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Un pozzo di scienza in breve

What if...? Cause ed effetti di un mondo interconnesso
Ogni cosa è connessa sul nostro pianeta, ciò che accade in un luogo porterà inevitabilmente a conseguenze vicine o 
lontane nel tempo e nello spazio, con effetti più o meno significativi nella vita di ogni giorno.
Con questo progetto invitiamo i ragazzi ad allargare lo sguardo sul mondo, a mettersi nei panni di detective, alla 
ricerca delle cause di ciò che osserviamo, ma anche di scienziati, alla ricerca dei legami che uniscono eventi anche 
molto diversi. È necessario prendere atto che ogni azione prevede delle conseguenze che possiamo imparare a 
riconoscere e a prevedere, al fine di intraprendere scelte sempre più in grado di portare ad un’innovazione a favore 
dello sviluppo sostenibile per la nostra e per le future generazioni.

Gli studenti saranno posti di fronte a diverse realtà del mondo dell’innovazione, della scienza e della comunicazione 
scientifica, locali o nazionali ma anche internazionali, per osservare in prima persona come si può lavorare insieme, 
anche a partire dagli obiettivi dell’Agenda ONU 2030. 
Un cammino formativo da fare con i giovani desiderosi di essere protagonisti del loro futuro, che permetterà 
di riflettere sul ruolo che ciascuno di noi può decidere di assumere, anche attraverso gli stili di vita, ma anche e 
soprattutto attraverso la scelta del proprio percorso lavorativo. 

In un pozzo di scienza 2022 trovate:

 GLI EVENTI Green Jobs: lavorare con 
l’ambiente

Che clima sarebbe se…?

Cominciamo dagli alberi

Comunicare la cultura 
dell’innovazione

Voci dalla fine del mondo:
Antartide chiama Italia 
(2 incontri)

Incontri online per condividere 
la scoperta delle professioni che 
possono incuriosire e interessare 
gli studenti di oggi, la ricerca 
agli estremi confini della Terra!

 I LABORATORI
Hands on
– CO2 in trappola
– RIFIUTI: non è sempre 
   la stessa storia
– Non il solito ciclo dell’acqua

Discussion game
Decidere dentro una crisi

Laboratori pratici e attività di 
gruppo per toccare con mano 
la scienza e avvicinare gli studenti 
alle scoperte, attraverso 
esperimenti e metodologie 
innovative, stimolandoli a 
indagare la realtà attraverso 
il ragionamento. 

 LE INTERVIEW Le frontiere della scienza, 
In prima linea nell’avventura 
della conoscenza

A colpi d’innovazione, 
Rispondere alle necessità 
creando nuove strade

La scienza dell’informazione, 
Comunicare la meraviglia 
della scoperta

Noi e l’ambiente, Quando 
essere disconnessi è impossibile

I ragazzi intervistano ricercatori 
e testimonial del mondo della 
scienza, di pensiero innovativo, 
sviluppo tecnologico e Vision 
aziendali sostenibili, per entrare 
nel concreto della ricerca, 
scoprire come nascono le idee 
e come siano possibili percorsi 
di rinascita anche durante le crisi.

 PEER DEBATE
A 30 anni dal Summit della 
Terra cosa possiamo dire dello 
sforzo globale per la 
salvaguardia del nostro 
Pianeta?

Smart o non smart, com’è 
il lavoro dei tuoi sogni?

Quali rischi per non 
sentirci soli?

Incentrato sul dibattito tra pari, 
il percorso stimola le competenze 
trasversali sia a livello didattico 
che educativo, permette di 
approfondire e padroneggiare 
un argomento, incoraggia il 
pensiero critico e migliora la 
capacità di esposizione e le 
competenze linguistiche dei 
ragazzi. I temi di quest’anno: IL WEB JOURNAL

Apprendere le tecniche di 
comunicazione, onori e oneri 
della professione del 
comunicatore scientifico, per 
realizzare un web journal. 
Insieme! 

WEBINAR INAUGURALE
Quando il giornalismo 
scientifico è costruttivo
a cura di Marco Merola,
giornalista scientifico 

 CITIZEN SCIENCE
La scienza fatta dai cittadini è il 
nuovo percorso pensato per 
permettere agli studenti di 
partecipare alla ricerca scientifica 
con azioni concrete e iniziative di 
miglioramento ambientale sul 
tema della qualità delle acque 
superficiali.

WEBINAR CONCLUSIVO
Citizen science final 
conference
a cura di Bruna Gumiero,
direttrice scientifica 
dell’Osservatorio Citizen Science 
della Fondazione Flaminia VISITE GUIDATE

  agli impianti in virtual tour
Le visite guidate agli impianti 
del Gruppo Hera in virtual tour, 
per far scoprire ai ragazzi 
i principali sistemi tecnologici 
e l’impegno del Gruppo Hera 
nella gestione integrata 
e sostenibile delle risorse. 

Tour acqua
Impianto di potabilizzazione
Val di Setta

Tour energia
Centrale di cogenerazione
di Imola

Tour ambiente
Impianto di selezione, 
trattamento e recupero
dei rifiuti di Granarolo (BO) e 
termovalorizzatore (WTe)

NOVITÀ
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Per aderire
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Per informazioni
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Un pozzo di scienza XVI edizione

Cause ed effetti di un mondo interconnesso

Il nostro mondo è un sistema complesso, un’unità costituita di parti tra loro connesse e 
interagenti. Ogni avvenimento è causa di altri eventi, conseguenze, che si propagano più o 
meno lontano nel tempo e nello spazio.  
Da qui il titolo del programma per la divulgazione scientifica di un pozzo di scienza 
2021/2022: WHAT IF…? – Cause ed effetti di un mondo interconnesso. Un viaggio per 
comprendere le infinite connessioni che legano ogni cosa e la nostra possibilità di cooperare 
allo sviluppo futuro. Per questo la domanda che spesso ci guiderà sarà “Cosa accade se…?”.

La connessione tra eventi è un filo invisibile, ma la scienza ci insegna che ogni fatto è 
indissolubilmente legato ad altri in una catena di causa-effetto. Avete provato in questi mesi 
a ordinare un modello di bicicletta o un motorino non presente in negozio? La pandemia ha 
messo in crisi il settore dell’approvvigionamento delle materie prime e le aziende produttrici 
faticano a soddisfare tutte le richieste! Al tempo stesso il lockdown ha favorito il ritorno di 
tante specie in habitat da cui erano assenti da anni, complice la minore attività di disturbo 
dell’uomo, il minor traffico stradale e marittimo e la riduzione dell’inquinamento dell’aria e 
delle acque. Abbiamo inoltre potuto vedere cervi e animali selvatici a passeggio nelle vie 
delle città!

Queste connessioni ci permettono di scoprire la realtà che ci circonda, ma è importante 
capire come riconoscerne l’esistenza, come studiarle e come interpretarne il senso. Ogni 
ricerca richiede i suoi strumenti ed è grazie all’innovazione tecnologica che può continuare a 
migliorare.

La scienza ha riscoperto l’importanza di una visione interdisciplinare della conoscenza, 
mostrando una crescente interconnessione anche tra le équipe di ricercatori di diversi 
ambiti. Innovazione tecnologica, ricerca e sviluppo, transizione digitale e politiche 
internazionali comuni possono aiutarci a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030. 

Con un pozzo di scienza offriamo ai ragazzi ambiti e strumenti, reti di conoscenza e relazione 
con il mondo della ricerca, della comunicazione e del lavoro, per aiutarli a comprendere 
meglio l’ambiente in cui vivono e migliorarlo per garantirsi un futuro. 

Cosa troverete in un pozzo di scienza 2022?
Un progetto, un percorso, tante azioni.

L’anno scolastico 2021-2022 è l’anno della ripartenza, con il ritorno delle attività in presenza 
ma anche con la riconferma della didattica a distanza per le proposte che prevedono la 
partecipazione di più classi in contemporanea. 

Tornano i nostri format collaudati e innovativi di confronto con scienziati e innovatori::

 ● gli eventi in diretta, per condividere la scoperta delle professioni che possono incuriosire 
e interessare gli studenti di oggi, la ricerca agli estremi confini della Terra e oltre! 

 ● le interview, interviste programmate dei ragazzi a ricercatori e testimonial del mondo 
della scienza, di pensiero innovativo, sviluppo tecnologico e Vision aziendali sostenibili, 
per entrare nel concreto della ricerca e dell’innovazione; 

 ● i laboratori nelle modalità Hands on e Discussion game, disponibili per tutta la durata 
di un pozzo di scienza;

 ● i peer debate, con cui affrontare temi di attualità in dibattiti tra pari, partendo da tesi e 
antitesi per scoprire che nella realtà esistono anche le sfumature; 

1
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 ● il web journal dedicato ai contributi delle scuole; docenti e studenti potranno 
apprendere le tecniche di comunicazione, onori e oneri della professione del 
comunicatore scientifico. A partire dai temi indicati nel redazionale, i ragazzi e gli 
insegnanti potranno scegliere le modalità preferite (articoli, report, fotoreportage, 
video...) per condividere con gli altri scoperte e studi;

 ● le visite guidate agli impianti del Gruppo Hera in virtual tour, per far scoprire ai ragazzi 
i principali sistemi tecnologici e l’impegno del Gruppo Hera nella gestione integrata e 
sostenibile delle risorse. L’attività è proposta a distanza grazie all’utilizzo di strumenti 
digitali innovativi che rendono le visite immersive e coinvolgenti. 

… e si inserisce una nuova proposta:

 ● la citizen science, dove gli studenti saranno coinvolti in prima persona in progetti e 
iniziative di ricerca scientifica, raccogliendo ed elaborando dati e informazioni utili al 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Per facilitare la lettura

Vicino a ogni argomento trovate queste icone che indicano alcune specifiche tecniche delle 
attività.

  Attività indicata per il biennio

  Attività indicata per il triennio

  EDUCAZIONE CIVICA | Cittadinanza e Costituzione 

  EDUCAZIONE CIVICA | Sviluppo sostenibile 

  EDUCAZIONE CIVICA | Competenze Digitali

  Attività adattabile per la didattica a distanza  
     in casi eccezionali legati all’emergenza COVID 

Un pozzo di scienza è ideato, promosso e sostenuto dal Gruppo Hera con il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia-Romagna e realizzato da Atlantide, La Lumaca, 
Università Verde e Science Center Immaginario Scientifico di Trieste insieme a un Comitato 
Scientifico composto da esperti di comunicazione scientifica, ricercatori e docenti 
universitari con il compito di garantire elevati standard qualitativi nella definizione dei 
contenuti trasmessi agli studenti e ai docenti e di assicurare la coerenza del tema rispetto 
alle  azioni proposte.

Il Comitato Scientifico 
di un pozzo di scienza
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Gli eventi sono momenti di alto valore scientifico e propedeutico e mirano a far incontrare 
fin da subito i ragazzi con realtà eccezionali. Quest’anno diamo grande rilievo ai fili 
invisibili che legano gli avvenimenti del nostro pianeta sia nel tempo che nello spazio, e 
non mancherà l’appuntamento dedicato alla scoperta dei lavori del futuro, che grazie alla 
crescente consapevolezza della nostra responsabilità nella cura del mondo che abitiamo, 
saranno sempre più green e hi-tech.

Green Jobs: lavorare con l’ambiente 

Rivolto a tutte le classi, con il giornalista e divulgatore scientifico Marco Gisotti, esperto 
di comunicazione ambientale e green economy, e personalità del mondo dei lavori verdi, 
autentici testimoni delle attività lavorative per lo sviluppo sostenibile. Un’occasione per 
raccontare le opportunità di lavoro offerte dal mondo green e stimolare gli studenti a 
coltivare le proprie passioni con l’obiettivo dell’innovazione.
Focus di questa edizione sono le professioni ad alto tasso di innovazione e componente 
tecnologica chiamate ad affrontare le sfide ambientali del nostro tempo. Come l’azienda 
italiana che da diversi decenni si occupa di progettare soluzioni e realizzare strumenti e 
macchinari di precisione per ridurre lo spreco e favorire l’efficienza energetica oppure la 
start-up innovativa che si occupa di eco-materiali in ottica di economia circolare.   

A cura di Marco Gisotti, giornalista e divulgatore scientifico.

Che clima sarebbe se...? 

Ondate di calore, bombe d’acqua o siccità: gli effetti dei cambiamenti climatici sono 
ormai evidenti anche nei nostri territori e questo spinge tutti ad una riflessione ma 
soprattutto all’azione perché da più parti si dice che il tempo è poco. Ma come stanno 
veramente le cose? Cosa accadrebbe se da oggi tutti avessero comportamenti sostenibili? 
E se smettessimo ogni tentativo riparatore? Su quale scala temporale potremmo davvero 
notare l’esito delle nostre azioni?

A cura di Luca Mercalli, meteorologo, climatologo, Presidente Società Meteorologica italiana 
e accademico.1

Cominciamo dagli alberi

Le piante e gli alberi sono gli organismi più popolosi sulla Terra, rappresentano l’85% 
della vita e da esse dipendono tutte le altre specie viventi. In particolare la loro capacità 
di assorbire la CO2, incamerandola nei propri tessuti, le rende particolarmente preziose 
per ridurre l’effetto serra derivante dalle emissioni antropiche. Affrontare la crisi climatica 
proponendo soluzioni pratiche sarà uno dei temi della conferenza delle Nazioni Unite 
sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a Glasgow (UK) a novembre 2021. E 
se la soluzione in realtà fosse non tanto ridurre le emissioni ma sottrarre la CO2 
all’atmosfera? Tutelare le foreste, combattendo la deforestazione, ma anche piantare più 
alberi potrebbe essere una strategia vincente? Studiare il mondo vegetale ci permette di 
immaginare il futuro dell’umanità a partire dagli studi più avanzati sulla neurobiologia 
vegetale per arrivare a scoprire che le piante trovano soluzioni di sopravvivenza 
straordinarie.

Intervista a Stefano Mancuso, professore ordinario, Università di Firenze, direttore del 
Laboratorio Internazionale di Neurobiologia Vegetale (LINV).

Articolazione attività
Incontro di 2 ore in modalità 
webinar

Numero di classi coinvolte
Da 12 a 20 classi in 
contemporanea

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in 
date definite
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Comunicare la cultura dell’innovazione

In che modo la comunicazione scientifica può aiutarci a comprendere i fatti e a 
diffondere una cultura dell’innovazione? E perché è tanto importante discutere di 
futuro e di innovazione? 
Le grandi trasformazioni irrompono nel dibattito di ogni giorno con la loro imprevedibilità 
e le infinite sfaccettature: cambiamento climatico, instabilità finanziaria, migrazioni, 
disuguaglianze, accelerazione digitale e lentezza politica…
Ogni media sceglie il suo punto di vista con cui guardare e presentare le notizie, dando più 
importanza allo scoop, al sensazionalismo che a un’informazione completa e corretta. A 
partire dalle tendenze dell’evoluzione tecnologica e le sue narrazioni mediatiche, andremo 
alla scoperta del ruolo fondamentale della comunicazione scientifica in questo mondo 
perennemente connesso, per capire se e in che modo sia possibile influire positivamente 
sulla società e sul nostro futuro indicando strade sempre più sostenibili e innovative.

A cura di Telmo Pievani, filosofo ed evoluzionista.

Voci dalla fine del mondo: Antartide chiama Italia (2 incontri) 

L’Antartide non è il primo luogo a cui viene da pensare se parliamo di interconnessioni. Non 
solo per la sua lontananza geografica, ma anche perché è l’unico continente in cui l’uomo 
non ha posto dimora. È certamente fra i luoghi più estremi e più ostili della Terra! Eppure 
così dicendo ci sbaglieremmo parecchio. In collegamento con i ricercatori italiani nella 
base Antartide affronteremo questi temi:

Legati a doppio filo

Nonostante le distanze e gli oceani che si frappongono al resto del mondo, l’Antartide non 
è indifferente a quanto accade altrove, molti prodotti del nostro inquinamento arrivano in 
queste lande desolate, portati dai venti e dalle correnti. I grandi cambiamenti che stanno 
avvenendo in Antartide riguardano da vicino tutti gli altri continenti: da tempo ormai 
il mondo della scienza guarda con preoccupazione il progressivo decremento dei ghiacciai 
“perenni” dell’estremo sud del mondo, che inesorabilmente stanno diventando sempre più 
sottili, fragili e inquinati. La quantità d’acqua imprigionata in essi è in grado di modificare 
anche di metri l’altezza degli oceani, mettendo a rischio isole e città costiere di tutto il mondo.

Scienza per coraggiosi

L’Antartide è un continente che attira l’attenzione di studiosi provenienti da tutto il mondo, 
non solo per lo studio del passato, ma anche per la lettura del presente e l’interpretazione 
del futuro. Ci spingeremo fino a quelle gelide terre per capire la grande sfida che devono 
affrontare i ricercatori: la vita in Antartide, la sopravvivenza in condizioni estreme, le 
competenze necessarie e gli studi condotti proprio su questi aspetti. Un aggiornamento 
su ricerche e ultime scoperte, là dove proseguono incessanti gli studi del ghiaccio più antico 
del mondo, con l’obiettivo di ricostruire il clima del pianeta fino a 1,5 milioni di anni fa!

Collegamento con la stazione di ricerca in Antartide coordinato da Marco Gisotti, giornalista 
e divulgatore scientifico.
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L’essere umano impara molto per imitazione: avere modelli che ispirino i nostri sogni e 
che ci aiutino a entrare per un attimo dentro all’essenza delle cose, permette di aprirci 
alla scoperta di argomenti nuovi, che neanche pensavamo esistessero. Con le interview 
programmate gli studenti incontreranno professionisti provenienti dal mondo delle 
industrie, delle start up, della comunicazione scientifica, dell’innovazione e della ricerca. 
Avranno la possibilità di confrontarsi direttamente e intervistare testimonial di pensiero 
innovativo, sviluppo tecnologico e vision aziendali sostenibili, potranno porre le domande 
che più stanno loro a cuore, preparate con cura, come dei veri intervistatori. Questa modalità 
altamente interattiva consente agli studenti di partire da quello che più interessa loro, sia a 
livello di informazioni, che di passioni, possibilità, curiosità, diventando attori protagonisti.

Prima dell’incontro sarà consegnato alle classi materiale informativo sull’esperienza del 
relatore scelto e sugli argomenti che saranno condivisi durante le interview e un vademecum 
su come si prepara un’intervista.

Le interviste disponibili per l’anno 2021/2022 sono raggruppate in 4 macro-aree: 

➊  Le frontiere della scienza | In prima linea nell’avventura della conoscenza

➋  A colpi d’innovazione | Rispondere alle necessità creando nuove strade

➌  La scienza dell’informazione | Comunicare la meraviglia della scoperta

➍  Noi e l’ambiente | Quando essere disconnessi è impossibile

➊ Le frontiere della scienza  
In prima linea nell’avventura della conoscenza

Particelle accelerate per il progresso 

Direttamente dal Sincrotrone di Trieste scopriremo alcuni ambiti di applicazione della luce 
di sincrotrone, una radiazione elettromagnetica prodotta per mezzo di un acceleratore di 
particelle, detto appunto sincrotrone.  

Questa speciale “luce” permette di sviluppare tecnologie di indagine avanzate, quali 
microscopia, tomografia e spettroscopia ultraveloce, per rivelare dettagli altrimenti 
inaccessibili della struttura atomica ed elettronica della materia inorganica, organica e 
biologica. Ne sono esempio gli studi sulla struttura tridimensionale delle proteine, per 
lo sviluppo di farmaci e di terapie personalizzate, oppure le indagini sull’assorbimento 
da parte di alcune piante dei metalli pesanti presenti nel suolo, l’analisi dei canali 
xilematici di alcune piante per valutarne la sopravvivenza in casi di forti aridità, o ancora 
l’identificazione di microframmenti di plastiche all’interno di specie marine o insetti. 
Altre applicazioni riguardano i meta-materiali per l’elettronica quantistica e lo studio di 
materiali “intelligenti”, biodegradabili per immagazzinare energia in modo efficiente.

Intervista a Loredana Casalis, biofisica, ricercatrice di Elettra – Sincrotrone Trieste, membro 
del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata.

Einstein e le onde gravitazionali 

Albert Einstein ipotizzò che lo spazio non è solo un luogo in cui collocare un sistema 
di riferimento per poter misurare altezze, lunghezze e profondità, ma è connesso 
indissolubilmente agli oggetti che lo generano. La presenza di un pianeta o una stella 
modifica la forma dello spazio e del tempo: inimmaginabile prima di lui! 

Ma se un oggetto molto massiccio, come un buco nero, cambiasse notevolmente la sua 

Articolazione attività 
Incontro di 2 ore in modalità 
webinar (è prevista la 
consegna di materiale 
informativo propedeutico 
all’incontro)

Numero di classi coinvolte 
Da 2 a 4 classi in 
contemporanea

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in 
date definite
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massa, ad esempio fondendosi con un buco nero vicino, cosa accadrebbe? Sarebbe come 
lanciare un sasso in uno stagno: lo spazio sarebbe percorso da piccole increspature, che 
potrebbero giungere fino a noi. Queste increspature sono state chiamate da Einstein “onde 
gravitazionali” ed è una delle più recenti scoperte scientifiche quella che ne ha mostrato 
l’esistenza, oltre 100 anni dopo la teoria, confermando una delle incredibili previsioni della 
Relatività Generale. Ma come si “vede” un’onda gravitazionale? L’Italia è in prima linea nello 
studio di questo fenomeno e nelle prime rilevazioni fatte, ma come si diventa “cacciatori” di 
onde gravitazionali?

Intervista a Eugenio Coccia, professore ordinario di Fisica Sperimentale e rettore del Gran 
Sasso Science Institute – la Scuola Universitaria Superiore dell’Aquila. 

➋ A colpi d’innovazione
Rispondere alle necessità creando nuove strade

Le tecnologie digitali al servizio della transizione ecologica 

Siamo immersi in un mondo digitale, pieno di dati, ma l’impatto sulla nostra realtà e quindi 
anche sulla sostenibilità è molto più importante di quanto si possa pensare. La blockchain 
è la tecnologia che consente di gestire e aggiornare, in sicurezza, un database di 
informazioni in modo aperto e condiviso, senza la necessità di un’entità centrale di 
controllo e verifica. Potenzialmente rappresenta una delle più importanti innovazioni 
nell’ambito delle tecnologie digitali. Inizialmente collegata alla sola sfera finanziaria e 
alle criptovalute, oggi potrebbe essere un ottimo strumento per favorire la transizione 
ecologica. Potrebbe ad esempio essere un ottimo sistema di tracciabilità della filiera, 
dall’approvvigionamento dei materiali, alla produzione, al consumo e alla gestione del fine 
vita, è il primo passo per garantire recupero, riuso e riciclo di materia, evitare gli sprechi ed 
effettuare un corretto smaltimento. Una condizione essenziale per favorire la circolarità. 

Intervista a Marco Lotito, esperto di innovazione in particolare in campo digitale, è stato 
responsabile dell’incubatore TIM WCAP Bologna dal 2014 al 2021.  

Uno sguardo dall’alto

«Credo che la new space economy consista più nel guardare la Terra in maniera diversa, 
nel provare a gestirla in modo più solidale e attento. Abbiamo sfruttato il nostro pianeta al 
massimo e adesso cerchiamo di andare nello spazio: bisogna farlo, ma con la testa più sulle 
spalle. Proviamo ad aiutare la Terra con lo spazio».

È con questo pensiero che Anna Gregorio introduce la filosofia di PICOSATS, spin-off d’Ateneo 
dell’Università degli Studi di Trieste, che realizza sistemi radio per cubesat, piccoli satelliti dai 
costi ridotti, nati per uso didattico, che possono essere messi in orbita a scopo di ricerca o per 
applicazioni commerciali. Nell’era della corsa allo spazio 2.0, e con il recente avvio di Starlink, 
l’impresa di Elon Musk che porterà in orbita entro il prossimo anno una costellazione di 
12mila mini-satelliti, cresce l’interesse per questi strumenti utilizzati per gli scopi più disparati: 
dalla fornitura di internet a banda larga alle zone rurali, al tracciamento delle merci nel mercato 
globalizzato, dall’ottimizzazione degli interventi per pratiche agricole più ecosostenibili al 
monitoraggio costante e puntuale degli effetti del cambiamento climatico. 

Intervista a Anna Gregorio, professore associato del Dipartimento di Fisica dell’Università di 
Trieste e CEO di PICOSATS.

Genetica per la salute

In un mondo sempre più variegato e complesso quando facciamo una scelta siamo spesso 
influenzati dal consiglio di un amico, dalla pubblicità o dalla moda. Oggi anche la medicina 
si sta accorgendo che tra uomini e donne, a volte, gli stessi approcci in termini di ricerca, 
diagnosi e cura non sono ugualmente efficaci. 
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Studiando il genoma umano, già responsabile del colore degli occhi, dell’altezza o del 
colore della pelle, G&Life analizza come lo stesso possa giocare un ruolo sui metabolismi, 
sul gusto o come possa essere stimolato da cibi diversi. Ma quali sono davvero le variabili 
in gioco? E che ruolo hanno genetica ed epigenetica nell’assimilazione dei cibi e nella 
prestazione fisica o mentale?

Intervista a Francesco Menegoni, Ingegnere biomedico, presidente di G&Life e cotitolare del 
brevetto “Varianti di marcatori genetici associati con abitudini alimentari”.

Il cibo del futuro

Il cibo è nutrimento, vita, cultura, identità, ma per chi se ne occupa nella filiera ha anche 
il grande ruolo di preservare i paesaggi, il territorio, le risorse, il pianeta. Il cibo muove 
il mondo ed è innegabile che, proprio dal cibo e dalla filiera agroalimentare, passa la 
possibile rivoluzione per l’innovazione e la sostenibilità. Ogni scelta nel settore alimentare 
ha un impatto ambientale, positivo o negativo. Nel 2050 questo settore dovrà dare da 
mangiare a quasi 10 miliardi di persone. Come sarà possibile farlo in modo ambientalmente 
sostenibile? Quali sono le innovazioni da portare nella filiera agroalimentare per riuscire 
a nutrire in modo salutare l’uomo preservando il pianeta che abitiamo? Può la Food 
Innovation ripensare la filiera alimentare, utilizzando un pensiero sistemico e un approccio 
olistico per costruire una società più sostenibile?

Intervista a Sara Roversi, imprenditrice, appassionata di food, digital, social innovation e 
creative learning. Fondatrice e presidente del Future Food Institute e direttore esecutivo del 
Master Food Innovation Program.

➌ La scienza dell’informazione
Comunicare la meraviglia della scoperta

Fake news ambientali: abbiamo un vaccino? 

Viviamo ormai tutti nella società dell’informazione, se da una parte sono tantissimi i canali e 
le possibilità di accedere alle informazioni dall’altra è enormemente cresciuta la diffusione 
delle fake news in ambito scientifico ed ambientale in particolare attraverso i social media 
e l’accesso alla rete. Soprattutto ora che l’emergenza climatica e le problematiche ambientali 
sono all’ordine del giorno e l’impegno di tutti risulta fondamentale, le notizie false o 
manipolate possono compromettere o indirizzare in maniera sbagliata l’impegno al 
cambiamento dei nostri comportamenti. È necessario riuscire a distinguere fra il necessario 
dibattito scientifico sulle idee e teorie senza basi scientifiche, non sempre è così facile. 
Abbiamo strumenti per riconoscere le notizie false ed i canali che le diffondono? Come 
possiamo difenderci ed evitare di alimentare questo circuito? 

Intervista a Elisabetta Tola, giornalista e comunicatrice scientifica.

In connessione con l’Universo: l’avventura umana della conoscenza

Che cosa succederebbe se nei prossimi anni, scoprissimo l’esistenza di una forma di vita 
che abita su un pianeta lontano dalla Terra? Non si tratta di fantascienza: presto avremo gli 
strumenti giusti per compiere queste indagini. 

A ottobre 2021 verrà messo in orbita il James Webb Space Telescope, erede designato del 
famoso telescopio Hubble. Il nuovo telescopio ha le caratteristiche più avanzate di sempre, 
con l’ambizione di andare a vedere così lontano da poter osservare le prime galassie mai 
esistite, così in profondità da spiare la nascita di nuovi sistemi solari nelle nubi interstellari. 

Il Webb Telescope ha l’aspetto di una nave spaziale, uno specchio di 6 metri e mezzo di 
diametro, interamente rivestito d’oro, simile alle celle di un alveare che si dispiegherà 
solamente una volta giunto nello spazio. E fra qualche anno sarà operativo anche l’ELT, 
Extremely Large Telescope, il più grande telescopio mai costruito sulla Terra, con uno 
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specchio di ben 49 metri di diametro. Questi strumenti sono realizzati con tecnologie 
innovative, che potrebbero essere usate nella nostra quotidianità, come già accaduto 
spesso in passato, magari migliorando già a breve le fotocamere dei nostri smartphone. 

Intervista a Stefano Sandrelli, giornalista e divulgatore scientifico presso l’Osservatorio 
Astronomico di Brera – INAF, dirige il Centro italiano dell’Office of Astronomy for Education 
della  IAU (International Astronomic Union). 

Sostenibilità e sviluppo: il ruolo della scienza

Con l’Agenda 2030 le Nazioni Unite si impegnano ad adottare pratiche e processi per 
proteggere l’ambiente, appianare le gravi disparità tra nord e sud del mondo e consentire a 
ognuno dei Paesi membri la possibilità di uno sviluppo sostenibile. 

A volte, però, le pratiche ritenute virtuose per un Paese hanno delle pesanti ricadute su altre 
comunità, anche geograficamente molto lontane, in termini economici, ambientali e sociali. 
L’obiettivo a cui tendere è proprio quello di coordinare gli sforzi affinché i benefici 
siano per tutti e non solo per pochi.  In questo scenario, come può la scienza conciliare 
sviluppo e sostenibilità? Come giustificare imponenti investimenti nella ricerca in 
società in cui, ancora oggi, c’è chi lotta per la sopravvivenza? Attraverso esempi e casi 
significativi di innovazione e ricerca responsabile, come ad esempio la ricerca nel campo 
delle energie rinnovabili, dei cambiamenti climatici e dell’Internet of Things per l’agricoltura, 
si analizzerà il ruolo che la scienza può – e deve – avere per affiancare i governi nella lotta 
alla povertà e all’esclusione.

Intervista a Sandro Scandolo, Senior Research Scientist di ICTP (Centro Internazionale di 
Fisica Teorica Abdus Salam) e divulgatore scientifico. 

Fake profiles e profilazione 

Chi dice una bugia non commette quasi mai reato, ma se lo fa sui social network può 
rischiare guai grossi! Anche se la maggior parte degli adolescenti che utilizza profili falsi 
sui social lo fa per divertimento o per sentirsi “libero” di commentare e postare contenuti 
che con la propria identità non avrebbero avuto il coraggio di condividere, non tutti sono 
però consapevoli dei rischi che tale uso o abuso comporta. Quando si pensa al profilo falso 
infatti non si deve immaginare solo quello “rubato” a un’altra persona realmente esistente, 
ma anche chi crea un’identità di fantasia con lo scopo di ingannare gli utenti, di estorcere 
denaro, denigrare qualcuno o sedurre qualcun altro. Si tratta di comportamenti che 
configurano un vero e proprio reato (la sostituzione di persona) che può essere punito dal 
codice penale. La Polizia postale aiuterà i ragazzi a difendere al meglio la propria privacy 
online e a comprendere come riconoscerne i segnali in caso dovessero imbattersi più o 
meno direttamente in una situazione simile.

Intervista a Polizia Postale.

Migliorare per imitazione 

Il Bosco di Ogigia è un progetto dedicato all’informazione e alla diffusione della 
permacultura e delle pratiche agricole sostenibili, intese non soltanto come tecniche da 
impiegare in agricoltura, ma anche come modello di vita e di rispetto dell’ambiente che 
ci circonda. In un momento così delicato, con crisi ambientali, economiche e sociali, c’è 
bisogno di strumenti utili e soluzioni pratiche semplici per migliorare la qualità della nostra 
vita e quella dell’ambiente in cui viviamo. Si può credere in una relazione con la natura 
più giusta per tutti? È possibile creare, anche in poco spazio, un piccolo ecosistema capace 
di provvedere senza sforzi ai bisogni alimentari di una famiglia? Il Bosco di Ogigia è anche 
un luogo fisico, un campo dove sta crescendo una food forest o bosco commestibile, un 
esempio concreto, ecosistema progettato dall’uomo dove si producono cibo e altre risorse.

Intervista a Francesca della Giovanpaola, giornalista, permacultrice e cofondatrice del 
Bosco di Ogigia.
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Energia e ambiente: utopia o realtà? 

Tutti usiamo energia, spesso senza accorgercene, in ogni istante della giornata. Ma che 
cos’è l’energia e quali conseguenze ha il suo uso non responsabile sull’ambiente, 
sulla salute, sull’economia e sulle guerre? La transizione dai combustibili fossili alle 
fonti rinnovabili richiede un uso razionale delle limitate risorse minerali dell’astronave 
Terra e nuove tecnologie a elevato «ritorno energetico». Ma per vincere questa sfida 
bisogna anche limitare i consumi nei Paesi più ricchi, ridurre le disuguaglianze ma 
soprattutto convincere le persone a ridurre l’uso dei servizi energetici. È veramente 
praticabile una tale soluzione? Si può chiedere alle persone di utilizzare con cura quei 
beni comuni che sono le risorse del nostro pianeta e di mettere in campo collaborazione, 
solidarietà e sobrietà? È possibile guidare la società da un modello di economia lineare 
verso un’economia circolare, ossia un modello di produzione e consumo che implica 
condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo dei materiali e 
prodotti esistenti il più a lungo possibile, in modo da produrre reddittività e profitto ma 
anche progresso sociale e salvaguardia dell’ambiente?

Intervista a Vincenzo Balzani, professore emerito di Chimica presso l’Università di Bologna e 
divulgatore scientifico.

Youtubers per la scienza

Alex Bellini è un esploratore moderno che attraverso i suoi racconti ci fa ripercorrere le 
avventure vissute in posti lontani della Terra: deserti, ghiacciai, mari e fiumi. Nei suoi viaggi 
documenta la forza della natura ma anche quella dell’uomo. Come lui stesso dice: “La 
voglia di conoscere mi ha spinto verso i luoghi più compromessi della Terra, dove l’uomo 
ha premuto così tanto il proprio piede da lasciare una grande impronta”. Oggi è impegnato 
nell’impresa di navigare le acque dei 10 fiumi più invasi dalla plastica di tutto il pianeta, una 
zuppa di scarti prodotti dall’uomo che galleggiano nell’oceano. Ma oltre l’80% della plastica 
che inquina i mari ha origine dai fiumi. Scopriamo insieme a lui come è possibile salvare gli 
ecosistemi marini con il contributo di tutti.

Intervista a Alex Bellini, esploratore, ambientalista e influencer.

➍ Noi e l’ambiente
Quando essere disconnessi è impossibile

Energie rinnovabili e idrogeno, la sfida al cambiamento climatico

Perché la terra si riscalda? Che effetti ha il cambiamento climatico sul Pianeta? 
Alimentazione, mobilità, riscaldamento: ogni nostra azione quotidiana ha un impatto in 
termini di emissioni e trovare soluzioni per favorire la transizione energetica e migliorare 
gli stili di vita è urgente e possibile. L’Europa sta prendendo una direzione in questo senso: 
incentivare l’efficienza energetica, perché consumare meno e meglio è più economico ed 
efficace; promuovere la produzione di energie rinnovabili e spingere sull’elettrificazione, 
che può trasformare l’energia del sole, del vento o del moto ondoso in energia elettrica 
verde e può essere trasportata anche per lunghe distanze. Per combattere il climate 
change servono tutti i vettori energetici puliti e l’idrogeno è una delle strade perché 
può superare i limiti dell’elettrificazione. Scopriremo su quali innovazioni sta lavorando 
il Gruppo Hera: fonti rinnovabili, mobilità elettrica, strategie di efficienza energetica. 
E capiremo meglio come funziona l’idrogeno, per quali usi è adatto e in quali campi è 
sfruttabile, partendo da alcune esperienze già avviate e altre in fase di sperimentazione.

Intervista ad Alessandro Baroncini, Direttore Centrale Reti Hera Spa.
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Riciclo e innovazione, verso Zero Plastic Waste 

Dal momento della sua invenzione, la plastica è rapidamente diventata uno dei materiali 
più diffusi al mondo. Se provassimo a farla scomparire dalla nostra vita, dovremmo fare a 
meno della maggior parte degli oggetti che usiamo quotidianamente, senza contare il suo 
uso in ambito sanitario, in agricoltura e nel settore alimentare. Un materiale da imparare a 
conoscere e da utilizzare e gestire con attenzione, per evitare che una grande innovazione 
sia sempre di più un pericolo per l’ambiente. Certo è che bisogna agire su tutta la filiera; 
dalla raccolta, trasformazione e produzione di nuovi oggetti alla gestione di fine vita. 
Aliplast, azienda del Gruppo Hera, leader nella raccolta e riciclo di rifiuti e scarti in plastica 
e nella produzione di materiale rigenerato, sostenibile e di qualità, è una realtà eccellente 
di innovazione nel processo di riciclo della plastica e ci aiuterà a rispondere ad alcune 
importanti domande: come è possibile aumentare la percentuale di plastica riciclata? Quali 
sono i materiali più facilmente riciclabili? Qual è l’effettivo impatto degli imballaggi e quali le 
sfide future del mercato? Un viaggio nel mondo della plastica per favorire una conoscenza 
più approfondita e un uso sempre più consapevole. 

Intervista a Carlo Andriolo, Amministratore delegato di Aliplast.

Il futuro è dappertutto 

Si stima che entro il 2050 quasi il 70% di persone vivrà nelle aree urbane, concentrate in 
particolare nel sud del mondo, in paesi molto spesso carenti di infrastrutture e dove è più 
difficile vivere perché mancano servizi di qualità, opportunità e benessere. È possibile 
migliorare la situazione di queste città partendo da ciò che già esiste e trasformarle in 
modo che rispondano ai bisogni e alle ambizioni di chi le abita? Servono città intelligenti 
capaci di stare al passo con le innovazioni e con la rivoluzione digitale per diventare 
economicamente sostenibili ed energeticamente autosufficienti, dove sia possibile praticare 
una mobilità sostenibile, trovare ampi spazi verdi, e in cui sia garantita una gestione virtuosa 
dei rifiuti, la manutenzione degli edifici pubblici e privati e la sicurezza urbana. Partendo 
dalla riqualificazione di aree meno centrali e frequentate è possibile, con il contributo 
della comunità, influire positivamente sulla qualità di vita di tutta la città. Per farlo è 
necessario quindi integrare lo sviluppo tecnologico con interventi che agiscano anche sulle 
dinamiche sociali e sul coinvolgimento delle persone.

Intervista a Salvatore Di Dio, Architetto e Professore associato dell’Università di Palermo.

La città del futuro è connessa al presente  

Come si decide lo sviluppo di una città? Come si declinano i pilastri della sostenibilità 
quando parliamo di urbanistica? Spesso i nostri ragazzi pensano che nelle decisioni delle 
amministrazioni comunali i bisogni dei giovani non abbiano peso, ma la realtà è ben diversa: 
spazi verdi, aree dedicate alle attività ricreative e allo sport, punti di ritrovo, una mobilità 
agile e i principali servizi a portata di mano delle famiglie, sono scelte in grado di rendere la 
città più fruibile per tutti.
A partire dall’obiettivo 11 di Agenda 2030, lo sviluppo urbano sostenibile sta vivendo un 
momento d’oro, le scelte vengono sempre più condivise e le idee vengono spesso cercate 
anche tra i più giovani. Le città del futuro non sono più solo fantascienza, ma progetti in via 
di realizzazione. Tra le tante strategie, l’idea di territori connessi anche grazie all’Internet 
of Things sta prendendo sempre più piede. La tecnologia diviene un mezzo abilitante, 
che fa dialogare tra loro più parti della città, anche diverse per settori e temi, consentendo 
di avere un’illuminazione pubblica costantemente monitorata e ottimizzata, la razionaliz-
zazione dei servizi e l’attivo coinvolgimento degli utenti finali.

Intervista a Valentina Porceddu, Architetto e R&D Director dello studio Mario Cucinella 
Architects.
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Oceani connessi 

Il pianeta azzurro, così è stata soprannominata la Terra per via della sua unicità: enormi 
oceani e mari di acqua liquida che ricoprono il 70% della superficie totale. Apparentemente 
sembrano dividere i continenti, come gigantesche isole che rendono difficile il passaggio 
da una terra emersa all’altra. Tuttavia le apparenze spesso ingannano! In un modo non 
banale, gli oceani collegano i territori, portando notizie da un angolo all’altro del 
mondo. Pensate alle correnti marine, in grado di modificare il clima di territori altrimenti 
inospitali e di consentire le migrazioni di intere popolazioni di animali. Come delle grandi 
autostrade permettono ai giovani adulti di trovare la rotta verso i luoghi di nidificazione, 
ma possono anche trasportare immense quantità di rifiuti provenienti in gran parte dalla 
terraferma. È necessario continuare lo studio di questo prezioso e delicato ecosistema 
per comprendere sempre meglio il ruolo dei nostri oceani e mari, per la protezione della sua 
biodiversità, ricchezza inestimabile e motore di vita per tutto il nostro pianeta.

Intervista a Mariasole Bianco, biologa marina e divulgatrice scientifica.

La mobilità urbana per l’ambiente
La mobilità urbana è diventata un fattore importante per la qualità della vita. Eppure 
la congestione del traffico, la scarsa qualità dell’aria e i sistemi di trasporto inefficienti 
persistono in molte nostre città. Il traffico e le infrastrutture di trasporto hanno 
un enorme impatto sull’ambiente, la salute, l’uguaglianza sociale e lo sviluppo 
economico. Allo stesso tempo, le nuove soluzioni di mobilità rappresentano l’avanguardia 
dell’innovazione tecnologica e sociale.

Come è possibile rendere più sostenibile la mobilità urbana? Come diminuire gli spostamenti 
con auto privata e aumentare quelli in bici o con mezzo pubblico? Quale contributo 
possono fornire i cittadini, le imprese, gli enti pubblici e le amministrazioni locali? Per 
promuovere un tale cambiamento devono essere adottati modelli e soluzioni innovative che 
in molte città sono già in sperimentazione. 

Intervista a Andrea Burzacchini, CEO di Aiforia, agenzia per la sostenibilità e Amministratore 
Unico di AMO, agenzia per la mobilità di Modena. 
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Cosa hanno in comune i mercati finanziari, gli ecosistemi, i sistemi sociali e gli organismi 
viventi? Sono tutti sistemi complessi, ovvero insiemi di elementi che interagiscono tra loro, 
portando a soluzioni imprevedibili, indipendenti dall’evoluzione del singolo. L’andamento nel 
tempo di un sistema complesso non è prevedibile, ma con programmi di simulazione si può 
stimare la probabilità che evolva in una certa direzione. 

Il “sistema mondo” è un sistema complesso, costituito dai comportamenti dell’uomo 
interconnessi con l’evoluzione naturale dell’ambiente. Così accade che le azioni dell’uomo, 
dipendenti dal luogo in cui vive, dalle priorità e dagli obiettivi che si pone, abbiano 
conseguenze spesso non immediatamente riconoscibili.

In questo ampio contesto si inseriscono i laboratori Hands on, che a partire da semplici 
parole chiave come Acqua, Energia e Rifiuti offrono spunti per aumentare la consapevolezza 
di quanto sia importante avere uno sguardo ampio sulla loro interconnessione.

Il termine “complesso” è affrontato anche nel Discussion game, che in questa edizione offre 
la possibilità di discutere e ragionare sulle conseguenze delle nostre azioni in diversi ambiti 
del sistema mondo, come lavoro, salute, ambiente e sviluppo economico. 

I temi proposti sono affrontati in modo prettamente sperimentale e accompagnati da 
momenti di confronto per stimolare il ragionamento e allenare il pensiero critico.

HANDS ON

Per le classi del biennio le proposte laboratoriali sono 3:

CO2 in trappola

Sebbene possa sembrare incredibile, il carbone è ancora oggi, in certi Paesi, la principale 
fonte di energia, ma è anche la più inquinante. È notizia recente che nel 2039 la Polonia 
dismetterà la centrale di Belchatow, considerata il peggior ecomostro d’Europa. Con 
questa chiusura la Polonia ambisce ad accedere ai fondi del Just Transition Fund, volto ad 
accompagnare le economie più fragili verso una progressiva decarbonizzazione, ovvero la 
riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera.

Quanto è realizzabile? Come ci stiamo preparando a sostituire i combustibili fossili?

Le strategie per rendere il pianeta carbon free prevedono incentivi economici volti a 
promuovere le energie rinnovabili (in primis fotovoltaico ed eolico) e a sviluppare modalità 
alternative per eliminare la CO2 in eccesso, come il suo immagazzinamento in giacimenti di 
combustibili fossili ormai vuoti o l’utilizzo di idrogeno verde, generato attraverso il processo 
dell’elettrolisi. Ma le scelte sono complicate, molti Paesi si trovano dibattuti tra ciò che è 
corretto dal punto di vista ambientale e ciò che serve per disporre di energia in relazione alle 
loro risorse e possibilità economiche.

Nel corso del laboratorio si analizzano le modalità con cui la CO2 potrebbe essere 
intrappolata o eliminata, valutando gli aspetti economici, i rischi e gli effetti positivi di 
una scelta rispetto all’altra.

RIFIUTI: non è sempre la stessa storia

La produzione di rifiuti è una delle problematiche con cui ci confrontiamo sempre più 
spesso e la varietà di materiali di cui sono composti non fa che aumentare le difficoltà dello 
smaltimento. Per assicurare una gestione a impatto limitato sull’ambiente è necessario 
saperne di più sulla natura dei rifiuti, sulle dinamiche di interazione con l’ambiente e 
sugli effetti a lungo termine. 

Ma cosa succede quando non si tratta di semplici rifiuti urbani? Secondo il rapporto 
ISPRA, nel 2019 la produzione italiana dei rifiuti speciali, tra pericolosi e non, si è attestata 

Articolazione attività 
Incontri di 2 ore in presenza

Numero di classi coinvolte 
1 classe per ogni incontro

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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a quasi 154 milioni di tonnellate: un quantitativo ingente da gestire. Tra i rifiuti speciali 
con cui abbiamo a che fare quotidianamente, troviamo i materiali elettronici contenuti in 
apparecchi come smartphone, elettrodomestici, computer e tablet; materiali che, peraltro, 
rappresentano una miniera di risorse adatte al riciclo e che spesso non conosciamo a fondo. 
Ma che fine fanno e come vengono gestite? 

Durante la prima parte del laboratorio i ragazzi analizzeranno nel dettaglio i componenti di 
alcuni oggetti di uso quotidiano, esplorandone le caratteristiche di produzione e fine vita e 
imparando a valutarne le ricadute sull’ambiente.

Nella seconda parte, particolare attenzione verrà posta all’acqua, come elemento chiave 
nella gestione dei rifiuti e nel loro impatto. L’acqua infatti è utilizzata per lavare impianti 
e diluire i rifiuti, e a causa delle sostanze inquinanti, subisce una notevole riduzione della 
potabilità.

Non il solito ciclo dell’acqua

Se le guerre del XX secolo sono state combattute principalmente per il petrolio, si prevede 
che i prossimi conflitti avranno sempre più al centro l’acqua, il suo controllo e la mancanza 
di essa. 

Le riserve di acqua dolce si stanno riducendo e le cause sono molteplici, alcune più note ed 
evidenti come lo spreco e il cambiamento climatico, altre sono conseguenze di azioni anche 
virtuose come la conversione alle energie rinnovabili. 

Mentre i ghiacciai fondono a ritmi crescenti e più velocemente rispetto alle previsioni, a 
quali riserve dovremmo imparare ad attingere nel prossimo futuro? 

Attraverso esperimenti e attività pratiche gli studenti sono accompagnati a rileggere il 
ciclo dell’acqua come sistema complesso, su scala globale, analizzando cause ed effetti 
e ragionando su possibili soluzioni senza trascurarne le ricadute in termini di energia, 
inquinamento e implicazioni sociali e geopolitiche.

DISCUSSION GAME

Per il triennio di scuola secondaria di II grado viene proposto un laboratorio per la mente, 
ovvero un Discussion game.

I dati raccolti da Asmodee Italia, casa editrice del mondo dei giochi da tavolo e giochi 
di ruolo, ci raccontano un rinnovato interesse degli italiani nei confronti di queste 
attività, probabilmente come reazione alle ore passate davanti a uno schermo tra DAD 
e smartworking. 

Da questo nasce l’idea di proporre un discussion game che abbia la forma di un gioco 
da tavolo, che stimoli la curiosità e l’interesse dei ragazzi attraverso percorsi, decisioni, 
imprevisti e strategie. 

Quest’anno la proposta laboratoriale è unica, ma con la possibilità di scegliere tra due 
versioni:

 ● Indirizzo ambientale

 ● Indirizzo economico

Decidere dentro una crisi

Ogni giorno facciamo delle scelte: cosa mangiamo, come ci comportiamo, cosa 
compriamo… Scelte dettate dai gusti, dalle disponibilità economiche, dalle necessità e dai 
valori che vogliamo perseguire. Ogni scelta che facciamo porta con sé anche degli effetti e 
influisce in modo più o meno evidente sul mondo che ci circonda. 

Il discussion game ha la forma di un gioco collaborativo in cui i partecipanti, grazie all’aiuto 
di carte, notizie e personaggi, dovranno prendere delle decisioni, risolvere problemi e subire 
gli effetti collaterali delle scelte altrui. Avranno, quindi, la possibilità di prendere coscienza di 
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quanto tutte le azioni abbiano un impatto sul nostro Pianeta influenzando gli ecosistemi, la 
salute pubblica, il mondo del lavoro, la divisione delle ricchezze e delle risorse naturali. 

Ogni giocatore dovrà destreggiarsi in una situazione in cui eventi apparentemente distaccati 
sia in termini logici che spaziali, renderanno difficile compiere scelte le cui conseguenze 
ricadono su tutti. Perché dall’aumento delle temperature alle migrazioni di massa, dalla 
crisi finanziaria all’erosione delle coste tutto è collegato da un filo più o meno sottile che ci 
coinvolge tutti.

È possibile scegliere tra due versioni del gioco:

 ● Indirizzo ambientale: gli argomenti predominanti saranno salute, ricchezza, 
biodiversità e agricoltura.

 ● Indirizzo economico: gli argomenti predominanti saranno salute, lavoro, ricchezza e 
risorse.

14
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Pensare in modo creativo e comunicare in modo efficace 

Avere opinioni differenti da condividere è la normalità per qualsiasi adolescente, ma come 
confrontarsi con gli altri in modo responsabile? Utilizzare la forza o gridare più forte del 
nostro avversario non può essere la strategia vincente. L’incapacità di spiegare le proprie 
opinioni e l’istintivo desiderio di non cedere all’altro, come se fosse una sconfitta personale, 
non devono prendere il sopravvento.

Indicato per il triennio, questo percorso è incentrato sul dibattito tra pari, una metodologia 
che fonda le sue origini nella cultura classica, attualizzata e innovata dagli anglosassoni, per 
stimolare competenze trasversali sia a livello didattico che educativo. Il peer debate è una 
delle metodologie migliori per approfondire e padroneggiare un argomento, stimolare 
il pensiero critico e migliorare la capacità di esposizione e le competenze linguistiche 
dei ragazzi.

Il percorso è articolato in 3 fasi:

 ● Fase 1 – Attività propedeutica – permette agli studenti di documentarsi e di formarsi 
un’opinione sull’argomento scelto per il dibattito. Vengono fornite le schede di 
approfondimento alle diverse tesi, spunti di approfondimento (articoli, sitografia, ecc) e 
un video tutorial per illustrare a studenti e professori la modalità di svolgimento.

 ● Fase 2 – Attività guidata (2 ore) – in presenza, questa attività è rivolta alla classe 
che condurrà il dibattito. L’educatore illustra norme e tempi del dibattito, aiuta a 
identificare i diversi ruoli all’interno di ciascuna squadra e infine svolge alcune simulazioni 
preparatorie.

 ● Fase 3 – Debate (2 ore) – in presenza, si svolge alla presenza delle altre classi iscritte 
che andranno a formare l’assemblea generale di discussione. Durante l’incontro avrà 
luogo il dibattito tra le due squadre, coordinate dall’educatore che assume il ruolo di 
moderatore. Il compito dei compagni, che assistono al confronto, è quello di valutare la 
discussione e premiare la tesi che li ha convinti maggiormente.

Ogni insegnante riceverà dall’educatore la documentazione finale del percorso che potrà 
essere rielaborata dagli studenti e utilizzata per ripetere l’esperienza in autonomia con altre 
classi della scuola o dell’Istituto.

I temi selezionati per questo anno scolastico sono:

A 30 anni dal Summit della Terra cosa possiamo dire dello sforzo globale per 
la salvaguardia del nostro Pianeta?

In quel lontano 1992, i popoli della Terra hanno iniziato a parlare del ruolo dell’uomo nella 
cura del nostro pianeta, ad accorgersi che non era più possibile agire senza pensare che 
il progresso non conosce altra regola del successo. A partire dai danni dei pesticidi che 
restavano nel cibo minando la salute dell’uomo, il buco nell’ozono causato da gas utilizzati 
per i frigoriferi e altri gas serra, le piogge acide come conseguenza dei fumi industriali 
l’umanità ha aperto gli occhi sulla propria connessione al nostro pianeta. Sono state prese 
decisioni, iniziati protocolli per vietare e ostacolare le pratiche inquinanti e promuovere 
quelle più ecologiche, si è coniato il termine “Sviluppo Sostenibile” basato sul convincimento 
che sviluppo sociale, economico e tutela ambientale dovessero procedere di pari passo 
per essere sviluppo vero. Ma sono nati anche protocolli d’intesa volti alla riduzione delle 
emissioni di CO2, di modifica dell’economia. Dal Protocollo di Kyoto, Agenda 21, patti tra 
stati, fino all’Agenda 2030 e i suoi Goal.

 ● TESI 1: Affannarsi per la salvaguardia del pianeta è una perdita di tempo perché le 
nazioni non vogliono collaborare senza tornaconti economici. Soprattutto le grandi 
economie emergenti non condivideranno mai questa visione.

 ● TESI 2: Siamo ancora in tempo per salvare il pianeta, le nazioni possono collaborare 

Articolazione attività 
1 attività propedeutica da 
svolgere in autonomia, 1 
attività guidata (2 ore in 
presenza) e 1 dibattito (2 ore 
in presenza) 

Numero di classi coinvolte 
3 classi (1 classe divisa in due 
squadre per il dibattito e 1 o 2 
classi come pubblico)

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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davvero, anche senza perdite economiche. Anche le grandi economie emergenti 
condivideranno questa visione.

Smart o non smart, com’è il lavoro dei tuoi sogni?

Grazie ai social network, allo smart working e alla DAD abbiamo la possibilità di restare 
connessi con i nostri amici e cari, lavorare e andare a scuola stando comodamente sul letto 
o in mezzo ai monti, ovunque sia la nostra casa, senza più spostarci e inquinare. Già online 
emergono le prime pubblicità di spiagge e località turistiche attrezzate per diventare un 
luogo di lavoro fornito di ogni comodità, relax e soprattutto Wi-Fi! 

Già in tempi non sospetti, molte aziende, soprattutto nel settore informatico avevano iniziato 
a far lavorare in smart working diversi dipendenti, come sistema di conciliazione tempi di 
vita e tempi di lavoro, osservando spesso un aumento di produttività nei propri dipendenti. 
Questa pandemia ha obbligato tutte le aziende a questa tipologia di lavoro, e spesso finita 
la crisi, molti dipendenti sono rimasti in questa modalità. Come visto con la DAD le reazioni 
delle persone sono state diversificate. Alcuni hanno lamentato la mancanza del rapporto 
umano, degli stimoli creativi del lavoro faccia a faccia o della socializzazione davanti a un 
caffè insieme, altri hanno tessuto le lodi di ritmi meno stressanti, niente tempo perso nel 
traffico e magari poter stare lontano da colleghi antipatici e clima difficili in ufficio.

 ● TESI 1:  Lo smart working è la soluzione del futuro. Se tutto il mondo del lavoro 
lo abbracciasse avremmo una drastica riduzione del traffico e dell’inquinamento 
atmosferico e un forte calo dello stress e di tutte le malattie ad esso associate.

 ● TESI 2: Lo smart working è dannoso nel lungo periodo. Se tutto il mondo del 
lavoro lo abbracciasse non credo risolveremmo tutti i problemi dell’inquinamento, 
sostituiremmo lo stress con la depressione.

Quali rischi per non sentirci soli? 

Durante il lockdown, dovuto all’emergenza Covid-19, per molti adolescenti lo smartphone 
è diventato l’unico mezzo di comunicazione con il mondo esterno e, di conseguenza, l’uso 
dei dispositivi mobili è aumentato esponenzialmente durante i mesi trascorsi in isolamento. 
Gli smartphone, il web, i social media seppur capaci di semplificare la vita, abbattere i 
confini e creare aggregazione sociale, se usati in modo scorretto possono essere fonte di 
disagio e dipendenza. Il fenomeno che appare più insidioso è l’incapacità dei giovani di 
“disconnettersi” dai social con la paura di perdere una storia su Instagram o un contenuto 
su TikTok. Non a caso si parla di FOMO, Fear Of Missing Out, come di una vera e propria 
patologia dei nostri tempi. A queste tematiche si aggiunge il problema della privacy. È ben 
noto che nella società 2.0 e oltre! i dati sensibili delle persone sono risorse preziosissime 
per il digital marketing: la profilazione dei clienti, ossia la raccolta di dati personali come la 
residenza, quanti anni hanno, cosa comprano sono informazioni che le grandi piattaforme 
vendono a peso d’oro. Ma come possono i social minare la nostra privacy? Ben pochi 
ragazzi sanno che esistono delle impostazioni per difendersi che non sono impostate 
automaticamente, ma che occorre selezionare. È notizia recente che TikTok raccoglierà, 
per fini che non vuole rilevare, i dati biometrici di tutti coloro che vi accedono tramite 
smartphone. A ogni pericolo della rete occorre cercare strategie di difesa per poter navigare 
tranquilli.

 ● TESI 1: Essere sempre connessi è l’unico modo che ci permette di rimanere 
aggiornati su quello che succede nel mondo e di relazionarci con gli altri in maniera 
continuativa, non vedo rischi reali se invece che pubblicità casuali sui miei social 
vedo solo pubblicità che mi riguardano.

 ● TESI 2:  Essere sempre connessi non è l’unico modo per rimanere aggiornati su 
quello che succede nel mondo e per mantenere i contatti con gli altri. Le pubblicità 
profilate possono diventare davvero invasive, a volte sembra di pensare una cosa 
e subito trovarsi di fronte la pubblicità giusta. È come avere un Grande Fratello che 
spia ogni mia mossa!

16



Segreteria organizzativa di un pozzo di scienza
da lunedì a venerdi 9.00 - 18.00 | pozzodiscienza@gruppohera.it | 340 1739381 | www.gruppohera.it/scuole

Torna alla
pagina iniziale

WHAT IF...? il WEB JOURNAL  
di un pozzo di scienza

Fin dai suoi albori, la scienza ha percorso un cammino legato a doppio filo con la sua 
comunicazione. Perché la scienza non solo si fa, si racconta. Negli ultimi decenni in 
particolare, ai ricercatori si sono aggiunti i divulgatori scientifici di professione che con il loro 
lavoro ci raccontano tutte le novità scientifiche.

Oggi non esiste ente di ricerca, per quanto specializzato, che non pensi a comunicare quello 
che studia. Tutti hanno un ufficio comunicazione e sensibilizzazione (outreach) del grande 
pubblico e organizzano incontri con universitari, didattica per i giovanissimi, pubblicazioni, 
blog di divulgazione scientifica, collaborazioni con i mass media.

… in pratica

Il web journal, legato ai luoghi della ricerca o della comunicazione, è oggi un format molto 
diffuso perché è immediato e, grazie alla sua natura digitale, è vicino al linguaggio di tutti. È 
un ponte di collegamento tra la ricerca e ognuno di noi.

Come si costruisce un web journal? Insieme!

Non preoccupatevi di competenze grafiche o digitali avanzate, agli aspetti formali ci 
pensiamo noi. Voi pensate ai contenuti: video, articoli, interviste o fotoreportage… scegliete 
quello che più vi è congeniale e inviatecelo. Impaginazione, formattazione, upload sono 
compito della nostra redazione: faremo crescere questo progetto come un vero e proprio 
journal.

Ma quali contenuti scegliere? Le tematiche, ospitate in questa edizione, costituiranno 
la struttura online del web journal, saranno indicate fin dall’inizio del progetto e andranno a 
costituire delle macro-aree di interesse.

Ogni scuola potrà partire da quelle che sono le sue peculiarità e interessi, per poi 
muoversi all’interno di alcune delle tematiche dell’Agenda 2030 (i tre goal su cui ci 
focalizzeremo quest’anno sono: ridurre le disuguaglianze, lotta al cambiamento climatico, 
partnership per gli obiettivi) o del tema generale di un pozzo di scienza.

Per aiutare studenti e docenti a preparare i loro contributi in questa attività vengono proposti 
3 strumenti:

 ● Webinar inaugurale – per inquadrare il lavoro del giornalista scientifico nell’attuale 
società della conoscenza: come si costruisce l’informazione, come rendere fruibile ai 
diversi tipi di pubblico i concetti anche più complessi, come trovare fonti affidabili. 

 ● Redazionale – il redazionale sarà l’articolo di apertura del web journal; a partire dal tema 
di un pozzo di scienza offrirà spunti sulle tematiche che i ragazzi potranno affrontare e 
approfondire con il loro contributo al journal.

 ● Tutoraggio – video di esperti per scoprire sempre più i ferri del mestiere e tutorial per 
mettere in pratica quanto appreso. Inoltre la nostra redazione sarà sempre a disposizione 
per non lasciarvi mai soli in questo percorso.

Webinar inaugurale 

Quando il giornalismo scientifico è costruttivo

Esistono tante anime nel giornalismo, c’è chi si occupa di cronaca, chi fa inchieste ma, 
spesso, l’immagine che ne ricaviamo è di un giornalismo un po’ “seduto”, che si limita 
a riportare i fatti o che, peggio, si rifà a comunicati stampa preconfezionati o notizie di 
“seconda mano”. 

Ma il giornalismo è, per fortuna, molto altro. È scendere per strada, le suole delle 
scarpe, stare tra la gente, sempre. Nell’immaginario collettivo quei giornalisti televisivi o 

Articolazione attività 
1 webinar in plenaria (2 
ore); 1 attività propedeutica 
(2 ore in presenza) a classi 
separate; lavoro delle classi 
in autonomia con tutoraggio 
educatori ambientali

Numero di classi coinvolte 
max 10 classi per il webinar; 
n.1 classe per ogni incontro 
propedeutico

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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“televisivizzati” (perché ospiti seriali in contenitori e format di ogni tipo) che esprimono 
opinioni su qualunque argomento e si lanciano in litigi più o meno veementi con altri 
contendenti rappresentano i più titolati a parlare e per tale ragione, evidentemente, sono 
stati invitati. Ma le cose non stanno così. I volti fanno audience, a prescindere dai contenuti, 
che sono spesso di bassissimo profilo. La realtà racconta, invece, di un giornalismo forse 
meno visibile, che arriva meno sparato nei tinelli di tutte la case italiane ma fatto di grande 
sostanza e di reportage che vanno a fondo nelle questioni di interesse generale. Qual è, 
dunque, il ruolo del giornalismo? 

Pensiamo, in particolare, al giornalismo scientifico, tema di questo progetto e che gioca un 
ruolo sempre più decisivo nel segmento dell’”attualità”. Esiste una via alternativa in cui il 
giornalismo non si limiti a riportare o a denunciare, ma addirittura possa ispirare l’audience a 
compiere dei passi positivi per la società? 

Grazie a Marco Merola, giornalista di trentennale esperienza, scopriremo cos’è il 
giornalismo costruttivo e come è possibile costruire insieme un web journal con lo stesso 
spirito propositivo e quali tecnologie di comunicazione interattiva possono essere 
adoperate per consentire ai nostri progetti di raggiungere e coinvolgere il nostro pubblico.

Incontro con Marco Merola, giornalista, divulgatore scientifico e ideatore del progetto 
Adaptation.it dedicato alle soluzioni più innovative per adattarsi al cambiamento climatico. 
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la scienza dei cittadini

La citizen science viene definita come «la raccolta e l’analisi di dati relativi al mondo 
naturale da parte di un pubblico, che prende parte a un progetto di collaborazione con 
scienziati professionisti». Nel mondo ci sono milioni di individui, la maggior parte non 
formata come scienziati che però si impegnano in progetti di categorizzazione, raccolta, 
analisi e trascrizione di dati scientifici. Appassionati di scienza scendono in campo per 
contribuire alla ricerca scientifica, formando quella che può essere definita la scienza dei 
cittadini. 

Nata più di un secolo fa, il primo esempio sembra risalire al 1900 negli Stati Uniti quando 
ogni Natale si contribuiva al conteggio degli uccelli (Christmas Bird Count), negli ultimi 
vent’anni le iniziative di citizen science sono aumentate così come la possibilità da parte dei 
cittadini di accedere ai risultati. 

Questo percorso permetterà agli studenti di partecipare alla ricerca scientifica con azioni 
concrete, iniziative di miglioramento ambientale e di sensibilizzazione nei confronti delle 
loro famiglie e dei loro compagni/e di scuola.

Il percorso è articolato in 3 fasi, come materiale propedeutico sarà inviato ad ogni 
insegnante un video tutorial con un’introduzione alla citizen science e alle modalità scelte 
per lo sviluppo delle attività:

 ● Fase 1 – Citizen science introduzione – un incontro in presenza in ogni classe per 
approfondire la tematica ambientale scelta per quest’edizione (qualità delle acque 
superficiali) e presentare i principali progetti di ricerca nazionali e internazionali a cui 
potranno collaborare i ragazzi. Contestualmente verranno fornite le prime nozioni per 
organizzare le attività che saranno poi strutturate in successivi laboratori da svolgere in 
classe.

 ● Fase 2 – In azione – in ogni classe partecipante con modalità in presenza o a distanza 
si svolgerà un incontro dedicato all’organizzazione operativa della raccolta dei dati per 
il progetto di citizen science. I ragazzi si dovranno anche occupare di far conoscere 
l’iniziativa all’interno della scuola, alle famiglie e sul territorio. I dati saranno poi raccolti, 
elaborati e successivamente restituiti.

 ● Fase 3 – Citizen science final conference – Le classi che parteciperanno a questa 
attività formativa avranno un’occasione finale in cui portare la propria esperienza e 
confrontarsi con le altre classi coinvolte. Lo scopo è quello di mettere a sistema e fare 
tesoro delle esperienze sviluppate durante l’anno scolastico. L’appuntamento si svolgerà a 
conclusione di un pozzo di scienza e a distanza, per permettere la partecipazione di tutte le 
classi coinvolte. Interverrà l’esperto del tema individuato per l’edizione in corso.

Articolazione attività 
Fase 1 – 1 incontro di 2 ore in 
presenza a classi separate  
Fase 2 – 1 incontro di 2 ore in 
presenza a classi separate 
Fase 3 – 1 webinar di 
restituzione di 2 ore a 
distanza 

Numero di classi coinvolte 
max 10 classi per il webinar;  
1 classe per ogni incontro 

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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agli impianti in virtual tour

La visita agli impianti del Gruppo Hera si presenta in questa edizione di un pozzo di scienza 
in una modalità completamente nuova che accoglie le innovazioni proposte dalla Digital 
Transformation.

L’attività è infatti proposta in presenza con un educatore che con l’ausilio della Realtà 
Virtuale accompagnerà gli studenti alla scoperta dei principali impianti e dei sistemi 
tecnologici del Gruppo Hera in un’esperienza di conoscenza a 360°.

Un virtual tour immersivo che permette agli studenti di scoprire i punti nevralgici, le fasi e i 
cicli che garantiscono la gestione dei rifiuti e delle risorse acqua, energia del territorio, con 
occhi completamente nuovi.

Dopo una introduzione iniziale all’argomento trattato, gli studenti sono virtualmente 
proiettati nel tour proposto. L’esperienza, fortemente visuale e multisensoriale, coinvolge 
la vista, l’udito, il movimento, ma anche le emozioni e ciò favorisce la partecipazione del 
gruppo classe all’esperienza.

Il tour virtuale può essere realizzato in uno dei seguenti impianti:

 ● Tour acqua: impianto di potabilizzazione Val di Setta (Sasso Marconi – BO)

 ● Tour energia: centrale di cogenerazione di Imola

 ● Tour ambiente: impianto di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti (Granarolo 
dell’Emilia – BO) abbinato al termovalorizzatore (WTe)

Articolazione attività 
1 incontro di 2 ore in presenza

Numero di classi coinvolte 
1 classe a incontro

Periodo di svolgimento 
Da febbraio a maggio, in date 
da concordare con i docenti
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di un pozzo di scienza

 ● Antonella Bachiorri – Responsabile scientifica e Coordinatrice del CIREA, del 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale dell’Università 
di Parma.  
Nell’anno accademico 2020/2021 ha insegnato “Didattica della Biologia ed Educazione 
Ambientale” e “Sviluppo sostenibile” presso l’Università di Parma. Ha all’attivo attività 
di ricerca, didattica e formazione sulle tematiche proprie dell’educazione ambientale 
orientata alla sostenibilità, che hanno permesso di produrre pubblicazioni a livello 
nazionale e internazionale. È membro dell’Editorial Board di alcune riviste nazionali 
e internazionali, nonché parte del Comitato Scientifico di Congressi Nazionali e 
Internazionali e membro/coordinatore di diversi gruppi di lavoro (es. Etica Ambientale, 
Ateneo sostenibile). 

 ● Marco Gisotti – Giornalista e divulgatore.  
È uno dei massimi esperti in Italia di comunicazione ambientale, green economy e green 
jobs. Ha fondato l’agenzia di studi ambientali Green Factor (www.greenfactoronline.it) e 
dirige il master in Comunicazione ambientale presso lo Iulm di Milano, in collaborazione 
con il Cts. È fra i curatori del rapporto annuale “GreenItaly” di Unioncamere e Fondazione 
Symbola. Tiene conferenze di orientamento per università, scuole, imprese e da molti 
anni anima gli incontri legati al giornalismo ambientale del Festival internazionale di 
giornalismo di Perugia. Come autore televisivo ha scritto e ideato la serie di animazione 
“2 amici per la Terra” (Rai 3) e collabora alla trasmissione “DixitScienza” (Rai Storia). È 
direttore del premio Green Drop Award assegnato da Green Cross Italia e comune di 
Venezia alla Mostra d’arte cinematografica di Venezia. Attualmente è consulente per la 
comunicazione e divulgazione scientifica del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del mare. 

 ● Bruna Gumiero – Ecologa fluviale con oltre 30 anni di esperienza (PhD in Ecologia).  
Dal 1996 ricopre il ruolo di professore a contratto presso l’Università di Bologna e 
fornisce consulenza ambientale in vari progetti. È stata co-fondatore del CIRF (Centro 
Italiano per il Ripristino del Fiume) nel 1999, e membro del Consiglio di Centro Europeo 
per la Riqualificazione Fluviale (ECRR) tra il 2005 e il 2011. Ha coordinato e coordina 
progetti di ricerca a livello nazionale (in collaborazione con l’Università di Firenze) ed 
internazionale (Progetti UE ERMAS, NICOLAS, con Consorzio Acque Risorgive e Veneto 
Agricoltura Autorithies) sulla Gestione e riqualificazione degli ambienti di acque dolci 
finalizzate a strategie di sviluppo sostenibile. Attualmente sta conducendo e sviluppando 
attività di citizen science in Italia focalizzate principalmente sugli ecosistemi di acqua 
dolce. È direttrice scientifica dell’Osservatorio Citizen Science della Fondazione Flaminia 
Centro per l’Innovazione. La sua ricerca ha portato a circa 60 pubblicazioni scientifiche su 
Journal scientifici e riviste di settore.

 ● Stefano Sandrelli – Giornalista e divulgatore scientifico presso l’Osservatorio Astronomico 
di Brera – INAF, dirige il Centro italiano dell’Office of Astronomy for Education della  IAU 
(International Astronomic Union).  
Lavora da oltre 20 anni nel settore della divulgazione e della didattica. Come 
giornalista freelance, collabora con Focus Junior e la rivista Sapere. Dal 2008 al 2015, ha 
presieduto il comitato italiano che ha organizzato le Olimpiadi di Astronomia (INAF/
SAIt). Dal 2000 al 2015 è stato consulente e giornalista scientifico dell’Agenzia Spaziale 
Europea (ESA), seguendo anche le missioni spaziali di Paolo Nespoli, Roberto Vittori e 
Samantha Cristoforetti. È autore di oltre 500 puntate di Spacelab, trasmissione scientifica 
settimanale trasmessa da Rainews. Ha scritto diversi libri di divulgazione per Feltrinelli, 
Einaudi, Carthusia e Springer, è anche autore per l’editoria scolastica di Zanichelli, 
Mondadori, Pearson.
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