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ueili c b e q u a nd o s i
t ro van o pe r le man i
una prcverta con dentro la ma rassina bianea de l lo ra Dn a non
srann o piu ne lla pelle
per l'emozione. Q uelIi che nel giro di rre
mesi hanno impa ra tc
a p rogram mare un ro bor. Q uelli che
qua ndo s i vesro no per il laboraro ric,
camiee bi anco e g ua nri in lattice, scm brano to p model in passerella . Quell i
che -oggt niente moco, devo guidare
una visita al planetaria ». Adolescenn
pazzi per le scienze, immorralari nelle
tante scene quo ridiane della scuola cbe
funziona e che, nonosrante i tagli, i bagni senza carra igienica e le po lemiche,
prOV3 a offrire ai suoi studenti nuovi
mo di per imparare.
Nelle scie nze, soprarrurro, ce n'e hi-

sogno come il pane. Perche se de un IaW Ie indag in i inte mazionali dicono
che in queste disc ipli ne gli studenti ita liani sana in media moho scarsi, d all'alrro basta passare un pa io d'ore ca n
q uest i ragazzi in un labora rorio p er
rendersi co mo che ai teenager la scien za piace parecchio . manipolare srru rne nri, os serva re fenomeni, fa re do maude , cercare soluzio ni. E inranto
im parano : concerti, definizioni, e in
generate che cos'e [a scienaa, come si
fa, perche rende pili faci le la vita . Gli
insegna nri, una buona fert a, almena,
10 sanno . COS! in molti Sl rimboccano
Ie maniche e, m ag ari con l'aiuro di universita e cenrri d i ricerca, d ann o vit a a
espericnze proprio ugua li a q uelle che
sono la nor ma in Fin land ia 0 a Singepore . N o nosran re i ragf del ministro
M a ria Stella Gel min i.

Un milanese a PaleililO
Un esempio? Andiamo a Palermo, a l
liceo classico Vittorio Emanuele Il, dove
nel2010 esta re ina ugurate un laborarorio di scienze - 110 merri quad ri d i ban coni nuovi e arrre zzature d e ricerca
avanzara . che ha gia accolro olrre 800
studenti, anche di a ltre scuolc. E hanno
impararo a misura re il pH, a estrarre il
Dna, a riconosce re Ie cellule del sangue
al microscopic. «Come in Csi -, dicono i
rngazzi tutti eccira ti. I protocolli sperirnenrali Ii ha nno messi a pun ro alc uni docenri del classico e di alrre rre scuole palermitane insieme agli esperri del Pro- ~
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Con Ie slaminali sui banc:o
IIlavoro extra e stato tanto, rna nessuno 51 e lamentato. Parflamo del
pecgettc suue cell ule stamlnall Ideato daUa sezlone dJdattlca dello European
Molecular Biol ogy laboratories dl Monterotondo, Insleme all'Unlverslta
dl Roma Sapienza e all 'Assoclazione ltallana lnsegnantl dl sclenze natural!.
II progetto, attlvo da ottobre 2010 a marzo 2011, ha colnvolto 400 st udentl
delle superiorl romane. Per prima cosa I ragazzi hanno approfondtto
I'argomento In etesee, con I'aluto del rlcercatorl dell'Embl, pol alcunl hanno
vlsttato 1laboratorl dl Monterotondo, scoprendo come sl feconda una cellulauovo dl topo e come sl c ongelano e scon ge teno gil embrionl. Attn hanno
parteclpato a g10chl dl rucic sugl l aspettl bloetlcl delle teraple con stamlnall
o condotto r1cerche dl st oria della sclenza. Alia fine hanno preparato un
elaborato c oncluslvo sull 'es perienza: da segnalare quello del ragazzl del Ilceo
artlstlco Rlpetta, una collezlone dl tele Isplrate al tema delle stamlnall.
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