
“L’educazione per lo sviluppo sostenibile può promuovere un cambiamento nella 
mentalità della gente così da farla diventare capace di rendere il nostro mondo più 
sicuro, salubre e prospero. Essa può fornire capacità critica, maggiore consapevolezza e 
forza per esplorare nuove visioni e concetti e per sviluppare metodi e strumenti nuovi”.  
Dalle linee guida della strategia per l’educazione allo sviluppo sostenibile (Vilnius, 2005, 
Commissione economica per l’Europa, comitato per la politica ambientale). 

Semi di Scienza propone incontri nelle scuole medie e superiori per approfondire 
alcune tematiche con i suoi esperti, con l’obiettivo di stimolare la crescita di una 

cittadinanza critica e consapevole pronta a fronteggiare le future emergenze globali. 
  

Le tematiche affrontate riguardano sia le scienze teoriche e applicate (matematica, fisica, 
biologia, chimica, statistica) che le grandi emergenze globali tra cui il cambiamento 

climatico, l’esaurimento delle risorse e la perdità di biodiversità.  

• Nelle pagine seguenti troverete le nostre proposte.  
• È possibile concordare percorsi alternativi o personalizzare quelli già attivi. 
• Per la realizzazione dei corsi verrà fatto riferimento alle norme anti-Covid in vigore. 
• E’ possibile realizzare gli interventi proposti in modalità a distanza, qualora non fosse possibile svolgerli 

in classe. 
• Solitamente l’associazione richiede un contributo forfettario per le ore svolte comprendente la 

progettazione e la realizzazione del percorso, il materiale e gli spostamenti (40€/ora) 

Semi di scienza  
Interventi nelle scuole  
www.semidiscienza.it 



Non solo clima, storie da un 
mondo che cambia 
Docente: Luciano Celi, PhD in Ingegneria Energetica, 
attualmente divulgatore scientifico presso CNR di Pisa. 

• Abstract. Il corso prevede degli incontri mirati all’analisi della 
difficile situazione nella quale, come umanità, ci troviamo 
coinvolti. La questione climatica infatti, pur essendo 
fondamentale, non è che la punta dell’iceberg per una 
situazione che lega a doppio filo il clima alle risorse 
energetiche e all’ecologia, per quelli che vengono definiti 
“servizi ecosistemici” di cui quasi nessuno parla. Gli incontri 
si focalizzeranno, di volta in volta, su questi aspetti, in 
funzione del tempo a disposizione e delle classi presenti. 

• Materie: Geografia, Scienze naturali, chimica, mineralogia, scienze naturali, 
chimica. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori con possibilità di adattamento degli 
incontri anche al target delle Scuole Medie. 

• Il corso può essere modulato secondo le esigenze e il numero delle ore che la 
scuola desidera. Preferibilmente nel Comune di Pisa o limitrofi. 
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Legalità, cittadinanza e 
Costituzione 
Docente: Stefania Pugliesi, laurea magistrale in Giurisprudenza, 
diploma di esperto in Scienze Criminologiche. 

• Abstract. Il corso intende stimolare lo sviluppo di un'etica di 
responsabilità, consapevolezza, rispetto e solidarietà, attraverso 
l'analisi della Costituzione italiana ed una panoramica su alcuni 
aspetti critici nella nostra società, con particolare riguardo a 
problematiche giovanili (diritti umani, devianza, bullismo, internet, 
giustizia riparativa, ludopatia, alcol e droga, mafia). 

• Materie: Legalità, cittadinanza e costituzione.  

• Laboratorio: preparazione di campagne di sensibilizzazione, oppure lettura e 
discussione di racconti (2 ore) 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori. 

• Il corso può essere modulato secondo le richieste della scuola, ma sono 
consigliabili più incontri per un totale di almeno 8 ore. 

• Preferibilmente nel Comune di Firenze o limitrofi. 
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Diritti umani e società 

Docente: Stefania Pugliesi, laurea magistrale in Giurisprudenza, 
diploma di esperto in Scienze Criminologiche 

• Abstract. A partire da un excursus storico ci si soffermerà sui 
diritti al centro della Dichiarazione Universale dell'Uomo, al 
fine di creare consapevolezza e promuovere una cultura dei 
diritti, anche affrontando tematiche attuali, portando esempi 
concreti e visualizzando dei video. 

• Materie: Diritto, legalità.  

• Laboratorio: Si propone di eseguire un murale che rappresenti i diritti dell'uomo 
all'interno della scuola, oppure di creare dei racconti su un diritto in particolare (a 
gruppi) 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori. 

• Il corso può essere modulato secondo le richieste della scuola. 

• Preferibilmente nel Comune di Firenze o limitrofi. 
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Dante criminologo – il diritto 
penale nella Divina Commedia 

Docente: Stefania Pugliesi, laurea magistrale in Giurisprudenza, 
diploma di esperto in Scienze Criminologiche 

• Abstract. A cavallo tra letteratura e diritto, il corso intende 
offrire una panoramica dei principi giuridici che sostengono il 
nostro ordinamento penale, attraverso l'analisi comparata 
con il sistema di giustizia dell'oltremondo dantesco. 

• Materie: Diritto, lettere.  

• Laboratorio: si propone di mettere in scena alcune situazioni dantesche 
affrontandole come se avvenissero nel mondo reale odierno (2 ore) 

• Classi a cui è diretto il corso: Terza Media e Superiori. 

• Il corso può essere modulato secondo le richieste della scuola, consigliate 4 ore. 

• Preferibilmente nel Comune di Firenze o limitrofi. 
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Conoscere e divulgare: come 
funziona la ricerca scientifica 

Docenti: Yuri Galletti, laurea in biologia marina, PhD in 
ecologia, borsista CNR e docente alle scuole medie. 

• Abstract. Introdurremo i ragazzi alla ricerca scientifica, e 
simuleremo la redazione di un articolo scientifico e la 
divulgazione del lavoro.  

• Materie: Giornalismo scientifico.  

• Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori e Scuole Medie. 

• Il corso può essere modulato secondo le richieste della scuola, consigliate 6 ore. 

• Preferibilmente nei comuni di  Pisa e Firenze o limitrofi. 
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Vivere al tempo dei social network 
e del cambiamento climatico 

Docente: Yuri Galletti, laurea in biologia marina, PhD in 
ecologia, borsista CNR e docente alle scuole medie. 

• Abstract. Verranno analizzate le notizie principali sul 
cambiamento climatico attraverso report scientifici e social 
media. Verrà capito come sta il nostro pianeta e a che punto 
siamo con gli accordi internazionali sul cambiamento 
climatico. Ci sarà una discussione di gruppo e la definizione di 
soluzioni per risolvere il problema. 

• Materie: Scienze, Italiano, Storia, Tecnologia, Geografia, Economia, Cittadinanza.  

• Il corso potrà essere in parte sotto forma di laboratorio. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori. 

• Numero minimo di ore: 4 senza laboratorio o 6 con laboratorio. 

• Preferibilmente nei comuni di Pisa, Livorno e limitrofi. 
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L’importanza di essere acqua 

Docente: Yuri Galletti, laurea in biologia marina, PhD in 
ecologia, borsista CNR e docente alle scuole medie. 

• Abstract. Per garantire un futuro alle prossime generazioni 
occorre formare dei nuovi cittadini che sappiano gestire in 
modo equilibrato il rapporto dell’uomo con le risorse del 
Pianeta, in particolare l’acqua. L'attività proposta prevede 
due interventi in aula finalizzati alla conoscenza della risorsa 
acqua e alla sensibilizzazione su una corretta gestione. 

• Materie: Scienze, Italiano, Storia, Tecnologia, Geografia, Economia, Cittadinanza.  

• Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori. 

• Consigliate 4 ore. 

• Preferibilmente nei comuni di Pisa, Livorno e limitrofi. 
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Vulcani, che passione! 

Docente: Sonia La Felice, laurea in geologia, PhD in 
Geochimica, assegnista di ricerca presso il CNR. 

• Abstract. Come e perché si studia un Vulcano? Insieme al 
vulcanologo vedremo quali sono gli indizi che ci permettono 
di tracciare il comportamento passato di un vulcano e quindi 
di valutarne la pericolosità futura in base alla sua storia 
eruttiva, alle sue rocce, e al suo stato di salute! 

• Materie: Scienze della Terra, scienze naturali, chimica 

• Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio.  

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori. 

• Consigliate 2 o 4 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Pisa e limitrofi. 
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Anche le pietre parlano. 

Docente: Sonia La Felice, laurea in geologia, PhD in 
Geochimica, assegnista di ricerca presso il CNR. 

• Abstract. Vulcaniche, sedimentarie o metamorfiche, le rocce 
sono ovunque e sono testimoni perfetti di antichissime ere 
geologiche del nostro pianeta e addirittura della storia del 
nostro Sistema Solare (meteoriti). Il geologo vi aiuterà a 
identificare le rocce e i minerali più importanti e a scoprire gli 
ambienti in cui si formano. 

• Materie: Scienze della Terra, scienze naturali, chimica 

• Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio.  

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori. 

• Consigliate 2 o 4 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Pisa e limitrofi. 
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Vulcani: questione di stile! 

Docente: Sonia La Felice, laurea in geologia, PhD in 
Geochimica, assegnista di ricerca presso il CNR. 

• Abstract: Largo e piatto o alto e stretto, che forma ha un 
vulcano e perché? La composizione chimica e il contenuto in 
gas di un magma modificano le sue proprietà fisiche, che a 
loro volta hanno una grande influenza sullo stile eruttivo 
(effusivo o esplosivo) e di conseguenza sulla morfologia 
dell’edificio vulcanico. 

• Materie: Scienze della Terra, scienze naturali, chimica 

• Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio.  

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori. 

• Consigliate 2 o 4 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Pisa e limitrofi. 
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Migrazione e società: 4 miti da 
sfatare 
Docente: Stella Gianfreda, PhD in Scienza politica, politiche europee e 
relazioni internazionali, consulente esterna presso Lattanzio KIBS. 

• Abstract. Il corso intende esplorare il tema delle migrazioni 
internazionali da un punto di vista demografico, sociale ed economico. 
Dopo una breve introduzione al tema, si affronteranno, a gruppi e in 
forma laboratoriale, i principali temi legati all’immigrazione: 
immigrazione e lavoro, immigrazione e welfare, immigrazione e 
criminalità, immigrazione e salute pubblica. Il percorso mira a fornire 
agli studenti delle chiavi di lettura e dei dati ufficiali relativi al 
fenomeno migratorio in Italia. In un secondo incontro è possibile 
introdurre alcune testimonianze di richiedenti asilo e rifugiati in Italia. 

• Materie: Italiano, Storia e Filosofia, Diritto, Educazione Civica 

• Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori. 

• Consigliate 2 o 4 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Torino. 

• L’intervento nelle scuole potrebbe essere organizzato insieme a FIERI – Forum Internazionale ed 
Europeo di Ricerche sull’Immigrazione di Torino (https://www.fieri.it/) per la parte scientifica, e 
insieme a Refugees Welcome Italia Onlus, sede di Torino, per la parte di testimonianza. 
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Sai cosa mangi? 

Docente: Delphine Nourrison, laurea specialistica in biologia, 
PhD in Etologia e ecologia animale, docente di Scienze Naturali. 

• Abstract. Dopo una breve introduzione sui principali 
macronutrienti e sulla loro ripartizione ideale 
nell'alimentazione quotidiana, si presenteranno ai ragazzi 
una serie di etichette nutrizionali chiedendo loro di 
indovinare a quali alimenti corrispondono in base alla 
composizione percentuale dei nutrienti. Il gioco aiuterà gli 
studenti a conoscere gli alimenti che consumano sviluppando 
un approccio responsabile alla nutrizione. 

• Materie: Biologia 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori. 

• Consigliate 2 ore. 

• Preferibilmente nei comuni di Firenze, Prato, Pisa e limitrofi. 
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Supereroi minuscoli e dove trovarli 

Docente: Delphine Nourrison, laurea specialistica in biologia, 
PhD in Etologia e ecologia animale, docente di Scienze Naturali 

• Abstract. L'obiettivo è di avvicinare gli studenti al mondo 
dell'entomologia attraverso una presentazione sugli insetti, la 
loro biologia e le principali tecniche di raccolta e 
identificazione. Alla presentazione seguirà un esercizio di 
identificazione con chiave dicotomica semplificata, basata su 
immagini di insetti fornite dalla docente. 

• Materie: Biologia 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori. 

• Consigliate 2 ore. 

• Preferibilmente nei comuni di Firenze, Prato, Pisa e limitrofi. 
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Costruiamo con la matematica: dagli 
alveari ai palloni da calcio passando 
attraverso le bolle di sapone 
Docente: Marco Reho, laurea magistrale in Matematica, 
docente di Matematica e Vicepreside.  

• Abstract. Questo corso ha come obiettivo la scoperta della 
geometria e dei solidi platonici attraverso attività 
laboratoriali in cui si costruiranno i solidi con origami. 
Osserveremo la geometria e le caratteristiche dell’alveare, 
del pallone da calcio, e delle bolle di sapone. 

• Materie: Geometria 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie 

• Il corso è sotto forma laboratoriale. 

• Consigliate dalle 2 alle 6 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Firenze e limitrofi. 
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Matematica e gioco d’azzardo: ti 
piace perdere facile? 

Docente: Marco Reho, laurea magistrale in Matematica, 
docente di Matematica e Vicepreside. 

• Abstract. Il corso si propone di affrontare il concetto di 
probabilità e di calcolo combinatorio attraverso giochi da 
tavolo come il lancio dei dadi, il gioco delle carte, la roulette 
e analizzando giochi come il Lotto e il SuperEnalotto. 
Verranno calcolate le chances di vittoria nei vari giochi e si 
rifletterà su cosa spinge a giocare dando piccoli cenni di 
psicologia. 

• Materie: Matematica, calcolo combinatorio, probabilità e statistica 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori 

• Il corso è sotto forma laboratoriale. 

• Consigliate dalle 2 alle 8 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Firenze e limitrofi. 
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Crittografia e matematica: dagli 
antichi Egizi a whatsapp? 

Docente: Marco Reho, laurea magistrale in Matematica, 
docente di Matematica e Vicepreside. 

• Abstract. Questo corso copre molte tecniche crittografiche, a 
partire da quelle utilizzate dagli antichi Egizi fino a quelle 
attuali per garantire la sicurezza delle chat. Useremo esercizi 
di cifratura e decifratura per evidenziarne pregi e difetti, 
capendo così come forzarli e come migliorarli. Tra i metodi 
trattati: codice di Cesare, crittografia simmetrica, cifrari a 
rotore (la leggendaria macchina ENIGMA) e il cifrario RSA. 

• Materie: Matematica, calcolo combinatorio, probabilità e statistica 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Medie e Superiori 

• Il corso è sotto forma laboratoriale. 

• Consigliate dalle 2 alle 8 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Firenze e limitrofi. 
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Plastisfera alla deriva nel 
Mediterraneo 
Docente: Tosca Ballerini, laurea in biologia marina, PhD in scienze 
polari, giornalista e ricercatrice. 

Abstract. Pochi minuti dopo l’ingresso in acqua, i rifiuti di plastica 
sono ricoperti da un biofilm di microorganismi (batteri, alghe, 
invertebrati microscopici e virus) che compongono delle vere e 
proprie comunità in miniatura: la cosiddetta plastisfera. Che impatto 
hanno i rifiuti plastici e i e la plastisfera sugli ecosistemi e gli 
organismi marini? Quanti ce ne sono e come interagiscono con gli 
altri tipi di inquinamento del Mare Nostrum? E cosa possiamo fare 
per risolvere il problema dell’inquinamento da plastica? 

Materie: Scienze, Geografia, Cittadinanza.  

Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori e Medie. 

• Consigliate 4 ore. 

• Preferibilmente nei comuni di Pisa, Firenze e limitrofi. 
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I 7 principi dell’Ocean Literacy 

Docente: Tosca Ballerini, laurea in biologia marina, PhD in 
scienze polari, giornalista e ricercatrice. 

Abstract. C’è un unico grande oceano sulla Terra, che ci offre 
cibo, energia, minerali e medicine; che regola il clima della 
Terra e che ha permesso lo sviluppo d’innumerevoli ecosistemi 
marini e forme di vita. L’oceano ci offre ha un ruolo di massima 
importanza economica, sociale ed estetica. Conoscere 
l’influenza dell’Oceano su di noi e la nostra influenza 
sull’oceano è fondamentale per compiere scelte sostenibili.  
Materie: Scienze, Geografia, Cittadinanza.  

Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori e Medie. 

• Consigliate 4 ore. 

• Preferibilmente nei comuni di Firenze e limitrofi. 
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Adotta una spiaggia/Adotta un 
fiume 
Docente: Tosca Ballerini, laurea in biologia marina, PhD in scienze 
polari, giornalista e ricercatrice. 

Abstract. Un progetto di Citizen Science con l’obiettivo di 
raccogliere e catalogare i rifiuti su una spiaggia o su un fiume e 
scrivere un vero e proprio (mini) rapporto scientifico da 
presentare alle istituzioni per chiedere che prendano misure 
efficaci per la riduzione dell’inquinamento da plastica.  Tutte le 
capacità di un ricercatore all’opera: raccolta dati sul terreno, 
analisi dati con fogli di calcolo, e redazione di rapporto sintetico e 
chiaro!  

 Materie: Scienze, Geografia, Italiano, Matematica, Cittadinanza.  

Il corso sarà in parte sotto forma di laboratorio. 

• Classi a cui è diretto il corso: Scuole Superiori e Medie. 

• Consigliate 8-12 ore. 

• Preferibilmente nel comune di Firenze, Livorno, Pisa e limitrofi. 
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