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Segnalazioni

Una proposta per la promozione della cul-
tura scientifica
Il rapido sviluppo scientifico e tecnologico ha implica-
zioni sempre più profonde nella vita di tutti, e così
cresce anche il bisogno di capire più a fondo i problemi
del nostro tempo. Per queste ragioni la cultura scien-
tifica dovrebbe penetrare in modo capillare, dal basso,
a cominciare dalla scuola. Una cultura scientifica non
costretta nei rigidi confini dei contenuti disciplinari,
ma di più ampio respiro e più stimolante.
A queste considerazioni vuole ispirarsi un progetto di
massima che ho cercato di elaborare, e che è mirato alla
promozione della cultura scientifica nella scuola (anti-
cipato sul numero di NATURALMENTE di dicembre
1997). L�ipotesi di lavoro consiste in una mappa
flessibile con alcuni nuclei di interesse, da cui si
potrebbe partire per mettere a fuoco iniziative concre-
te. Alcuni docenti motivati e con competenze profes-
sionali diversificate, hanno condiviso l�idea di organiz-
zare un piccolo gruppo di lavoro, allo scopo di studiare
le possibilità di tradurre le idee in interventi concreti.
A questo proposito si sono già tenuti alcuni incontri
preliminari; vedremo quali saranno gli sviluppi.
Progetto
Divulgazione della cultura scientifica all�interno e
all�esterno della scuola; collaborazione con strutture
del territorio (Università, USL, Ospedale, Aziende
ecc.).
Obiettivi
Predisporre strumenti, occasioni, chiavi di lettura per
una corretta informazione e formazione scientifica.
Fornire stimoli per un coinvolgimento attivo e motiva-
to degli studenti.
Tamponare in qualche misura il sensazionalismo della
scienza-spettacolo veicolata dai mass-media e la con-
seguente disinformazione.
Superare il concetto di cultura scientifica intesa come
nozionismo e tecnicismo.
Gruppo di lavoro (competenze diversificate)
Biologia, fisica, matematica, chimica, filosofia, psico-
logia, teologia......
Ipotesi di lavoro
Collaborazione con le scuole
Inchieste, ricerche, iniziative sul territorio
Cronache di seminari, convegni, conferenze ecc..
Approfondimenti e chiarimenti su temi di particolare
interesse o risonanza
Interviste

Incontri di lettura, recensioni
Rapporti scienza-media, scienza-società (riflessioni su
articoli, editoriali, pubblicazioni ecc.)

Alcuni temi
Bioetica e frontiere della nuova biologia
Biotecnologie: significato, applicazioni, implicazioni
Evoluzione biologica ed evoluzione culturale
Salute e prevenzione oggi
Il rischio ecologico: quali rimedi?
Le nuove malattie
Rapporti scienza/mass-media: quale informazione?
Rapporto scuola-società
Ricerca di base e ricerca applicata:  quale rapporto?
Cultura umanistica, filosofica, scientifica ... o la cultura?

Lucia Campaniello Torricelli

Convegno nazionale

Alla scoperta delle nostre
origini: l�unità dei saperi
viene da lontano
Genova Palazzo Ducale 16/17 aprile 1999

Il Convegno, rivolto ad insegnanti di tutte le discipline
e di tutti gli ordini di scuola, sarà organizzato con la
collaborazione della casa editrice Bruno Mondadori.
In questa fase di grande rinnovamento della nostra
scuola in cui la società tutta si interroga sui contenuti
culturali da proporre agli studenti del 2000, diventa
sempre più urgente il superamento della divisione tra
sapere scientifico e sapere umanistico. In questa ottica,
risalire alle nostre origini, riflettere sui tempi della
Preistoria, intesa come primo punto d�incontro di
molteplici discipline, può contribuire a fornire una
visione culturale unitaria, per ritrovare quell�unità del
Sapere che, spezzata nelle diverse discipline scolasti-
che, rischia di non essere percepita dai nostri studenti.
Il percorso culturale proposto inizia dalla evoluzione
dell�uomo e del suo cervello per giungere alla compar-
sa del linguaggio e alla formazione del pensiero, alla
nascita delle prime comunità umane e delle prime
forme di religiosità e di arte.
Il Convegno sarà articolato in momenti diversi:
a) relazioni in seduta plenaria sugli argomenti fonda-
mentali;
b) approfondimenti per aree tematiche (linguistica,
filosofica, storica, scientifica, artistica);
c) proiezioni di filmati sulla preistoria;
d) tavola rotonda sulla molteplicità dei saperi;
e) visita guidata ad un sito o museo preistorico della
Liguria.

Vincenzo e Franca
Rettangolo
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