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Scienza a fumetti, al via il
progetto per le scuole 'I ragazzi di
Pasteur'
Iniziativa inedita e originale che prevede una collana di volumi distribuiti
nelle scuole italiane e un concorso sul tema “Le bufale in rete: come
riconoscerle!”

ilano  1 novembre 2016  Scienza e scienziati? on sono facili da capire
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soprattutto per i giovani  a arriva un progetto inedito per avvicinare

ragazze e ragazzi a uesto mondo  in un modo attivo e original  i tratta de

'I ragazzi di Pasteur', la prima iniziativa che unisce scienza e fumetti con gli

studenti come autori-protagonisti. romosso dalla I  oundation for

scientific research e dall Istituto asteur Italia  il progetto  dedicato ai

ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado e propone da un

lato una collana di volumi e dall altro il concorso nazionale “Le bufale in

rete: come riconoscerle!”.

“ ono tante le truffe ideologiche che  senza filtri e tra allarmi ingiustificati

prendono facilmente piede a danno della salute e del progresso scientifico

er smentirle e sgonfiarle non abbiamo bisogno solo di pazienti consapevoli

ma soprattutto di cittadini pi  informati e capaci di controllare e selezionare

le fonti  on uesto progetto viene proposta una doppia esperienza

formativa: avvicinare i pi  giovani alla scienza  alle scoperte frutto del lavoro

e del talento di tanti uomini e donne e aiutarli a maturare uno spirito critico

autonomo e indipendente  per un esercizio della cittadinanza pi  attivo e pi

forte  ha detto Stefania Giannini, inistro dell Istruzione  dell Universit  e

della icerca

“ l mio insediamento al inistero della alute ho trovato sul tavolo “Il caso

tamina”  un non metodo spacciato per cura contro malattie ancora

purtroppo  inguaribili   ha spiegato eatrice Lorenzin  inistro della alute

 er affermare il principio della scienza abbiamo dovuto lottare contro la

mistificazione  contro le bufale alimentate dal eb e da certa televisione

uella vicenda ci ha detto tutto sul pericolo che corre in rete  che mette a

rischio la sicurezza dei cittadini  uella vicenda mi ha portato a sostenere

ogni iniziativa affermi la verit  della scienza  del suo metodo”

LU I  L  U L  - “I ragazzi di Pasteur”  una serie di volumi

arocci editore  distribuita gratuitamente nella maggior parte delle scuole

italiane pensata per permettere ai ragazzi di imparare la scienza

divertendosi  I volumi  infatti  propongono nella prima parte un testo

scientifico curato da un docente esperto della materia trattata e  a seguire

un fumetto sullo stesso tema realizzato dalla cuola omana dei umetti

sulla base di una sceneggiatura scritta da una classe di studenti  Il primo

volume  torie di cellule staminali   di ntonio usar  docente di Istologia

ed mbriologia presso la apienza Universit  di oma  La sceneggiatura 

stata realizzata dalla cuola edia oggiardo Lecce  el secondo volume

uardie e ladri  Immunologia e vaccinazioni  sono autori i roff  lberto

antovani e ngela antoni e un Istituto comprensivo della periferia di

oma

  on solo libri  anche il Concorso nazionale "Le Bufale in

Rete: come riconoscerle".  “ u uesto tema  ha spiegato Luigi rati

residente dell Istituto asteur Italia  siamo stati incoraggiati dal inistro

Lorenzin  che non si stanca di affermare che la “buona medicina”  fondata

sulle evidenze scientifiche  e dal inistro iannini  che ripete che la “buona

scuola”  anche ac uisizione in ambito scientifico del metodo conoscitivo

methodos  parola composta  da met oltre e hodos via  oi dell Istituto
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asteur Italia uno dei  Istituti asteur nel mondo  10 remi obel  siamo

impegnati con la apienza a promuovere ricerca di eccellenza e informazione

a vantaggio dei cittadini”

“L Universit  educa al sapere scientifico e lo fa coinvolgendo tutti i gradi

della formazione  come sua terza missione  L iniziativa dell Istituto asteur e

di I  oundation  importante perch  coinvolge direttamente gli

studenti in uel dibattito millenario tra scienza e opinione  tra verit

scientifica e verit  supposta”  ha detto il ettore della apienza rof

ugenio audio  “ iamo orgogliosi di essere tra i promotori di uesta

iniziativa  ha affermato a ilvia isiti  irettore della Ibsa oundation for

scientific research  che vuole incuriosire e coinvolgere i ragazzi affinch  si

appassionino alla scienza e comprendano l importanza della ricerca  on

uesto progetto vorremmo anche incoraggiarli a intraprendere delle scelte

consapevoli sia per uanto riguarda la loro formazione e il loro futuro sia

seguendo comportamenti corretti per salvaguardare la propria salute”

ivolto alle scuole secondarie di primo e secondo grado  che saranno in

gara in due sezioni differenti  il concorso invita gli studenti a realizzare un

fumetto dal titolo “Le bufale in rete: come riconoscerle!” cio  come

individuare le false notizie che circolano in rete  e in particolare su temi

scientifici  L obiettivo  stimolare i giovanissimi ad una fruizione critica del

eb affinch  sviluppino le competenze per distinguere i siti affidabili che

forniscono una informazione scientifica rigorosa da uelli che propongono

“bufale”  I ragazzi possono iscriversi in gruppo oppure singolarmente e

presentare al massimo sei tavole a colori o in bianco e nero

La ommissione che valuter  i lavori in concorso sar  composta da membri

di Ibsa Foundation, Istituto asteur Italia  cuola omana dei fumetti e

arocci editore  lle scuole che avranno presentato i migliori lavori saranno

riconosciuti premi in denaro  per l ac uisto di materiale scientifico e per il

potenziamento o la realizzazione del laboratorio di scienze  e microscopi

ottici da laboratorio. er entrambe le sezioni di concorso  i primi tre

classificati avranno inoltre l opportunit  di partecipare ad una giornata

formativa che prevede due momenti: il primo con un ricercatore dell istituto

asteur che aprir  le porte del proprio laboratorio ai ragazzi facendoli

partecipare in prima persona a esperimenti e attivit  pratiche e il secondo

con un docente della cuola omana dei umetti che spiegher  come si

realizza un fumetto  dalla sceneggiatura fino al disegno delle tavole  I lavori

dovranno essere inviati per via telematica a arocci editore entro e non

oltre il 31 gennaio 2017. I risultati saranno pubblicati sui siti

istitutopasteur it e ibsafoundation org entro il 2  febbraio 201
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Scienza e ragazzi: quando scoppia la passione
Gli appuntamenti dell autunno per avvicinare i più giovani a microscopi e provette

d i  CRISTINA

LACAVA

ULTIME NOTIZIE

Migranti, Francia iniziato
lo sgombero della Giungla di
Calais

lunedì 24 ottobre 2016 aggiornato 11:56
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U n grande amore può nascere da un fumetto. Come quello realizzato
dagli studenti dell’Istituto comprensivo di Poggiardo (Lecce) per

Storie di cellule staminali, primo volume della collana I ragazzi di Pasteur
(Carocci), che verrà distribuita gratis nelle scuole, in una decina di volumi
da realizzare in tre anni. Obiettivo, far capire ai ragazzi – di medie e
superiori – che la scienza è vicina e appassionante, tanto da poter
diventare un mestiere: «La conoscenza sta alla base della consapevolezza,
e quindi della scelta del percorso personale. Più si sa, meglio si sceglie»
dice Antonio Musarò, coordinatore della collana ideata da Ibsa Foundation
e Istituto Pasteur Italia, che per ogni volume si avvarrà della
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Argomenti

Nessun commento

Commento

collaborazione di una diversa scuola media, che realizzerà un diverso
fumetto “sempre rigoroso”. Altra iniziativa degli stessi promotori è il
concorso Bufale in rete: come riconoscerle, «dove invitiamo le scuole a
individuare le pseudonotizie scientifiche e a raccontarne la storia con un
fumetto» (info su istitutopasteur.it e ibsafoundation.it).

Di “Scienza a scuola” si occupa anche Zanichelli, che organizza 170
appuntamenti in 130 istituti superiori fino a Natale, con 65 ricercatori e
divulgatori che parleranno di tecnologia, terremoti, viaggi nel tempo,
Ogm. Si parte con il chimico Vincenzo Balzani che il 27 ottobre, all’istituto
G. Veronese di S. Bonifacio (Vr) parlerà di Energie e risorse per l’astronave
terra; si conclude il 15 dicembre ad Anzio, con la fisica Adele La Rana  che
spiegherà cosa raccontano le onde gravitazionali. Un tour d’Italia sulle
novità della scienza declinate per gli studenti.
Ancora, in quest’autunno scientifico, da segnalare i Kreyon Days al
Palazzo delle Esposizioni di Roma, dal 26 al 30, dedicati all’innovazione e
alla creatività (kreyon.net), con installazioni e giochi su piattaforme web, e
la maratona del Festival della scienza a Genova, dal 27 ottobre al 6
novembre (festivalscienza.it), con 280 eventi.

Infine, una lettura da segnalare per le ragazzine: nella collana “Donne
nella scienza” (editoriale Scienza) è appena uscito La forza nell atomo.
Lise Meitner si racconta: la storia della fisica austriaca scappata in Svezia
che scoprì la forza distruttiva dell’atomo e lottò tutta la vita per la pace (e
senza vincere il premio Nobel). Simona Cerrato ce la propone con un
linguaggio agile, ma con grande intensità.

Ti potrebbe interessare anche...
A JESI, NELLA MENSA SCOLASTICA MIGLIORE D’ITALIA

LATINO: TUTTE LE RAGIONI PER AMARLO

ARTICOLO PRECEDENTE

«Mi diverto di più con papà». E alle
mamme tocca il “lavoro sporco”
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IL PROGETTO

La scienza a fumetti per
insegnare ai ragazzi a non fidarsi
delle bufale del web

redazione, 23 Ottobre 2016 13:56

Da una parte c’è il caso Stamina, ci sono i vaccini che provocano
l’autismo, ci sono i pregiudizi e i luoghi comuni basati sulle opinioni.
Dall’altra ci sono i progressi della medicina e delle altre scienze
accertati da autorevoli ricerche condivise dalla comunità di scienziati, i
dati, le prove, l’evidenza scientifica. 

Come far capire ai ragazzi che non si tratta di due piatti della stessa
bilancia? E che le opinioni non vanno confuse con la scienza? Ibsa
Foundation for scientific research e l’Istituto Pasteur Italia provano a
farlo con due iniziative dedicate ai ragazzi delle scuole secondarie di
primo e secondo grado : una collana di volumi a fumetti e un concorso
nazionale “Le bufale in rete: come riconoscerle!”. 

“I ragazzi di Pasteur” è una serie di volumi (Carocci editore)
distribuita gratuitamente nella maggior parte delle scuole italiane
pensata per permettere ai ragazzi di imparare la scienza divertendosi.

I volumi, infatti, propongono nella prima parte un testo scientifico
curato da un docente esperto della materia trattata e, a seguire, un
fumetto sullo stesso tema realizzato dalla Scuola Romana dei Fumetti
sulla base di una sceneggiatura scritta da una classe di studenti. Il
primo volume, Storie di cellule staminali, è di Antonio Musarò,
docente di Istologia ed Embriologia presso la Sapienza Università di
Roma. La sceneggiatura è stata realizzata dalla Scuola Media
Poggiardo (Lecce). Del secondo volume (Guardie e ladri. Immunologia
e vaccinazioni) sono autori Alberto Mantovani e Angela Santoni e un
Istituto comprensivo della periferia di Roma.

Come riconoscere se una terapia è davvero efficace e come sbugiardare
i venditori di fumo?  Rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo
grado, che saranno in gara in due sezioni differenti, il concorso invita
gli studenti a realizzare un fumetto dal titolo “Le bufale in rete: come
riconoscerle!” cioè come individuare le false notizie che circolano in
rete, e in particolare su temi scientifici. L’obiettivo è stimolare i
giovanissimi a una fruizione critica del Web affinché sviluppino le
competenze per distinguere i siti affidabili che forniscono una
informazione scientifica rigorosa da quelli che propongono “bufale”. I
ragazzi  possono iscriversi in gruppo oppure singolarmente e
presentare al massimo sei tavole a colori o in bianco e nero.
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