltre la separazione delle culture
Possiamo avere un sacco di informazioni
sui pianeti e i loro satelliti e saperle
ripetere alla perfezione: le stagioni sono
dovute all’inclinazione dell’asse terrestre,
la Luna ci mostra sempre la stessa faccia
e così via. Ma che cosa abbiamo davvero
capito della nostra posizione nello spazio,
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luca rosingana

P Marc Abrahams, redattore
della rivista umoristicoscientifica "Annals of
Improbable Research",
durante la conferenza sui
premi Ig-Nobel.

delle posizioni e dei moti relativi degli astri
e come conciliamo queste informazioni
con l’esperienza quotidiana? Perché gli
scienziati, a fronte di osservazioni non
molto diverse, negli ultimi duemila anni
hanno cambiato la loro idea di Sistema
Solare? E più in generale: che cosa
significa aver “capito” un concetto? Come
si fa a “imparare a imparare”?
Naturalmente, perché si ottenga un buon
risultato nell’attività di formazione e
informazione, occorre un attento compromesso tra ampiezza e approfondimento,
compromesso che può essere favorito
– anche se mai automaticamente
garantito – dalla concomitanza di diverse
forme di comunicazione e di linguaggio.
Il ripetersi dei festival negli anni ha
permesso loro di migliorare progressivamente e di stimolare anche lavori a latere
che si sviluppano lungo tutto il corso
dell’anno, come per esempio scrittura e
pubblicazione di testi o organizzazione di
spettacoli, che proprio nella presentazione ai festival trovano prima la motivazione a essere messi in cantiere e quindi
la verifica della loro efficacia
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comunicativa. In questo modo, i festival
hanno creato il contesto adatto al
confronto e all’integrazione di conoscenze, al superamento delle barriere tra
le diverse culture di cui molto si parla, ma
che è molto difficile da perseguire, vista
anche l’estrema specializzazione
dell’attività di ricerca scientifica.
Un nuovo compito per gli scienziati
In questo percorso, è molto importante
anche l’impegno di numerosi ricercatori a
sperimentare forme di comunicazione al
grande pubblico che l’ambiente scientifico
finora ha guardato con diffidenza,
ritenendole quasi squalificanti per
ricercatori seri. Queste nuove forme, dal
romanzo alla pièce teatrale al videoclip,
richiedono necessariamente che vengano
ripensati sia il messaggio da trasmettere
sia le dimensioni (emotiva, cognitiva,
sociale, economica, ecc.) da coinvolgere.
Anche in questo caso si può notare
un’evoluzione tra le prime e le ultime
versioni dei festival: le forme di comunicazione si sono ampliate ed è cresciuto il
numero di ricercatori coinvolti, che hanno

cercato di svolgere sempre meglio il nuovo
compito, trasferendo la sfida della ricerca
di nuova conoscenza anche al campo della
sua diffusione.
Non solo contenuti
Oggi, nelle diverse tipologie di eventi sono
presenti molti protagonisti della ricerca di
punta, che condividono con il pubblico i
metodi e i risultati dell’avventura della
scoperta e dell’indagine, cercando di
trasmettere idee essenziali in un tempo
molto breve. Alla dimensione di contenuto
e metodo si affianca inoltre l’esplicitazione
della dimensione epistemologica e
metacognitiva della ricerca, il suo essere
impresa collettiva, sia collaborativa sia
competitiva, continuamente sottoposta a
dubbio e revisione.
Ne emerge un quadro dell’impresa
scientifica molto diverso da quello proposto
dall’insegnamento scolastico, che in
genere trasmette un sapere senza storia
ed emozioni; che spesso non evidenzia le
idee generali organizzatrici delle conoscenza, quelle che dovrebbero rimanere
anche quando molte informazioni di

dettaglio si sono dimenticate; che non
sembra riuscire a far vivere attivamente le
tappe essenziali del processo di costruzione della conoscenza scientifica. Eppure
sarebbe opportuno che, almeno su
qualche contenuto, la scuola facesse
vivere agli studenti, nel modo più attivo e
autonomo possibile, proprio il processo
della ricerca: individuare problemi,
formulare ipotesi, progettare osservazioni
ed esperimenti, raccogliere dati e
analizzarli alla luce delle ipotesi fatte,
formulare modelli interpretativi e nuove
ipotesi da testare. Non importa se si
applica questo metodo di lavoro a
contenuti che, per gran parte, gli scienziati
già conoscono. L’importante è che, con
questa strategia, la mediazione attenta ma
non invadente degli insegnanti permetta
di appropriarsi dei contenuti in un modo
vivo, significativo e approfondito, analogo
a quello con cui lavorano gli esperti che
intervengono ai festival. Esperti che non
rimarranno così figure isolate e straordinarie, ma modelli da seguire nell’apprendimento e magari anche nella carriera da
intraprendere.
L’importanza dell’animatore
Abbiamo gia sottolineato la necessità di
ripensare attentamente alla proposta
comunicativa. In effetti, la scelta del tema
e la realizzazione dell’evento vengono fatti
a volte da specialisti disciplinari che
tendono a trasferire le proprie conoscenze
in quelle che ritengono un’organizzazione
del sapere e una forma di comunicazione
efficaci anche per il grande pubblico.
Questo è un punto molto delicato: di
frequente, gli eventi divulgativi stupiscono
e meravigliano, ma non provocano vera
comprensione e rischiano di lasciare
il visitatore con un senso di frustrazione
rispetto alle sue personali capacità di
comprendere e con la sensazione che
la scienza sia troppo difficile e
sostanzialmente inaccessibile e perciò
da delegare a pochi esperti.
In questo, il pubblico dei visitatori
andrebbe aiutato da animatori e guide
presenti negli eventi interattivi. Come è
noto a chi studia i problemi della
comunicazione scientifica in contesti
museali, la formazione di queste figure
e la loro preparazione per questo cruciale
compito di mediazione spesso è uno dei
punti di maggiore debolezza. Limiti di
tempo e di risorse fanno sì che, in
generale, si tratti di studenti di diverso
livello di preparazione e competenza che

ricevono una rapida istruzione, sia
generale sulla comunicazione e il loro
ruolo, sia specifica sull’evento a cui
vengono assegnati. Sono figure
estemporanee e non professioniste, a cui
è impossibile chiedere un impegno
formativo consistente. Inoltre, durante
la formazione spesso viene data più
rilevanza ai contenuti della comunicazione
piuttosto che alle strategie comunicative
e di interazione con il pubblico delle
diverse età. Così può accadere che una
mostra potenzialmente interessante sia
inefficace ai fini di una reale
comprensione: o per la selezione, la
quantità e la disposizione degli oggetti
presentati e del materiale testuale che
li accompagna, o anche per l’intervento
di un accompagnatore più preoccupato
di trasmettere (e non sempre in modo
corretto) i contenuti che di aiutare il
pubblico a comprendere le basi dei
fenomeni proposti, anche a partire dalle
loro domande e curiosità.
Studenti in prestito
Si potrà obiettare che, visti i numeri e
i ritmi, una formazione più accurata di
queste figure è quasi impossibile, ma in
realtà si tratta di effettuare una scelta
precisa degli obiettivi della propria
interazione col pubblico. Il problema
è aperto e varie soluzioni sono sperimentate nei diversi festival, con prospettive
interessanti per quanto riguarda le
ricadute di queste iniziative sulla didattica
quotidiana.
Al festival di Bergamo, per esempio,
gli animatori di molte mostre e laboratori
sono studenti di scuola superiore; da un
paio d’anni hanno incontrato, nella
formazione a questo ruolo e quindi
nell’esperienza sul campo, nuovi modi
di comunicare la scienza, interattivi e
coinvolgenti, che permettono di
approfondire incredibilmente i contenuti.
Da questa esperienza è nata una precisa
richiesta da parte degli studenti: che
anche a scuola possa cambiare qualcosa
in questo senso e vengano date loro più
fiducia, autonomia e responsabilità.
Anche a Genova alcuni dei promotori del
festival seguono le scuole della città e
della provincia, sia prima sia dopo l’evento,
promuovendo iniziative in cui sono gli
studenti dei vari ordini di scuola a gestire
la comunicazione al grande pubblico. Così,
succede che al festival vengano portati
esperimenti modificati proprio in base alle
reazioni e ai suggerimenti dei ragazzi. -

Risorse
1. PISA 2006 Science Competencies for
Tomorrow’s World, Oecd, 2007 (consultabile
online dal sito web www.oecd.org).

Per approfondire
— F.C. von Roten, Is art a “good” mediator in
a Science Festival? “Journal of Science
Communication”, 2007, Vol. 06, issue 03
(disponibile online: http://jcom.sissa.it).

in rete!
Festival della scienza di Genova
www.festivalscienza.it
Bergamo Scienza
www.bergamoscienza.it
Perugia Science Festival
www.perugiasciencefestival.it
La scienza in piazza, in Emilia Romagna
www.lascienzainpiazza.it/
Cagliari Festivalscienza
www.scienzasocietascienza.eu/

Enrica Giordano
professore associato di didattica della
fisica all’Università di Milano Bicocca, si
occupa di problemi dell’insegnamento e
dell’apprendimento della fisica a diversi livelli
scolari. Si interessa inoltre di comunicazione
della fisica e dell’astronomia in contesti
informali e dei rapporti tra formazione
scolastica ed extrascolastica.
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riflessioni

Insegnare scienza, oggi:
idee da una ricerca (II)
Secondo appuntamento con i risultati dell’indagine Gfk Eurisko
per conto di Linx sull’insegnamento delle materie scientifiche
nella scuola superiore. Questa volta parliamo di manuali:
indicazioni, suggestioni e qualche idea inaspettata.
emilio Zanette

N

el primo numero di “Linx Magazine”
abbiamo presentato i risultati generali
della ricerca Insegnamento delle
scienze, libri di testo e nuove tecnologie nella
scuola superiore condotta da Gfk Eurisko per
conto di Linx su un campione rappresentativo di
docenti di discipline scientifiche nelle scuole
superiori (marzo 2008). Scopo della ricerca era
quello di tracciare una prima mappatura degli
atteggiamenti presenti nel corpo docente verso
l’insegnamento di queste discipline, nonché dei
problemi e delle esigenze più sentiti e diffusi.
Tra i molti temi interessanti emersi nella ricerca,
ci pare meriti un approfondimento quello relativo
al ruolo del libro di testo e dei materiali destinati
a integrarlo, cartacei e, soprattutto, digitali. Tema
ovviamente cruciale per chi fa editoria
scolastica, ma anche per sollecitare qualche
riflessione più generale sullo stato e sulle
prospettive delle concrete pratiche didattiche in
ambito scientifico.
Punto di partenza del ragionamento non può
che essere una conferma che ci viene dalla
ricerca, vale a dire la centralità del libro di testo
nel vissuto dei docenti e nelle loro pratiche di
insegnamento. “Contenitore” di saperi, punto di
riferimento concettuale e linguistico per la
classe, veicolo di esercizi e attività operative,
talora anche “laboratorio” di innovazione e
progettualità didattica, il manuale resta
essenziale. E questo sia per le funzioni che
svolge, sia perché il prodotto-manuale sembra
avere raggiunto una notevole “maturità”, una
qualità media diffusa che ne rende soddisfacente
l’uso. Richiesti di formulare un giudizio di
adeguatezza sui manuali oggi disponibili, otto
insegnanti su dieci si esprimono positivamente. E
la grande maggioranza (oltre otto su dieci per
chimica e fisica, sette su dieci per biologia e
scienze della Terra) considera il manuale per
nulla “passato di moda”, anzi importante come e
più che nel passato (Tabella 1).
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Tabella 1. Importanza del libro di testo
rispetto al passato
“Stando alla sua esperienza lei direbbe che oggi il libro di testo
svolge una funzione più o meno importante rispetto al passato per
l’insegnamento e l’apprendimento dei ragazzi e quindi sia a scuola
che a casa?”
Chimica
2

Fisica
3
1

8

Scienze
9

6

 Molto più
importante
 un po’ più
importante
77

 Importante
nella stessa
misura

72

59

 Un po’ meno
importante
 Molto meno
importante
 Non indica
24
18

17

2

2

A fianco e oltre il manuale
Manuale “pigliatutto”, allora? Non proprio, almeno a
giudicare dal diffuso utilizzo di materiali integrativi
in supporto alla didattica. Otto insegnanti su dieci
dichiarano di servirsi, per le lezioni, di materiali che
vanno al di là del manuale. Ed è interessante
osservare che la stessa domanda, posta pochi
mesi prima ai docenti di lettere della scuola media,
nel corso di un’analoga ricerca Eurisko, aveva dato
risultati inferiori nell’ordine di 10-20 punti, a
seconda delle discipline. Probabilmente, a causa
della diversa natura delle discipline e dell’età dei
ragazzi, il docente di materie scientifiche delle
superiori avverte una più forte esigenza di

integrare, modulare, “personalizzare” la sua lezione.
Se poi si cerca di capire di quali materiali si tratti, il
risultato è egualmente significativo, come mostra
la Tabella 2: i materiali usati con maggior
frequenza sono scaricati da Internet, cosa del
resto confermata dall’alto numero di docenti che
dichiarano di servirsi della rete a scopi
professionali. Anche in questo caso, è interessante
il raffronto con i comportamenti dichiarati dai
colleghi di lettere della scuola media, per i quali la
fonte principale di materiali integrativi risulta
essere la guida per l’insegnante che accompagna
i manuali. Nell’insieme, hanno natura digitale
(Internet, DVD, CD) tre delle prime cinque fonti

Tabella 2. Frequenza d’uso dei vari materiali integrativi
“Per rendere le sue lezioni più accessibili/coinvolgenti per i ragazzi, le capita di utilizzare…? E quanto spesso?”

 Più spesso

 Saltuariamente

Materiali scaricati
da internet

20

Guida per l’insegnante

15

Dvd

14

36

37

Riviste specializzate

12

Videocassette

10

Articoli da quotidiani/riviste
settimanali/mensili

35

34

25

Materiali di provenienza dal
mondo universitario

5

19

Diapositive

5

18

1

32

26

11

12

37

25

6

Enciclopedie

48

25

Materiali divulgativi

3

49

29

9

Audio cassette

52

35

19

Cd

56

24

23

14

13
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utilizzate dai docenti di materie scientifiche per
reperire materiali integrativi.
Com’è logico attendersi, non mancano le
segnalazioni di difficoltà e ostacoli nell’uso di
strumenti digitali a scuola. Se appare nel
complesso alto il numero di istituti in cui esistono
dotazioni per l’uso di prodotti digitali (dai lettori
DVD ai videoregistratori ai collegamenti a
Internet) l’effettivo utilizzo di tali strumenti nella
didattica quotidiana risulta spesso difficile e
laborioso, sia per ragioni organizzative e gestionali
interne alla scuola, sia per una percezione di non
piena adeguatezza delle proprie capacità da parte
dei docenti: non a caso, è significativa la
percentuale di coloro che sarebbero interessati a
un’attività di formazione nell’uso delle nuove
tecnologie (oltre il 40%).

Una domanda all’editore
Veniamo così al ruolo che può avere la casa
editrice, sempre nell’opinione dei docenti, come
fornitore di prodotti e servizi utili alla didattica,
insieme ma anche oltre il libro di testo. Quando alla
domanda «Lei pensa che le case editrici, usando le
potenzialità di Internet e delle nuove tecnologie,
possano dare un contributo alla didattica delle
materie scientifiche?» il 72% degli intervistati
risponde positivamente, significa che c’è un’attesa
non casuale e non marginale rispetto a proposte
nuove. Di questo dato possiamo trovare una
indiretta ma significativa conferma nel fatto che
il maggior livello di insoddisfazione per l’attuale
produzione editoriale si registra sul terreno dei
sussidi didattici e dei supporti multimediali
(Tabella 3). Quali siano poi i contenuti di questa

I numeri
della ricerca

Tabella 3. Soddisfazione di dettaglio dei testi delle varie materie
“Per ogni aspetto che lei dirò mi dica se ritiene soddisfacente e quanto il testo
che sta usando per le varie materie?”
% molto + abbastanza

Chimica
0

Il livello del linguaggio / appropriatezza
del linguaggio scientifico
La parte di testo propriamente detta
Validità del testo come
strumento didattico
Adeguatezza contenutistica e formale
ai ragazzi delle superiori
Accuratezza, precisione, affidabilità
La grafica (ben fatta, funzionale
all’apprendimento)
La completezza, tratta tutti gli argomenti
che servono
Il materiale operativo / gli esercizi /
gli eserciziari
La parte dedicata agli esperimenti /
alle osservazioni scientifiche
Gli spunti per essere vicini alla realtà
delle cose
Gli spunti interdisciplinari
I sussidi didattici
Gli allegati multimediali (cd, dvd)

56

gennaio 2009

10

Fisica
20

30

Scienze
40

50

60

70

80

Emilio Zanette
dopo avere insegnato
storia e filosofia nei licei,
ha iniziato a operare
nel campo dell’editoria
scolastica. È attualmente
uno dei direttori editoriali
di Pearson Paravia Bruno
Mondadori.

90

100

Più di 30 interviste in
profondità a docenti
per elaborare obiettivi e
metodologie dell’indagine
Più di 300 interviste
“faccia a faccia”
– 100 scuole al Nord, 100
al Centro, 100 al Sud
– 100 docenti di liceo, 100
di istituto tecnico, 100 di
istituto professionale
– 100 docenti di chimica,
100 di fisica, 100 di
scienza della Terra e
biologia
– docenti di ruolo: 89%
– femmine: 58% - maschi:
42%
– fascia di età 35-54 anni:
71%
– con oltre 15 anni di
insegnamento: 63%

attesa, e dunque le esigenze e gli interessi che
essa esprime, è facilmente ricavabile
dall’osservazione della Tabella 4.
Utilizzare strumenti, condividere
esperienze
Alcune delle preferenze indicate in questa tabella
– come i video, i materiali interattivi o i laboratori
virtuali – sono così chiare da non richiedere
commenti. Ma che al primo posto, nella scala
di queste preferenze, si trovi l’indicazione per un
“portale scientifico” non è per nulla scontato; anzi,
è interpretabile non solo come interesse a disporre
di un “magazzino” ordinato e funzionante di
materiali integrativi “selezionati” e di qualità,
ma anche come un segnale di forte apertura alla
dimensione della cooperazione, dello scambio e

della condivisione. Questa lettura è autorizzata
e rinforzata dal dato, sempre ricavabile dalla
tabella, che rivela l’interesse a condividere con
altre scuole attività o pratiche di successo o a
partecipare a iniziative di formazione e
aggiornamento multimediale.
Da questo aspetto dell’indagine sembra venire
a chi opera nel settore un messaggio piuttosto
chiaro e anche stimolante: che riconferma la
centralità del libro di testo, ma al tempo stesso
guarda alle prospettive di una didattica capace
di integrare materiali diversi e, soprattutto,
esperienze diverse. In una fase della vita della
scuola forse frettolosamente considerata di
ripiegamento, questa appare un’indicazione
particolarmente meritevole di venire raccolta. -

Tabella 4. Interesse e attesa per prodotti e servizi che una casa editrice
potrebbe offrire
“Le leggerò ora una serie di prodotti/servizi che una casa editrice potrebbe offrire oggi per l’insegnamento
della sua materia. Per ognuno mi dica se lei potrebbe essere interessato a usare questo tipo di materiale e quanto?”
 Molto  Abbastanza

 Così così  Poco

 Per niente

 Non indica

25

Media
max 5; min 1

49

15

7

3 1

3,86

11

391

11

3,85

21

3,77

Video di esperimenti / dimostrazioni pratiche delle leggi della fisica (in dvd / online)

24

49

19

6

Creazione di un portale scientifico dove trovare articoli scientifici, simulazioni, aggiornamenti, consigli per i testi da usare, per le lezioni

23

48

19

8

Materiali interattivi / virtuali da fornire in dotazione con il libro di testo

23

44

21

9

Video-documentari (in dvd / online)

20

42

25

9

2 2

3,70

2

3,57

Corsi di aggiornamento multimediali per i professori

14

46

23

11

4

Materiali interattivi / virtuali a cui si possa accedere attraverso il sito della casa editrice

23

34

27

12

4

3,60

11

4 1

3,47

3

3,32

2

3,21

Laboratori virtuali

11

43

30

Resoconti di attività didattiche di altre scuole da condividere in rete

11

37

27

16

6

Video lezioni per i ragazzi

12

29

30

22

5

Tutor virtuale online per gli studenti per avere una guida anche a casa
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intervista doppia

Ricerca e non solo

Astronomia

Dopo la laurea, percorsi a confronto
maura sandri

Ha 34 anni, vive a Ozzano
dell’Emilia (Bo). Lavora come
ricercatrice all’Istituto di
astrofisica spaziale e fisica
cosmica di Bologna.

stefano giovanardi

Ha 36 anni ed è uno dei curatori
scientifici del Planetario di Roma.
È originario di Rimini, ma oggi vive
nella capitale.

Qual è stato il tuo percorso di studi?

Diploma di perito fisico, laurea in Astronomia all’Università di Bologna e
dottorato di ricerca in Astronomia a Padova.

Liceo scientifico, laurea in Astronomia all’Università di Bologna e master
in comunicazione della scienza alla Scuola internazionale superiore di
studi avanzati (Sissa) di Trieste.

Quando hai deciso di studiare astronomia? Che cosa ti ha influenzato?

Sono sempre stata affascinata dalle materie scientifiche. Alle superiori
divoravo libri come Dal big bang ai buchi neri di Stephen Hawking
o Trent’anni che sconvolsero la fisica di George Gamow. Ho scelto
astronomia con grande naturalezza.

Mi sono appassionato all’astronomia fin da bambino, sfogliando un libro
sul cielo che mi aveva regalato mio zio. Dopo il liceo mi sono iscritto a
Fisica all’Università di Pisa per fare astrofisica. L’ambiente, però, era
troppo rigido e competitivo e mi sono spostato a Bologna.

Che cosa ti aspettavi da questa materia?

Speravo di capire la natura delle strutture celesti e di conoscere i modelli
che descrivono la nascita dell’Universo.

Di approfondire le mie conoscenze fino a diventare ricercatore.

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

Sì, ma con un’evoluzione: mentre all’inizio studiavo soprattutto per il
desiderio di imparare, verso la fine mi sono dedicata ad applicazioni più
concrete. Sotto l’influenza del mio professore di cosmologia, che ha
sempre inteso il suo lavoro come un tramite tra scienza e tecnologia, il
mio obiettivo è diventato quello di contribuire a sviluppare gli strumenti
che servono allo scienziato: un lavoro indispensabile ma poco diffuso.

In parte sì – per quanto riguarda le conoscenze – e in parte no, nel
senso che a un certo punto ho deciso di dedicarmi alla divulgazione. La
ricerca è spesso ripetitiva e impone una comunicazione quasi asettica
dei propri risultati, mentre a me piace metterci entusiasmo e passione.

Che cosa hai fatto dopo la laurea? È quello che avresti voluto fare?

Pensavo di cominciare subito a lavorare, ma mi è stato consigliato
di partecipare a un dottorato, che mi avrebbe garantito un miglior
punteggio in eventuali concorsi. È stata una bella esperienza, ma non è
stata molto formativa per il mio lavoro successivo.

Sono entrato in un programma di PhD (equivalente al nostro dottorato)
alla Columbia University di New York: era un programma durissimo
e molto lungo e dal momento che nel frattempo avevo cominciato a
interessarmi alla divulgazione, dopo un paio d’anni sono tornato in Italia.

Qual è stato il tuo primo lavoro?

Un lavoro di tipo informatico per il consorzio Virmos, che ha messo a
punto il telescopio Vimos. Lavoravo al software per l’analisi dei dati
ottenuti dal telescopio.

Alcuni piccoli lavori di ricerca che ho svolto nell’ambito di programmi
speciali per studenti allo Space Telescope Science Institute di
Baltimora, mentre ancora studiavo a Bologna.

Oggi di che cosa ti occupi?

Della progettazione di antenne a microonde per il telescopio LFI del
satellite Planck, che sarà lanciato nel 2009 e misurerà la radiazione
cosmica di fondo a microonde. Io mi occupo di ottimizzare il disegno
delle antenne di uno degli strumenti di LFI, per migliorare la risoluzione
angolare e ridurre al minimo le contaminazioni esterne.

Di produrre e realizzare, insieme ai miei colleghi, tutti gli spettacoli del
planetario. Si tratta di narrazioni dal vivo, fatte “a braccio” a partire da
un canovaccio su un tema generale (il cielo nel suo insieme) oppure
monografico (particolari fenomeni o corpi celesti). Ognuno dei curatori
scientifici del planetario è autore e attore dei propri spettacoli.

Che cosa ti piace di più del tuo lavoro di oggi?

Il fatto di contribuire a costruire qualcosa di utile, che permetterà di
rispondere alle domande degli scienziati. Se Planck “vedrà” bene e
manderà sulla Terra dati di buona qualità sarà anche per merito mio.

Innanzitutto la possibilità di condividere una mia grande passione con
altre persone, aprendo un canale di comunicazione attraverso l’immenso
stupore provocato dall’osservazione del cielo. E poi l’estrema libertà
creativa che mi è concessa.

Come ti vedi in futuro?

Purtroppo la mia posizione è precaria. Potrei andare all’estero, ma ho un
bambino piccolo e vorrei restare in Italia. Se non sarà possibile ottenere
un nuovo contratto adeguato alla mia professionalità cercherò un altro
lavoro.

Mi trovo in una situazione privilegiata e potrei continuare a lungo con
quello che sto facendo oggi: il lavoro mi piace molto, con i colleghi mi
trovo benissimo e il mio contratto è a tempo indeterminato. Però non
è escluso che mi torni voglia di spostarmi, soprattutto all’estero: non
smetto mai di guardarmi intorno!

Quali sono i tuoi interessi al di fuori del lavoro?

Montagna e lettura. Da quando è nato mio figlio, però, tutto il mio (poco)
tempo libero è per lui.
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Ping pong, pianoforte, fotografia e viaggi.

Scienze biologiche
niccolò zampieri

andrea di cerbo

È nato a Milano 33 anni fa;
oggi vive a New York e lavora
come ricercatore alla Columbia
University.

Ha 28 anni e vive a Varese,
dove lavora come biologo in un
laboratorio di analisi biomediche.

Qual è stato il tuo percorso di studi?

Liceo classico a Milano, laurea in Scienze biologiche all’Università di
Milano (con un semestre passato come studente erasmus in Galles, alla
Bangor University), PhD in Molecular and Cell Biology alla New York
University School of Medicine.

Liceo scientifico a Varese e laurea in Scienze biologiche all’Università
dell’Insubria.

Quando hai deciso di studiare scienze biologiche? Che cosa ti ha influenzato?

Dopo il primo anno di università… Finito il liceo avrei voluto fare
medicina ma non ho passato l’esame di ammissione, per cui ho pensato
di fare un anno a scienze biologiche e poi cambiare facoltà. Alla fine,
visto che avevo comunque intenzione di lavorare nel campo della ricerca
biomedica e non nella clinica e che l’esperienza era stata positiva, ho
deciso di proseguire con biologia.

Veramente avrei voluto fare medicina, ma non ho passato il test
d’ammissione. Mi sono iscritto a Scienze biologiche sperando, al
secondo anno, di trasferirmi alla facoltà di medicina. Per farlo, però, avrei
dovuto rifare tutti gli esami già sostenuti e poiché nel frattempo mi ero
interessato ad alcune materie, ho preferito non cambiare.

Che cosa ti aspettavi da questa materia?

Che mi fornisse gli strumenti per capire i meccanismi che stanno alla
base del funzionamento e del comportamento degli organismi viventi.

All’inizio nulla: volevo fare il medico ed ero poco interessato alla
biologia. Poi, con l’esame di citologia e istologia del primo anno, mi sono
appassionato anche a questo tipo di studi, al punto di pensare di voler
fare il ricercatore.

Le tue aspettative sono state soddisfatte?

Sì. Anzi, durante il dottorato negli Usa ho scoperto che la mia preparazione
era decisamente migliore, soprattutto a livello teorico, di quella degli
studenti americani, anche se poi loro sono più preparati in ambito tecnico.

Tutto sommato sì, nel senso che posso comunque dirmi soddisfatto del
mio percorso di studi e degli esami che ho sostenuto. E poi, grazie a
questa laurea oggi ho un lavoro che mi piace molto.

Che cosa hai fatto dopo la laurea? È quello che avresti voluto fare?

Ho continuato a fare ricerca, come in effetti desideravo.

Ho deciso subito di lasciare l’università e di cercare un altro lavoro. Ho
capito che, almeno, per me, la professione del ricercatore non era poi
così interessante e, soprattutto, che non mi avrebbe garantito alcuna
stabilità. Inoltre, volevo un lavoro che mi lasciasse del tempo libero.

Qual è stato il tuo primo lavoro?

Un anno di tirocinio all’Istituto nazionale dei tumori di Milano, necessario
per poter accedere all’esame di stato per l’iscrizione all’albo dei biologi.
Il tirocinio non è sempre retribuito, ma nel mio caso lo era. Durante
questo periodo ho lavorato su un progetto di proteomica per individuare
marcatori tumorali.

Sono stato fortunato: a tre settimane dalla laurea ho iniziato uno stage
in un laboratorio di analisi biomediche e dopo quattro mesi sono stato
assunto a tempo indeterminato.

Oggi di che cosa ti occupi?

Lavoro in un laboratorio che si interessa di neurobiologia dello sviluppo,
in particolare di come si formano i circuiti nervosi e di come la loro
organizzazione controlli determinati comportamenti. Il mio progetto di
ricerca si occupa di capire alcuni aspetti dei meccanismi molecolari che
governano la corretta formazione dei circuiti nervosi in animali modello.

In pratica, eseguo esami clinici di laboratorio. La struttura per cui lavoro
è molto grande ed è organizzata in modo che ciascun biologo debba
saper fare tutto: dalla batteriologia alla chimica clinica ai test di medicina
del lavoro. Lavoro a rotazione con i miei colleghi, cambiando settore
ogni 2-3 mesi. In questo periodo mi occupo di esami ormonali e di
elettroforesi delle proteine del siero.

Che cosa ti piace di più del tuo lavoro di oggi?

Il fatto che non c’è fine: ogni domanda a cui viene data risposta non è il
punto di arrivo, ma il punto di partenza per iniziare nuove linee di ricerca.

La possibilità di mettere in pratica molte delle tecniche studiate
all’università e quella di entrare in relazione con i pazienti. A lungo
andare, si impara a conoscerli e a seguire il loro percorso, talvolta
contattando anche il loro medico. Il lavoro non si esaurisce con la
misurazione di un valore clinico.

Come ti vedi in futuro?

Spero di poter tornare in Europa presto e di continuare a fare ricerca in
ambito accademico.

Continuo a immaginarmi nel posto in cui sono oggi.

Quali sono i tuoi interessi al di fuori del lavoro?

Rugby (giocavo, ma ho dovuto smettere a causa di infortuni vari) e corsa.
Oltre a questo la musica, praticamente tutta: dall’opera al grunge.

I cani, in particolare i labrador retriever. Ne ho quattro e sono segretario
della sezione labrador del Retrievers club italiano.
gennaio 2009
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uno scienziato al cinema

Virus letale
Ilaria Capua critico cinematografico per un giorno

CDC/ Dr. Frederick A. Murphy

Titolo Virus letale
Titolo originale Outbreak
Genere Drammatico
Anno 1995
Produzione Gail Katz, Arnold
Kopelson, Wolfgang Petersen
Distribuzione Warner Bros
Regia Wolfgang Petersen
Cast Dustin Hoffman, Rene
Russo, Kevin Spacey, Morgan
Freeman, Donald Sutherland,
Patrick Dempsey
Soggetto scientifico Virologia,
immunologia ed epidemiologia
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la trama
È la crisi di coppia di due scienziati (che non hanno figli, ma
due cagnoloni) l’asse portante di questo action movie (anche
un po’ spy story) americano. I due scienziati si trovano a dover
gestire insieme l’insorgenza, in una piccola cittadina di 2.500
abitanti, di una serie di focolai di una nuova malattia letale a
decorso iperacuto, causata da un virus arrivato negli Stati Uniti
attraverso l’importazione illegale di una scimmietta.
Il virus si modifica e ben presto diventa capace di trasmettersi
con estrema rapidità da uomo a uomo. L’esercito americano
intende gestire il focolaio sganciando su Silver Creek (la
cittadina colpita) una bomba ad alta tecnologia, in grado di
distruggere la cittadina stessa e tutto quello che c’è intorno.
Lo scienziato (eroe) Dustin Hoffman, invece, vuole fermare il
contagio attraverso l’utilizzo di un siero iperimmune derivato
dalla scimmietta portatrice (nel frattempo liberata nei boschi
della California) che lui, mitico scienziato-detective supercoraggioso, è riuscito a catturare.
Una battaglia aerea tra elicotteri – da una parte i “cattivi”
dell’esercito americano e dall’altra il nostro eroe – impedisce
che la bomba sia sganciata. Attraverso la somministrazione del
siero iperimmune, il protagonista riesce infine a evitare la
morte dei pazienti infetti e anche quella della sua ex moglie,
che intanto si era contagiata. Il film si chiude con la speranza
che l’amore ri-trionferà. Infatti, l’epidemia e tanta morte e
desolazione hanno fatto riflettere l’ex moglie del nostro eroe,
che forse si è ravveduta e ha riscoperto l’amore.
IL COMMENTO
È tutto possibile. O, se non altro, almeno la parte relativa
all’introduzione di un virus letale attraverso l’importazione
di una scimmietta dall’Africa. In realtà, questo episodio ricorda
da vicino l’episodio del virus di Marburg (parente stretto del
virus Ebola), avvenuto negli anni Settanta. Alcuni ricercatori
tedeschi importarono delle scimmie dall’Africa per produrre
cellule di rene di scimmia (che vengono utilizzate in laboratorio
per isolare molti virus umani e animali). Le scimmie importate
erano infette con il virus di Marburg,
che contagiò 31 persone, uccidendone
7. Se il contagio si fosse diffuso, si
sarebbe potuto verificare uno scenario
simile a quello di Virus Letale.
Molti di voi avranno sentito parlare
dell’aviaria, della pandemia influenzale
e della temuta mutazione del virus che
permetterebbe la sua trasmissione non
solo da animale ad animale e da
animale a uomo, ma anche da uomo
a uomo. Nel film, quando il virus muta, e
quindi aumenta la sua trasmissibilità,
viene paragonato proprio a un virus

parole chiave
Siero iperimmune
Siero contenente elevate
quantità di anticorpi specifici
contro uno o più antigeni di un
agente patogeno. È preparato
a partire da animali in cui siano
state iniettate grandi quantità
dell’antigene o degli antigeni
in questione.
Influenza aviaria*
Infezione provocata da un virus
influenzale di tipo A, che può
coinvolgere volatili selvatici
(prevalentemente anatre) e
uccelli domestici (soprattutto
polli e tacchini). […] Dagli
uccelli infetti il virus viene
diffuso con le secrezioni
respiratorie e con la saliva,
oltre che con le feci.
Pandemia influenzale*
Epidemia di influenza diffusa
in tutto il mondo o in diversi
continenti, nata in seguito
all’emergere e al diffondersi di
un nuovo ceppo di virus
influenzale, verso cui l’uomo
non dispone ancora di
sufficienti livelli di protezione
immunitaria.
* Tratto da T. Jefferson, D.
Frati, E. Grasso, Aviaria.
Influenza dei polli?, Il Pensiero
Scientifico Editore, Roma,
2006.

m Fotografia al microscopio
elettronico a trasmissione
del virus Ebola. Una curiosità:
quando nel film si parla del virus
Motaba (definito come ancora
più letale di Ebola), vengono
mostrate in realtà delle immagini
di un ceppo di Ebola.

photo12.

in rete!
Il film Scheda dell’Internet movie
database.
www.imdb.com/title/tt0114069
Mente rivoluzionaria Pagina del
sito web di “Seed” dedicata a Ilaria
Capua e a GISAID, la rete di
condivisione internazionale delle
informazioni scientifiche
sull’influenza aviaria, da lei ideata.
http://revminds.seedmagazine.
com/revminds/member/
ilaria_capua

influenzale. Infatti, oltre alla letalità dei patogeni è importantissima la loro trasmissibilità (e quindi la capacità di contagiare).
Il virus Motaba di Virus letale la acquisisce nel corso dell’epidemia, dando origine a uno scenario alquanto raccapricciante:
persone che muoiono come mosche con i sintomi di una
febbre emorragica e operatori sanitari che fanno quello che
possono, ma fondamentalmente sono impotenti di fronte al
contagio che dilaga. Solo l’applicazione di un metodo vecchio
di tanti anni (ovvero la somministrazione di siero iperimmune)
riesce a salvare la popolazione contagiata dalla morte sicura:
o da virus o dalla bomba!
Vengono anche toccati argomenti molto importanti dal punto
di vista ambientale-ecologico, ovvero lo sfruttamento delle
risorse naturali, il bracconaggio e la deforestazione che
turbano delicati equilibri della natura e sicuramente incidono
sull’emergenza delle infezioni virali dal serbatoio animale. Il
messaggio sulla natura che si ribella contro l’uomo che la
sfrutta a dismisura è chiaro. In più, sullo sfondo della storia c’è
anche un precedente focolaio tenuto nascosto dalle forze
armate per sviluppare l’arma biologica perfetta… ma guardate
il film e capirete!
A proposito: un paio di mesi fa è stato scoperto in Africa un
nuovo virus (Arenavirus), che ha provocato la morte per febbre
emorragica di tutti i contagiati. Secondo voi, nell’era della
globalizzazione, possiamo ancora pensare che cose del genere
non ci riguardino?

Ilaria Capua
È direttore del Centro di referenza
nazionale per l’influenza aviaria e
la malattia di Newcastle presso
l’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie ed è a capo dell’Offlu,
rete di ricerca creata da Fao e Oie
(Organizzazione mondiale per la sanità
animale). Collabora con organismi
internazionali nella gestione della crisi
da virus H5N1. Nel 2008 ha ricevuto
il premio Scientific American 50,
che viene assegnato a 50 ricercatori
che si siano distinti per qualcosa di
completamente nuovo, per il suo ruolo
di leadership nella condivisione delle
informazioni a livello internazionale.
Per lo stesso motivo è stata inclusa
fra le cinque Revolutionary Minds del
2009 dalla rivista americana “Seed”.
(Foto Paola Fiorini)
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scienza al centro
Invito ai lettori
Film, spettacoli, libri, CD, siti web: la scienza è al centro di
moltissimi eventi o prodotti. Ci piacerebbe che foste voi lettori
– docenti, studenti o classi intere – a dar vita a questo spazio.
Potete inviarci le vostre segnalazioni, accompagnate da un
commento originale, all’indirizzo redazione@linxmagazine.it.

LIBRI

Ritorno alla gita
Centoquaranta pagine
per un reportage
incrociato su tre “viaggi
d’istruzione”, uno a Parigi
e due a Praga. Non si
parla di scienza, ma il
punto di vista (indiretto)
sulla scuola è comunque
interessante: uno
scrittore poco più che
trentenne si mescola fra
le classi di tre licei
scientifici d’Italia (Torino,
Firenze, Palermo), sulle
orme forzate di migliaia
di studenti che ogni anno
si perdono, come da
pacchetto d’agenzia, tra i
sentieri del Père
Lachaise o tra i tavoli
della birreria U Fleku.
Obiettivo (degli studenti):
le notti bianche, tra lotte
a cuscinate, partite a
Risiko, sessioni di
“Obbligo o verità” e
momenti di gloria in
discoteca. Il racconto di
Bajani intende restituire
la freschezza di una
generazione che non è
allo sbando come ci
vogliono far credere i
telegiornali, o almeno,
non più di quanto lo
fossero gli adolescenti di
vent’anni fa. Solo che
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allora non c’erano i
telefonini a trasformare
ogni bravata in un
provino televisivo, né i
genitori-amici a
proteggere i figli a ogni
costo, spesso
contribuendo con
arroganza a screditare la
difficile missione di
insegnare. Il libro vuole
essere una sorta di
inchiesta (dallo stile a
dire il vero talvolta un po’
scontato) sui diciottenni
d’oggi: ne emerge anche
il profilo di una
generazione, quella
dell’autore, ancora in
bilico tra un’adolescenza
non del tutto superata e
una maturità che fatica
ad assumersi, per svariati
motivi, la responsabilità
di educare.
Andrea Bajani
Domani niente scuola
Einaudi, Torino
2008, pp. 142, € 12,50

I contrari che
aiutano a crescere
Nelle librerie lo trovate
nel reparto dedicato ai
ragazzi, ma Il libro dei
grandi contrari filosofici è
una lettura interessante
anche per gli adulti. Così
come non è soltanto un
libro di filosofia. Nato
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dall’incontro tra Oscar
Brenifier, formatore e
convinto divulgatore
della filosofia tra le
giovanissime
generazioni, e Jacques
Després, gioielliere
mancato e pioniere
dell’illustrazione virtuale,
il libro parte da
un’affermazione tutt’altro
che banale: i contrari si
imparano fin da piccoli. A
partire da concetti come
alto e basso, caldo e
freddo, passando per
idee astratte (finito e
infinito, essere e
apparenza) che
impariamo quando siamo
ormai cresciuti, il ruolo
dei contrari rimane
fondamentale: ci aiutano
a riflettere. Il libro
analizza dodici
contrapposizioni
complesse, non soltanto
filosofiche: unità e
molteplicità, oggettivo e
soggettivo, tempo ed
eternità, riguardano
anche la scienza. Pagina
dopo pagina, illustrazione
dopo illustrazione, si
impara che ciascun
concetto è legato
strettamente al suo
contrario e che “questo”
è fondamentale per
comprendere “quello”.

Insomma, il grande
contrario che rimane
sotto traccia è quello tra
assoluto e relativo. Sicuri
che sia un libro soltanto
per i più piccoli?
Oscar Brenifier e Jacques
Després
Il libro dei grandi contrari
filosofici
Isbn Edizioni, Milano
2008, pp. 90, € 19

Racconto di
una Sonerila
Patrick Blanc è noto
soprattutto come
inventore dei muri
vegetali: composizioni di
piante, che grazie a un
semplice sistema basato
su pannelli in pvc e feltro
sintetico, riescono a
vivere in verticale, senza
bisogno di terra. Prima di
tutto, però, è un
ricercatore specializzato
nella flora del sottobosco
tropicale. Dalla sua
conoscenza e
frequentazione di un
mondo lontano e difficile,
fatto di pochissima luce
e risorse ridotte, nasce la
piantina protagonista di
questo racconto
arricchito di
piacevolissime fotografie.
Si tratta di una “saggia”
Sonerila (che descrive in

modo quieto la sua vita in
condizioni
apparentemente ostili,
ma dalle quali riesce a
trarre tutto quanto le
occorre. Dalla sicurezza
relativa della sua piccola
nicchia, mentre racconta
come funzionano gli
ecosistemi e le
interazioni tra organismi,
la pianta non esita a
riflettere su questioni di
portata mondiale, come
la crisi ambientale, lo
sviluppo sostenibile, la
globalizzazione. Le
lettura è piacevole e ci si
affeziona presto alla
Sonerila, nonostante
qualche caduta di stile,
specie nell’esposizione di
concetti relativi
all’evoluzione.
Patrick Blanc
Il bello di essere pianta
Bollati Boringhieri, Torino
2008, pp. 91, € 16

La mia vita con
un pappagallo
Storia di un’amicizia nata
in laboratorio. Non tra
colleghi (o, almeno, non
tra colleghi
tradizionalmente intesi),
ma tra una ricercatrice, la
psicologa cognitivista
Irene Pepperberg, e il
suo oggetto/soggetto di
ricerca, il pappagallo
cinerino africano Alex. Il
20 settembre 2007 Alex
muore all’improvviso.
Pepperberg si chiude in
casa a piangere, fino a
che l’enorme quantità di
messaggi di solidarietà
che le arrivano da tutto il
mondo (anche “The
economist” dedica un
necrologio ad Alex), la
costringono a scrivere la
storia della sua vita –
privata e scientifica –
con questo straordinario
animale. Autoritario e
irascibile, dopo anni di
addestramento speciale,
Alex aveva raggiunto
l’intelligenza di un

Tutto su mente e cervello
The brain from top to bottom è un sito davvero completo e ben fatto sul
cervello, i sensi, l’origine delle emozioni e della coscienza, le principali
funzioni cognitive. Adatto agli studenti, ai docenti e a chiunque voglia
saperne di più, grazie a un sistema di consultazione per livelli:
principiante, intermedio, avanzato. Sono però possibili anche altri
percorsi: il singolo argomento, un tema generale, il livello di
organizzazione (sociale, psicologico, neurologico, cellulare e molecolare).
Oppure, si possono seguire dei “tour guidati”. Le pagine del sito –
realizzato in inglese e francese dall’Istituto canadese di neuroscienze,
salute mentale e dipendenze (www.cihr-irsc.gc.ca/e/8602.html) –
possono essere utilizzate anche per presentazioni multimediali.
http://thebrain.mcgill.ca

bambino di cinque anni,
conosceva un centinaio
di parole e aveva
sviluppato alcune abilità
mentali che si ritenevano
proprie solo degli esseri
umani o di pochi altri
mammiferi, come la
capacità di generalizzare
o i concetti di uguale e
diverso. Il libro è
un’appassionata
narrazione di aneddoti
ed episodi, ma non
risparmia attacchi a chi
ha criticato il metodo
scientifico usato dalla
ricercatrice e i risultati
ottenuti da Alex. Risultati
che – va detto – non
sono mai stati replicati,
neppure dalla stessa
Pepperberg, con nessun
altro pappagallo.
Irene Pepperberg
Parla con Alex. Una storia
di scienza e di amicizia
Rizzoli, Milano
2008, pp. 280, € 18

FILM

Scuola difficile, ma
vale una Palma d’Oro
Un altro piccolo strappo
alla regola: anche in
questo caso niente
scienza, ma il film La
classe – vincitore della
Palma d’Oro al Festival

di Cannes 2008 – merita
comunque una
segnalazione. Una classe
di quattordicenni del
20esimo arrondissment
di Parigi e il loro
professore (François
Bégaudeau, l’autore del
romanzo da cui è tratto il
film), recitano se stessi in
un riuscito miscuglio di
interpretazione e
immedesimazione. Non
solo: un intero gruppo di
insegnanti si mette a
nudo, replicando di
fronte alla cinepresa
diversi momenti della vita
di un anno scolastico
ordinario. Il contesto è
indubbiamente
problematico, ma forse,
al giorno d’oggi, molto
comune: gli studenti –
quasi tutti immigrati di
seconda generazione
– sembrano sottrarsi con
rabbia più o meno
consapevole al proprio
diritto a un’istruzione
(francese). Non tutto va
male, ma il lieto fine non
c’è. Il professore di
lettere e coordinatore si
impegna con affanno, tra
piccole conquiste e
diversi passi falsi, per
trovare un linguaggio
comune e dare a tutti
l’opportunità di affermare

«quest’anno ho imparato
qualcosa». Tuttavia,
nessun crescendo
retorico illumina la fine
dell’anno scolastico e del
film, che lascia gli
spettatori in bilico tra
amarezza, perplessità e
un po’ di noia.
La classe. Entre les murs
Regia di Laurent Cantet
Francia, 2008

WEB

Il cielo stellato
sopra di noi
Che cos’hanno in
comune le piramidi di
Gyza in Egitto, i mulini
dell’Olanda, gli sconfinati
parchi naturali canadesi,
la Grande Muraglia
cinese? Può sembrare
una domanda bizzarra,
ma nelle fotografie e nei
video raccolti dal sito
web The world at night,
tutti questi paesaggi
qualcosa in comune ce
l’hanno: si tratta dello
sfondo, costituito sempre
da un cielo notturno,
stellato oppure teatro di
qualche evento astronomico. L’iniziativa, lanciata
dalla Società internazionale di astronomia, in
collaborazione con
l’Unesco e Astronomi

senza frontiere (www.
astronomerswithoutborders.org) in
occasione dell’Anno
internazionale dell’astronomia, intende diffondere un messaggio di pace
e fratellanza, mostrando
come gli elementi della
natura avvicinino e
leghino le popolazioni
molto più di quanto
abbiano finora permesso
storia e cultura.
Corredato da una ricca
sezione di news e da
frequenti segnalazioni di
eventi, il sito offre la
prospettiva di un mondo
inteso come un pianeta
comune con territori
diversi definiti soltanto
da mari e oceani e non
più da economie, culture,
conflitti e confini.
www.twanight.org

Mission: diffusione
delle idee
TED – Technology,
Entertainment, Design
– è una complessa
iniziativa nata 25 anni fa
come conferenza
annuale in grado di
riunire pensatori “ispirati”
provenienti da questi tre
mondi. Da allora,
l’iniziativa è cresciuta,
espandendosi a una

quantità di contenuti che
ormai ne tradisce il
nome: economia,
scienza, cultura in
generale, con le più
influenti personalità
invitate a raccontare le
loro vite in una ventina di
minuti. Dal 2007, le
registrazioni video delle
conferenze annuali, e di
altri eventi paralleli, sono
raccolte (e liberamente
disponibili) online: così,
per esempio, si possono
trovare i seminari della
primatologa Jane
Goodall (2003), del
premio Nobel per la pace
Al Gore (2006), del fisico
Brian Greene (2005).
Per facilitare la
consultazione, i contenuti
sono anche organizzati in
temi. Qualche titolo:
Evolution’s genius, How
we learn, How the mind
works. E c’è anche un
blog che invita alla
discussione, fedele al
motto «tu hai un’idea, noi
vogliamo sentirla».
www.ted.com
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giochi matematici

pitagora si diverte
Logica, intuizione e fantasia: è forse la miglior ricetta
per cimentarsi con successo nei giochi matematici
proposti da Gilles Cohen, coordinatore dell'équipe
francese che cura l'organizzazione dei Campionati
internazionali dei Giochi matematici. Raccolti in tre agili
libretti, gli enigmi non richiedono la conoscenza di
linguaggi e teorie particolarmente impegnativi per
essere risolti. In questo numero, quattro nuove proposte
dal volume Pitagora si diverte 2. Buon divertimento!
Pitagora si diverte 2 a cura di Gilles Cohen, Bruno Mondadori,
Milano, 2006, pp. 134, € 9

T Soluzioni online
www.linxedizioni.it

3. caccia al tesoro
Un facoltoso appassionato di enigmi matematici
ha sotterrato, poco prima di morire, tutti i suoi averi
in un cortile circolare, sul bordo del quale si trovano
sei colonne, sistemate a intervalli regolari.
Ha poi scritto al nipote, suo unico erede, la
seguente lettera: «Se vuoi trovare la cassetta con
il mio tesoro, dovrai individuare un triangolo i cui
vertici sono tre delle sei colonne, dividerlo in tre
piccoli triangoli della stessa forma e della stessa
area e poi scavare nel punto che questi tre piccoli
triangoli hanno in comune».
In quanti punti, al massimo, dovrà scavare il
nipote prima di trovare la cassetta del nonno,
tanto generoso quanto enigmatico?

1. la lunghezza dell'oasi
Siamo nel deserto del Sahara. un terreno rettangolare OASI è diviso in
sei parti, che hanno la stessa forma e la stessa area. Nella piantina in
figura è stata rispettata la disposizione del terreno, ma le distanze e le
proporzioni non sono quelle giuste. Sappiamo che BC = CD = 1 hm.
Quanto è lungo, in ettometri, il lato maggiore del rettangolo OASI?
O

A
D

B

C

I

S

2. L'albero del campionato
Prima dell'inizio del primo “Campionato di Giochi matematici”, Pietro
aveva piantato un seme. Alla fine del Campionato, il seme aveva prodotto
una piantina con un solo ramo. Alla fine del secondo Campionato,
l'estremità del ramo aveva dato vita a due nuovi rami: l'albero aveva così
3 rami. Gli anni passano…
Alla fine del dodicesimo Campionato, quanti rami avrà l'albero
dei Giochi matematici?

1

2

3

(1 ramo)

(3 rami)

(7 rami)
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4. la corsa
Settimo e Romano corrono i 100 m, supponiamo
a velocità costante. Quando Settimo oltrepassa il
traguardo, Romano ha percorso solo 95 m. Il primo
vince dunque con 5 m di vantaggio.
In una seconda gara, Settimo (che desidera
rendere la corsa più “equilibrata”) si penalizza
volontariamente, partendo 5 m dietro la linea di
partenza. Si suppone che i due atleti corrano alla
medesima velocità tenuta durante la prima prova.
Chi vincerà la seconda gara?

Vuoi ricevere gratuitamente i prossimi
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Linx Magazine
l’edizione online della
rivista, scaricabile in
formato pdf, con materiali
integrativi e
approfondimenti

notizie dal Web
il meglio dalle testate
nazionali e internazionali,
in tempo reale, per un
costante aggiornamento
sul mondo della scienza

Linx edizioni
il catalogo di Linx
consultabile online:
tutte le proposte
editoriali, dai libri alla
didattica multimediale

news
direttamente dalla
redazione, segnalazioni
di eventi, convegni,
esposizioni e iniziative
di interesse per il
docente

sei un docente? registrati a linxedizioni.it
avrai la possibilità di accedere ad anteprime, materiali per la didattica
e, dai primi mesi del 2009, allo spazio web di ciascun titolo in catalogo,
ovvero a tutti i materiali digitali associati. Inoltre, potrai richiedere
le copie saggio dei volumi, commentare tutti gli articoli dei blog,
aprire un blog per te e per la tua classe, proporre alla redazione
iniziative, attività e progetti da condividere con le altre classi attraverso
il sito e la rivista… Ti aspettiamo!

www.linxedizioni.it

Copia fuori commercio. Vietata la vendita. RI636400029G

blog d’autore
uno spazio blog riservato a
giornalisti, opinionisti,
ricercatori, con un occhio
alla scienza e uno
all’universo della scuola

