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Dal drone ad elio a Wikiliceo, dalla bioplastica
alle gelatine
Sono settanta le proposte in concorso a Sì ... Geniale!
Ecco la scienza creativa delle scuole pistoiesi.
Numerose le idee originali in mostra a inizio maggio nel Giardino delle Invenzioni.
Alta qualità progettuale di tutti gli ordini scolastici – dalle elementari alle superiori –
interdisciplinarietà e metodi innovativi alla base delle proposte.

C’è chi ha realizzato un drone silenzioso gonfiato ad elio, chi ha
dato il via a “Wikiliceo”, una specie di Wikipedia destinata agli
studenti liceali di tutta Italia, chi invece ha inventato “Pluffa”,
una nuova bioplastica, e chi è convinto che la cucina sia di per sé
scienza e ha creato gelatine gustose e “alchemiche”.

Sono soltanto alcuni dei progetti predisposti da intere classi delle
elementari, medie e superiori della provincia di Pistoia, che
verranno presentati nell’ambito di Sì ... Geniale!, mostraconcorso promossa e finanziata dalla Fondazione Caript.

Tra meno di un mese e nei quattro giorni del Giardino delle invenzioni, che sarà inaugurato
il 2 maggio, tutti gli oltre duemila studenti che si sono cimentati con la bellezza della
scienza, avranno la possibilità di mostrare ai visitatori il frutto del loro lavoro, oltre che di
confrontarsi con esperti e scienziati.

“I prodotti arrivati dalle scuole – commenta Ezio Menchi, nel Consiglio di Amministrazione
della Fondazione e ideatore di Sì ... Geniale! – ci presentano, come ha scritto un
componente del Comitato Scientifico, ‘un fantastico fermento di idee’ che, a partire dalle

inventiva, che ha coinvolto anche le discipline letterarie ed espressive. Per questo non
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studenti pistoiesi che hanno partecipato al nostro progetto. Aspettiamo tutti loro e tutti i
cittadini dal 2 al 5 maggio prossimi a Palazzo Sozzifanti a Pistoia. E lì che mostreremo i loro
lavori e organizzeremo molte iniziative di approfondimento. Sarà una grande festa, che
vedrà come attori principali studenti e insegnanti delle nostre scuole”.

Il drone silenzioso è nato all’ITT “Fedi-Fermi” di Pistoia. “Wikiliceo” è un’idea del Liceo
Scientifico di Pistoia. Una nuova bioplastica (battezzata “Pluffa”) arriva dal Comprensivo
“Luther King” di Bottegone, mentre in Valdinievole i ragazzi dell’Istituto Alberghiero
hanno creato una gelatina frutto della scienza in cucina.

Alla scuola media “Dante Alighieri” di Quarrata hanno inventato un videogioco che illustra
il viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso.

I più piccoli della primaria “L. Andreotti” di Pescia hanno voluto giocare nel rispetto
dell’ambiente e si preparano a riempire d’acqua le piscine saltando su un sacco.

E nella terra dei vivai non potevano mancare il giardiniere intelligente che lascia decidere
ai led quando è l’ora di annaffiare, una soluzione proposta dalla primaria “G. Dei” di
Lamporecchio e il vivaio automatizzato progettato dai ragazzi dell'ITT “Fedi-Fermi” con
tanto di telecamera a scorrimento accelerato per spiegare ai bambini della scuola primaria
come crescono le piante.

Gli studenti della sezione industriale del Liceo Artistico esporranno il loro orologio da polso
per non udenti corredato da un cinturino realizzato con scarti di frutta.

Robotica, informatica, fogli di calcolo, scienze ambientali, genetica, geometria, matematica
e altre scienze la fanno da padrone, ma non manca un ampio utilizzo della lingua inglese, di
cinema, letteratura, arte e dell’aspetto ludico dell’insegnamento e dell’apprendimento.

Tra i settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre duemila studenti provenienti da circa
cento classi, una giuria presieduta dalla Fisica delle nanoparticelle Daniela Bortoletto
dell’Università di Oxford, testimonial della prima edizione di Sì … Geniale! e composta dai
membri del Comitato Scientifico provenienti da università e istituzioni scientifiche,
assegnerà un premio per i tre ordini di scuola, primaria, secondaria di primo e di secondo
grado.

Un premio individuale andrà a studenti e insegnanti delle classi selezionate, insieme ad una
dotazione di risorse, indirizzate all’innovazione didattica, assegnate alle loro scuole. Visti i
prodotti, si può dire che il compito della giuria sarà davvero molto difficile.
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Ecco la scienza creativa delle scuole
pistoiesi: settanta le proposte in
concorso a "Sì ... Geniale!"
13/4/2018

C’è chi ha realizzato un drone silenzioso
gonfiato ad elio, chi ha dato il via a
“Wikiliceo”, una specie di Wikipedia
destinata agli studenti liceali di tutta Italia,
chi invece ha inventato “Pluffa”, una nuova
bioplastica, e chi è convinto che la cucina
sia di per sé scienza e ha creato gelatine
gustose e “alchemiche”.
Sono soltanto alcuni dei progetti
predisposti da intere classi delle elementari,
medie e superiori della provincia di Pistoia,
che verranno presentati nell’ambito di Sì ...
Geniale!, mostra-concorso promossa e
finanziata dalla Fondazione Caript.
Tra meno di un mese e nei quattro giorni
del Giardino delle invenzioni, che sarà
inaugurato il 2 maggio, tutti gli oltre
duemila studenti che si sono cimentati con
la bellezza della scienza, avranno la
possibilità di mostrare ai visitatori il frutto
del loro lavoro, oltre che di confrontarsi con esperti e scienziati.
“I prodotti arrivati dalle scuole – commenta Ezio Menchi, nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione e ideatore di Sì ... Geniale! – ci presentano, come
ha scritto un componente del Comitato Scientifico, ‘un fantastico fermento di idee’
che, a partire dalle classi della scuola primaria, ci hanno davvero sorpreso per la
qualità progettuale e inventiva, che ha coinvolto anche le discipline letterarie ed
espressive. Per questo non posso che ringraziare i docenti e rivolgere un primo e
collettivo applauso agli oltre duemila studenti pistoiesi che hanno partecipato al
nostro progetto. Aspettiamo tutti loro e tutti i cittadini dal 2 al 5 maggio prossimi a
Palazzo Sozzifanti a Pistoia. E lì che mostreremo i loro lavori e organizzeremo molte
iniziative di approfondimento. Sarà una grande festa, che vedrà come attori principali
studenti e insegnanti delle nostre scuole”.
Il drone silenzioso è nato all’ITT “Fedi-Fermi” di Pistoia. “Wikiliceo” è un’idea del
Liceo Scientifico di Pistoia. Una nuova bioplastica (battezzata “Pluffa”) arriva dal
Comprensivo “Luther King” di Bottegone, mentre in Valdinievole i ragazzi
dell’Istituto Alberghiero hanno creato una gelatina frutto della scienza in cucina.
Alla scuola media “Dante Alighieri” di Quarrata hanno inventato un videogioco che
illustra il viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso.
I più piccoli della primaria “L. Andreotti” di Pescia hanno voluto giocare nel rispetto
dell’ambiente e si preparano a riempire d’acqua le piscine saltando su un sacco.
E nella terra dei vivai non potevano mancare il giardiniere intelligente che lascia
Dei” di Lamporecchio e il vivaio automatizzato progettato dai ragazzi dell'ITT “FediFermi” con tanto di telecamera a scorrimento accelerato per spiegare ai bambini della
scuola primaria come crescono le piante.
Gli studenti della sezione industriale del Liceo Artistico esporranno il loro orologio
da polso per non udenti corredato da un cinturino realizzato con scarti di frutta.
Robotica, informatica, fogli di calcolo, scienze ambientali, genetica, geometria,
matematica e altre scienze la fanno da padrone, ma non manca un ampio utilizzo
della lingua inglese, di cinema, letteratura, arte e dell’aspetto ludico
dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Tra i settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre duemila studenti provenienti da
circa cento classi, una giuria presieduta dalla Fisica delle nanoparticelle Daniela
Bortoletto dell’Università di Oxford, testimonial della prima edizione di Sì …
Geniale! e composta dai membri del Comitato Scientifico provenienti da università e
istituzioni scientifiche, assegnerà un premio per i tre ordini di scuola, primaria,
secondaria di primo e di secondo grado.
Un premio individuale andrà a studenti e insegnanti delle classi selezionate, insieme
ad una dotazione di risorse, indirizzate all’innovazione didattica, assegnate alle loro
scuole. Visti i prodotti, si può dire che il compito della giuria sarà davvero molto
difficile.
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Dal drone ad elio a Wikiliceo, dalla bioplastica alle gelatine … Ecco la scienza creativa delle scuole
pistoiesi
C’è chi ha realizzato un drone silenzioso gonfiato ad elio, chi ha dato il via a “Wikiliceo”, una specie di Wikipedia destinata
agli studenti liceali di tutta Italia, chi invece ha inventato “Pluffa”, una nuova bioplastica, e chi è convinto che la cucina sia di
per sé scienza e ha creato gelatine gustose e “alchemiche”.
Sono soltanto alcuni dei progetti predisposti da intere classi delle elementari, medie e superiori della provincia di Pistoia, che
verranno presentati nell’ambito di Sì ... Geniale!, mostra-concorso promossa e finanziata dalla Fondazione Caript.
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Tra meno di un mese e nei quattro giorni del Giardino delle invenzioni, che sarà inaugurato il 2 maggio, tutti gli oltre
duemila studenti che si sono cimentati con la bellezza della scienza, avranno la possibilità di mostrare ai visitatori il frutto del
loro lavoro, oltre che di confrontarsi con esperti e scienziati.
“I prodotti arrivati dalle scuole – commenta Ezio Menchi, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione e ideatore di Sì
... Geniale! – ci presentano, come ha scritto un componente del Comitato Scientifico, ‘un fantastico fermento di idee’ che, a
partire dalle classi della scuola primaria, ci hanno davvero sorpreso per la qualità progettuale e inventiva, che ha coinvolto
anche le discipline letterarie ed espressive. Per questo non posso che ringraziare i docenti e rivolgere un primo e collettivo
applauso agli oltre duemila studenti pistoiesi che hanno partecipato al nostro progetto. Aspettiamo tutti loro e tutti i cittadini
dal 2 al 5 maggio prossimi a Palazzo Sozzifanti a Pistoia. E lì che mostreremo i loro lavori e organizzeremo molte iniziative di
approfondimento. Sarà una grande festa, che vedrà come attori principali studenti e insegnanti delle nostre scuole”.
Il drone silenzioso è nato all’ITT “Fedi-Fermi” di Pistoia. “Wikiliceo” è un’idea del Liceo Scientifico di Pistoia. Una nuova
bioplastica (battezzata “Pluffa”) arriva dal Comprensivo “Luther King” di Bottegone, mentre in Valdinievole i ragazzi dell’Istituto
Alberghiero hanno creato una gelatina frutto della scienza in cucina.
Alla scuola media “Dante Alighieri” di Quarrata hanno inventato un videogioco che illustra il viaggio di Dante tra inferno,
purgatorio e paradiso.
I più piccoli della primaria “L. Andreotti” di Pescia hanno voluto giocare nel rispetto dell’ambiente e si preparano a riempire
d’acqua le piscine saltando su un sacco.
E nella terra dei vivai non potevano mancare il giardiniere intelligente che lascia decidere ai led quando è l’ora di annaffiare,
una soluzione proposta dalla primaria “G. Dei” di Lamporecchio e il vivaio automatizzato progettato dai ragazzi dell'ITT “FediFermi” con tanto di telecamera a scorrimento accelerato per spiegare ai bambini della scuola primaria come crescono le
piante.
Gli studenti della sezione industriale del Liceo Artistico esporranno il loro orologio da polso per non udenti corredato da un
cinturino realizzato con scarti di frutta.
Robotica, informatica, fogli di calcolo, scienze ambientali, genetica, geometria, matematica e altre scienze la fanno da
padrone, ma non manca un ampio utilizzo della lingua inglese, di cinema, letteratura, arte e dell’aspetto ludico
dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Tra i settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre duemila studenti provenienti da circa cento classi, una giuria presieduta
dalla Fisica delle nanoparticelle Daniela Bortoletto dell’Università di Oxford, testimonial della prima edizione di Sì …
Geniale! e composta dai membri del Comitato Scientifico provenienti da università e istituzioni scientifiche, assegnerà un
premio per i tre ordini di scuola, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.
Un premio individuale andrà a studenti e insegnanti delle classi selezionate, insieme ad una dotazione di risorse, indirizzate
all’innovazione didattica, assegnate alle loro scuole. Visti i prodotti, si può dire che il compito della giuria sarà davvero molto
difficile.
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Sì...Geniale! Tante idee originali per
il concorso targato Caript

PISTOIA - C’è chi ha realizzato un drone silenzioso gonfiato ad elio, chi ha dato il via a “Wikiliceo”, una specie di
Wikipedia destinata agli studenti liceali di tutta Italia, chi invece ha inventato “Pluffa”, una nuova bioplastica, e chi è

Pistoia, che verranno presentati nell’ambito di Sì ... Geniale!, mostra-concorso promossa e finanziata dalla
Fondazione Caript.
Tra meno di un mese e nei quattro giorni del Giardino delle invenzioni, che sarà inaugurato il 2 maggio, tutti gli oltre
duemila studenti che si sono cimentati con la bellezza della scienza, avranno la possibilità di mostrare ai visitatori il
frutto del loro lavoro, oltre che di confrontarsi con esperti e scienziati.
“I prodotti arrivati dalle scuole – commenta Ezio Menchi, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione e
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ideatore di Sì ... Geniale! – ci presentano, come ha scritto un componente del Comitato Scientifico, ‘un fantastico
fermento di idee’ che, a partire dalle classi della scuola primaria, ci hanno davvero sorpreso per la qualità
progettuale e inventiva, che ha coinvolto anche le discipline letterarie ed espressive. Per questo non posso che
ringraziare i docenti e rivolgere un primo e collettivo applauso agli oltre duemila studenti pistoiesi che hanno
partecipato al nostro progetto. Aspettiamo tutti loro e tutti i cittadini dal 2 al 5 maggio prossimi a Palazzo Sozzifanti a
Pistoia. E lì che mostreremo i loro lavori e organizzeremo molte iniziative di approfondimento. Sarà una grande
festa, che vedrà come attori principali studenti e insegnanti delle nostre scuole”.
Il drone silenzioso è nato all’ITT “Fedi-Fermi” di Pistoia. “Wikiliceo” è un’idea del Liceo Scientifico di Pistoia. Una
nuova bioplastica (battezzata “Pluffa”) arriva dal Comprensivo “Luther King” di Bottegone, mentre in Valdinievole i
ragazzi dell’Istituto Alberghiero hanno creato una gelatina frutto della scienza in cucina.
Alla scuola media “Dante Alighieri” di Quarrata hanno inventato un videogioco che illustra il viaggio di Dante tra
inferno, purgatorio e paradiso.
I più piccoli della primaria “L. Andreotti” di Pescia hanno voluto giocare nel rispetto dell’ambiente e si preparano a
riempire d’acqua le piscine saltando su un sacco.
E nella terra dei vivai non potevano mancare il giardiniere intelligente che lascia decidere ai led quando è l’ora di
annaffiare, una soluzione proposta dalla primaria “G. Dei” di Lamporecchio e il vivaio automatizzato progettato dai
ragazzi dell'ITT “Fedi-Fermi” con tanto di telecamera a scorrimento accelerato per spiegare ai bambini della scuola
primaria come crescono le piante.
Gli studenti della sezione industriale del Liceo Artistico esporranno il loro orologio da polso per non udenti
corredato da un cinturino realizzato con scarti di frutta.
Robotica, informatica, fogli di calcolo, scienze ambientali, genetica, geometria, matematica e altre scienze la fanno
da padrone, ma non manca un ampio utilizzo della lingua inglese, di cinema, letteratura, arte e dell’aspetto ludico
dell’insegnamento e dell’apprendimento.
Tra i settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre duemila studenti provenienti da circa cento classi, una giuria
presieduta dalla Fisica delle nanoparticelle Daniela Bortoletto dell’Università di Oxford, testimonial della prima
edizione di Sì … Geniale! e composta dai membri del Comitato Scientifico provenienti da università e istituzioni
scientifiche, assegnerà un premio per i tre ordini di scuola, primaria, secondaria di primo e di secondo grado.

Un premio individuale andrà a studenti e insegnanti delle classi selezionate, insieme ad una dotazione di risorse,
indirizzate all’innovazione didattica, assegnate alle loro scuole. Visti i prodotti, si può dire che il compito della giuria
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Scuola: a 'Sì geniale!' invenzioni di 2.000 studenti Pistoia
TOSCANA - 12/04/2018 - Drone gonfiato ad elio, Wikiliceo, nuova bioplastica tra esempi
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Scuola: a 'Sì geniale!' invenzioni di 2.000 studenti Pistoia Drone gonfiato ad elio, Wikiliceo, nuova
bioplastica tra esempi (ANSA) - PISTOIA, 11 APR - C'è chi ha realizzato un drone silenzioso gonfiato ad elio,
chi ha dato il via a 'Wikiliceo', una specie di Wikipedia destinata agli studenti liceali di tutta Italia, chi invece
ha inventato 'Pluffa', una nuova bioplastica, e chi è convinto che la cucina sia di per sé scienza e ha creato
gelatine gustose e "alchemiche". Questi sono soltanto alcuni dei progetti predisposti da intere classi delle
scuole elementari, medie e superiori della provincia di Pistoia, che verranno presentati nell'ambito di 'Sì ...
Geniale!', mostra-concorso promossa e finanziata dalla Fondazione Caript. Tra meno di un mese e nei
quattro giorni del Giardino delle invenzioni, che sarà inaugurato il 2 maggio, oltre 2.000 studenti che si sono
cimentati con la bellezza della scienza, avranno la possibilità di mostrare ai visitatori il frutto del loro lavoro,
oltre che di confrontarsi con esperti e scienziati. "I prodotti arrivati dalle scuole - commenta Ezio Menchi,
membro del cda della Fondazione e ideatore di Sì ... Geniale! - ci presentano, come ha scritto un
componente del Comitato scientifico, 'un fantastico fermento di idee' che, a partire dalle classi della scuola
primaria, ci hanno davvero sorpreso per la qualità progettuale e inventiva". Tra i 70 prodotti d'ingegno
realizzati da studenti di circa cento classi, una giuria presieduta dalla fisica delle nanoparticelle Daniela
Bortoletto dell'università di Oxford, assegnerà un premio per i tre ordini di scuola, primaria, secondaria di
primo e di secondo grado. Un premio individuale andrà a studenti e insegnanti delle classi selezionate,
insieme ad una dotazione di risorse, indirizzate all'innovazione didattica, assegnate alle loro scuole.
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A Pistoia la scienza dà spettacolo:
pronta al via Il Giardino delle
Invenzioni

PISTOIA - È ormai definito il programma della quattro giorni Il Giardino delle Invenzioni, la mostra-concorso che si
terrà dal 2 al 5 maggio prossimi nei Palazzi de’ Rossi e Sozzifanti a Pistoia, con alcuni eventi che avranno come
cornice il Piccolo Teatro Mauro Bolognini, mentre la cerimonia di premiazione dei partecipanti e la proclamazione
delle classi vincitrici si terrà nell’anfiteatro del Liceo Scientifico di Pistoia.
Nel complesso si tratta dell’esposizione dei
settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre
2000 ragazzi di 103 classi di 29 scuole pistoiesi
elementari, medie e superiori che hanno
partecipato al concorso Sì … Geniale! bandito
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia
e Pescia e di 30 eventi collaterali, la maggior
parte destinati agli studenti, altri ai loro
insegnanti e alcuni a tutti i cittadini, che vedranno
la presenza di molti ospiti illustri.
“Abbiamo dato vita – spiega il presidente della
Fondazione Caript, Luca Iozzelli – a un
programma e ad un evento con cui ci
proponiamo di diffondere tra tutti i partecipanti
l’amore per le discipline scientifiche. Ai nostri
numerosi ospiti il compito di rivelarne la bellezza,
l’armonia, l’utilità e anche gli aspetti più divertenti
e spettacolari. Sarà anche il giusto
riconoscimento per gli oltre duemila studenti che
hanno partecipato a questa prima e, già
possiamo dire, straordinaria edizione di Sì ...
Geniale!, ai loro insegnanti e ai dirigenti
scolastici, che in così largo numero hanno
creduto nella validità di questo percorso. A tutti
loro un grazie non formale e ai pistoiesi che
verranno a farci visita un caloroso benvenuto.
Che la festa cominci!”.
La mostra delle originali “invenzioni” verrà inaugurata alle 9.30 di mercoledì 2 maggio nei Palazzi Sozzifanti e de’
Rossi, in via de’ Rossi 7 e 26, e rimarrà aperta, ad ingresso libero, tutti i giorni dalle 10 alle 18, fino a sabato 5
maggio.
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E poi il via alle tante iniziative riservate alle classi che hanno partecipato al concorso. Per la maggior parte si tratta
di laboratori, ben diciotto, dedicati al cinema, alla geometria e ad altre scienze, passando per gli origami, la
topologia, la paleontologia, la paleopatologia, il calcolo, la matematica, la chimica, la scrittura. Le conferenze
saranno cinque. Si comincia con la meccanica celeste e l’esplorazione spaziale, si prosegue con la matematica
per arrivare ai giochi matematici e ai modelli pedagogici. Ma non mancherà una conferenza-spettacolo, tra giochi
ed esperimenti capaci di coinvolgere i partecipanti.
Gli eventi, aperti ai cittadini e tutti ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, oltre alla mostra dei prodotti
d’ingegno, sono due. Si tratta dello spettacolo teatrale “La matematica in cucina. Un cabaret matematico-culinario”
in programma al Piccolo teatro Mauro Bolognini mercoledì 2 maggio alle 21 e della conferenza del rettore
dell’Università di Firenze, Luigi Dei, dedicata a “Primo Levi fra chimica, letteratura e memoria” che si terrà a Palazzo
De’ Rossi con inizio alle 18 di venerdì 4 maggio.
Tre le proiezioni cinematografiche per gli studenti, dedicate alle macchine da cui è nato il cinema, ai fumetti sulla
scienza e sulla sua bellezza, e ad un film documento girato al Cern di Ginevra. I due workshop sono destinati uno
ai docenti e alle tecnologie (sostenibili) per la didattica, l’altro riguarderà l’immaginazione scientifica del futuro. Le
numerose iniziative saranno concluse, nel tardo pomeriggio di venerdì 4 maggio, da un curioso “aperitivo
molecolare”.
La testimonial di questa prima edizione, la fisica Daniela Bortoletto, venerdì mattina si incontrerà prima con gli
studenti del Liceo Scientifico di Pistoia e poi con quelli del comprensivo Sestini di Agliana, che la sottoporranno ad
una vera e propria batteria di domande.
Sarà lei a consegnare i premi ai finalisti (tre classi per ogni ordine di scuola) e poi a premiare le tre classi vincitrici
nel corso della cerimonia finale, che si terrà sabato 5 maggio a partire dalle 10 nell’anfiteatro del Liceo scientifico
“Amedeo di Savoia” in viale Adua 187 a Pistoia.
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Le geniali invenzioni degli studenti
pistoiesi in mostra a Palazzo
Sozzifanti

Alcuni momenti della presentazione di oggi

foto di Guendalina Ferri

di Guendalina Ferri
PISTOIA - C'è una seconda elementare che ha inventato il modo per risolvere uno dei problemi che affliggono tutte
le seconde elementari di ogni luogo e tempo: le tabelline.
È la seconda elementare (sezioni A e B) delle Frosini e l'ha fatto col progetto “Imparare le tabelline con la robotica,
ovvero la memoria divertente”: alcuni robot – realizzati dagli alunni di quinta e opportunamente impostati – si
muovono su un tabellone finché non raggiungono il risultato della moltiplicazione.
C'è una classe dell'Istituto Alberghiero di Montecatini Terme, la III A, che ha realizzato delle gelatine alla frutta a
basso contenuto di zuccheri. “Un lavoro che unisce cucina e chimica”, spiegano, e che si è snodato tra ricerche,
misurazioni in laboratorio, dosaggi e assaggi.
Ci sono i ragazzi dell'ITI che hanno unito le competenze dei quattro
indirizzi – Chimica, Meccanica, Elettronica, Costruzioni – per
realizzare un drone utile per il monitoraggio dei corsi d'acqua.
E ancora una scultura della Dea Madre per ribadire il rapporto tra
natura e matematica, una serra che si autoregola, un libro che
parla delle (ancora poche) donne nel mondo della scienza, un
microonde che calcola la velocità della luce grazie a una barretta di
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Tutte idee che
provengono dai
cervelli di
studenti
pistoiesi di
elementari,
medie e
superiori, che
lasciano
sbalorditi e che fanno veramente esclamare: “Sì... geniale!”.
È infatti questo il nome del concorso promosso dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia che si
conclude in questi giorni con l'esposizione “Il giardino delle
invenzioni”, dal 2 al 5 maggio a Palazzo Sozzifanti in via De'
Rossi (dalle 10 alle 18, a ingresso libero). Oltre alla mostra, i
cittadini potranno assistere a due eventi, sempre a ingresso
gratuito: lo spettacolo “La matematica in cucina. Un cabaret
matematico-culinario” (Piccolo Teatro Mauro Bolognini, 2
maggio, ore 21) e la conferenza del rettore dell'Università di
Firenze Luigi Dei, dal titolo “Primo Levi tra chimica, letteratura e
memoria” (Palazzo De' Rossi, 4 maggio, ore 18).
“L'idea da cui siamo partiti era quella di dare un nuovo stimolo ai ragazzi, facendo loro capire che la scienza e la
matematica possono essere divertenti – spiega Ezio Menchi della Fondazione Caript. - Il concorso era a tema
libero e volevamo coinvolgere le classi per intero, non solo i più bravi”.
Per essere la prima edizione non c'è male: 29 scuole coinvolte – circa l'80% di quelle presenti in provincia di
Pistoia –, 103 classi e oltre 2000 ragazzi, per un totale di 70 progetti. “Non ci saremmo mai aspettati una
partecipazione del genere già dal primo anno” conclude Menchi.
Si tratta di una competizione in piena regola. In questi giorni una giuria composta da otto esperti incontrerà gli
studenti, valuterà le idee e il percorso che i ragazzi hanno affrontato per metterle a punto. A presiedere la
commissione ci sarà Daniela Bortoletto, fisica delle nanoparticelle e docente a Oxford. I vincitori – uno per ordine di
scuola – saranno proclamati sabato 5 maggio alle ore 10 al Liceo scientifico Amedeo di Savoia e per loro ci
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saranno sia premi individuali che una dotazione didattica per la scuola di appartenenza.
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Al via il Giardino delle invenzioni: oggi la prima giornata della fase finale di 'Sì... geniale!'

Mercoledì, 02 Maggio 2018 11:11 dimensione font

Stampa Email

Al via il Giardino delle invenzioni:
oggi la prima giornata della fase
finale di 'Sì... geniale!'

PISTOIA – Inizia questa mattina nei palazzi Sozzifanti e de Rossi in via de Rossi 7 e 26 a Pistoia il Giardino delle
invenzioni, la fase finale della prima edizione di Sì … Geniale!
il bando promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per promuovere negli studenti
l'amore per la scienza, a cui hanno aderito ben 29 scuole pistoiesi con 103 classi (45 delle scuole elementari, 36
delle scuole medie e 22 delle superiori), e oltre 2.000 studenti, che hanno realizzato i 70 Prodotti di ingegno in
concorso.
Alle 9.30 in Palazzo de Rossi la presentazione della mostra concorso con gli interventi di Luca Iozzelli, presidente
Fondazione e coordinatore del Comitato scientifico.
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della Fondazione Caript, Ezio Menchi, responsabile di Sì...Geniale! E Giovanni Plachetti, vicepresidente della
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Alle 10.30 al Piccolo Teatro Mauro Bolognini in via del Presto 5, “Signore e signori il cinematografo”, una selezione
di film delle origini a cura di Michele Galardini di Promocinema e in collaborazione con la Cineteca di Bologna. A
seguire il laboratorio “Le magie della visione”.
Dalle 14.30 alle 16.30, sempre al Teatro Bolognini, la proiezione del film “Lumiere! La scoperta del cinema”. A
seguire il primo dei molti laboratori in programma, quello dedicato al “Film dipinto” per sperimentare di persona la
tecnica delle avanguardie: il disegno diretto sulla pellicola da 35 millimetri.
Sempre dalle 14.30 alle 16.30, ma nella sala Leonardo di Palazzo de' Rossi, la prima delle conferenze proposte a
studenti ed insegnanti: il professor Giacomo Tommei che insegna fisica matematica all'Università di Pisa parlerà
sul tema “Le sfide della meccanica celeste: dal problema degli n. corpi, all'esplorazione spaziale”.
Dalle 14.30 fino alle 15.30 per un primo gruppo e poi dalle 16.30 alle 17.30 per un secondo, nella vicina sala
Gutemberg, il laboratorio dedicato a “Percorsi, strategie e geometrie in gioco” a cura del Giardino di Archimede. E'
un incontro di avvicinamento alla topologia attraverso giochi e simulazioni sulla ricerca di percorsi, itinerari e
strategie di ottimizzazione.
Sempre con gli stessi orari e sempre per due gruppi successivi nella sala Hack il Giardino di Archimede conduce il
laboratorio “Piega, ripiega e... spiega” per scoprire il mondo della matematica nascosto in un foglio di carta, ovvero
come usare la tecnica degli origami per lavorare con numeri, raddoppi, frazioni, figure geometriche piane e solide,
senza trascurare barchette e ranocchie saltellanti.
Dalle 17 alle 18.30 in sala Leonardo da Vinci l'incontro di formazione sulla matematica rivolto ai docenti. Pietro di
Martino, professore associato di Matematiche complementari all'Università di Pisa, terrà un conferenza su “Il
problema dei problemi. Invalsi e altri indicatori di difficoltà degli allievi nella risoluzione di problemi”.
Negli stessi orari in sala Gutemberg il laboratorio di Paleopatologia “Le ossa raccontano” a cura di Marilina
Andreatta docente di archeologia preistorica presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pisa, in
collaborazione con il locale Museo di storia naturale.
Ancora dalle 17 alle 18.30 ma in sala Hack òa conferenza spettacolo a cura di ludoteca scientifica di Pisa,
“Laboratorio di fisica Lus”, una collezione di giochi e strumenti per riprodurre gli esperimenti che hanno fatto la
storia della scienza.
Nello stesso orario ma in sala Edison il professor Giuseppe Fiorentino, associaito di informatica all'Accademia
navale di Livorno e docente di tecnologie per la didattica all'Università di Pisa, tiene un workshopo dedicato alle
“Tecnologie (sostenibili) per la didattica”.
Infine, a chiusura di questa intensissima prima giornata, al Piccolo Teatro Mauro Bolognini, in via del Presto 5, lo
spettacolo teatrale aperto a tutta la cittadinanza e ad ingresso gratuito “La matematica in cucina, un cabaret
matematico-culinario” tratto dal romanzo di Enrico Giusti per la regia di Angelo Savelli, con Samuele Picchi e
Fabio Magnani.
Uno spettacolo di 70 minuti senza intervallo per mostrare in modo divertente come in cucina, il regno dei profumi e
dei sapori, o dietro al getto d’acqua del rubinetto o ad una patata da sbucciare, possono emergere insospettate
alchimie matematiche, a volte tutt’altro che elementari. Così, durante la preparazione di un’insalata e di un piatto di
spaghetti, ci si può chiedere: perché le salsicce cuociono più in fretta dell’arrosto? Qual è la forma migliore per un
boiler? Perché il getto d’acqua che esce dal rubinetto si restringe scendendo verso il basso? Ogni oggetto diventa
lo spunto per una scoperta matematica calata nella realtà, sfatando la leggenda di una disciplina evitata da molti
perché troppo astratta.
Le attività previste dal 2 al 5 maggio 2018 nella mostra-concorso Il Giardino delle Invenzioni offrono un’occasione di
formazione, divulgazione e approfondimento scientifico, oltre che di socializzazione e condivisione. Il programma
prevede workshop e lezioni per la formazione degli insegnanti, incontri con le scuole e con gli studenti, proiezioni,
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Apre a Pistoia il "Giardino delle invenzioni"
TOSCANA - 02/05/2018 - In mostra fino a sabato settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre 2.000
ragazzi di 103 classi di 29 scuole pistoiesi
Inaugurato nella sede della Fondazione Caript, in via de' Rossi a Pistoia, il “Giardino delle invenzioni”, che
raccoglie settanta prodotti d’ingegno realizzati dagli oltre 2.000 ragazzi di 103 classi di 29 scuole pistoiesi
elementari, medie e superiori che hanno partecipato al concorso Sì … Geniale! bandito dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. L'esposizione rimarrà aperta, ad ingresso libero, tutti i giorni dalle 10
alle 18, fino a sabato 5 maggio. E poi il via alle tante iniziative riservate alle classi che hanno partecipato al
concorso. Per la maggior parte si tratta di laboratori, ben diciotto, dedicati al cinema, alla geometria e ad
altre scienze. Le conferenze saranno cinque. Si comincia con la meccanica celeste e l’esplorazione spaziale,
si prosegue con la matematica per arrivare ai giochi matematici e ai modelli pedagogici. Ma non mancherà
una conferenza-spettacolo, tra giochi ed esperimenti capaci di coinvolgere i partecipanti. Testimonal
dell'iniziativa, la scienziata Daniela Bortoletto.
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LA MOSTRA-CONCORSO

Pistoia, la carica dei ragazzi geniali
Fino al 5 maggio le invenzioni dei giovani delle scuole, tutte da scoprire
di Laura Antonini

Governo, Mattarella: lunedì
consultazioni in un giorno
«Ditemi se c’è maggioranza»


Un drone silenzioso, che per mantenersi in quota utilizza l’elio, come
facevano i dirigibili. D-AdveNTurE, un vero e proprio videogioco dedicato al



viaggio del Dante della Divina Commedia tra inferno purgatorio e paradiso.
Un orologio per non udenti con cinturino fatto di scarti di frutta, o una



«pompa salterina» soluzione creativa scelta dai bimbi di una elementare per
studiare, divertendosi, la dinamica dei fluidi. E ancora un progetto che
insegna grazie alla visione di proiezioni accelerate di immagini tratte da una
serra ai bambini piccoli la genesi che sta dietro alla nascita delle piante. Sono
solo alcuni dei progetti predisposti da oltre duemila studenti di intere classi
delle elementari, medie e superiori della provincia di Pistoia, visibili fino al 5
maggio a Palazzo Sozzifanti a Pistoia nell’ambito della prima edizione di «Sì ...
Geniale!», mostra-concorso promossa e finanziata dalla Fondazione Cassa di

LE PREVISIONI DI PRIMAVERA

La Ue: «Italia a rischio per l’incertezza
politica. La crescita scenderà nel 2019»

Risparmio di Pistoia e Pescia.
I DEM

La scienza in primo piano
Riservato alle scuole della provincia di Pistoia il concorso è nato con
l’obiettivo di trasmettere un’immagine amichevole della scienza e costruire
un rapporto di fiducia verso lo studio delle materie scientifiche. Un’idea che è
piaciuta tanto da aver registrato l’adesione di ben 108 classi che hanno
lavorato per realizzare ben 70 prodotti dell’ingegno che verranno valutati e
premiati da una giuria blasonata. A presiederla infatti c’è Daniela Bortoletto,
docente di fisica ad Oxford e componente del gruppo di scienziati che é
arrivato alla scoperta del bosone di Higgs. «I prodotti arrivati dalle scuole –
commenta Ezio Menchi, nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione e
ideatore di Sì ... Geniale! – ci presentano, come ha scritto un componente del

Pd, scontro sulla conta
in direzione. Il partito
è spaccato a metà
di Monica Guerzoni

ANTROPOLOGIA

Gli italiani non esistono.
E le differenze sono più marcate tra est e
ovest
di Luigi Ripamonti

Comitato Scientifico, ‘un fantastico fermento di idee’ che, a partire dalle classi
della scuola primaria, ci hanno davvero sorpreso per la qualità progettuale e
inventiva, che ha coinvolto anche le discipline letterarie ed espressive».
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A Pistoia l'ingegno si coltiva a scuola
Suscitare nei giovani l'amore per la scienza: con questo
intento la Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e
Pescia ha promosso la prima edizione del concorso
"Sì...Geniale!", diretto alle scuole elementari, medie e
superiori della provincia, che ha visto la partecipazionerecord di 100 classi e duemila studenti chiamati a
progettare e costruire un'opera dell'ingegno ispirandosi
agli studi sulle materie scientifiche.



Settanta le "invenzioni" realizzate, esposte a Pistoia nel Palazzo de' Rossi fino a domani,
5 maggio, quando i tre vincitori verranno premiati da Daniela Bortoletto, docente di
Fisica sperimentale delle particelle alla Oxford University. Nei quattro giorni della
manifestazione si sono alternati laboratori e conferenze, spettacolo e esperimenti.
Tra le opere in mostra ci sono WikiLiceo, la prima piattaforma online gratuita e
implementabile (sul modello di Wikipedia) destinata agli studenti liceali; un drone
silenzioso sul modello dei vecchi dirigibili, che sta fermo in aria grazie all'elio e consuma
pochissimo; il primo videogioco dedicato al viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e
paradiso, che insegna in modo originale la Divina Commedia; una nuova bioplastica;
una gelatina alchemica; un orologio per non udenti con cinturini fatti con gli scarti della
frutta.
«Abbiamo dato vita a un evento - spiega il presidente della Fondazione Cassa di
risparmio di Pistoia e Pescia, Luca Iozzelli - con cui ci proponiamo di diffondere l'amore
per le discipline scientifiche. Ai nostri ospiti il compito di rivelarne la bellezza, l'armonia,
l'utilità e anche gli aspetti più divertenti e spettacolari».
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Gallery
Pistoia - Il mini Oscar degli scienziati in erba è andato agli alunni

Giampiero Poggiali Berlinghieri Open
Studio
Firenze - sabato 14 ottobre ore 10:30 - ...

della III C della scuola primaria Don Lorenzo Milani del comprensivo
Bartolomeo Sestini di Agliana. Guidati dalle insegnanti Ester Fagni, Paola
Francesca Reda e Francesca Scarola hanno presentato il loro Prodotto
d’ingegno che hanno chiamato “La scienza è una passione: donne speciali

giovedì 12 ottobre - 15:09

da tutto il mondo”.
Flower Are Documents: Arrangment II
Bolzano - Flower Are Documents: Arrangme...

Il titolo di miglior lavoro presentato dalle medie inferiori è andato a il “Viaggio
nel tempo: la meteorologia alla corte dei Medici” degli alunni della II D

domenica 16 luglio - 16:33

della Martin Luther King di Bottegone, con gli insegnanti Simona
Esseni e Duccio Tognini.

Leggi tutto Gallery

Nella sezione riservata alla secondaria di secondo grado ha prevalso “Oh my clock”, il progetto di un orologio da polso per non
udenti, ideato dai ragazzi della IV B sezione design industriale del Liceo artistico “Policarpo Petrocchi” di Pistoia,

Innovazione

insieme ai loro insegnanti Rossella Baldecchi e Enrico Raiser.
E’ questo il verdetto pronunciato, a nome della giuria da lei presieduta, da Daniela Bortoletto, efficace anche nell’inedita
veste di presentatrice della cerimonia finale, professoressa di fisica sperimentale delle particelle presso la Oxford University,
testimonial della prima edizione di “Sì…Geniale!”, il concorso bandito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia per
promuovere negli studenti l’amore per la scienza.
Il lavoro dei vincitori della sezione scuole primarie è un percorso per
appassionare i bambini al valore della scienza attraverso la scoperta della vita
e delle principali ricerche di alcune donne che hanno aperto nuove strade di
accesso alla conoscenza e alle pari opportunità.

Ultima Cena del Vasari, eseguito il sollevamento di
sicurezza sabato 5 maggio - 18:39

I giovanissimi della III C della primaria “Don Milani” di Agliana, guidati dalle

Firenze - Il meccanismo di emergenza che garantisce la

loro insegnanti Ester Fagni, Paolafrancesca Reda e Francesca Scarola,

salvaguardia dell’Ultima cena di Giorgio Vasari nel Cenacolo...

hanno compiuto un percorso che doveva appassionarli al valore della scienza.
Ne sono usciti i ritratti, le biografie e l’analisi dell’impego di sei donne

Industria 4.0, un portale per la
Piattaforma regionale
Firenze - È on line da oggi uno spazio c...

scienziato, tre italiane e tre straniere. Si va da Rita Levi Montalcini a
Margherita Hack, a Marie Curie. I bambini hanno disegnato i loro ritratti,
predisposto cartelloni in cui spiegano il valore del loro lavoro e anche un video
per illustrare l’importanza dell’impegno a favore della scienza.
Gli alunni della Media di Bottegone ci conducono alla scoperta della meteorologia e del suo sviluppo alla corte dei Medici. Hanno

venerdì 4 maggio - 15:15
Leggi tutto Innovazione

realizzato modelli di igrometri storici costruiti con materiali di recupero e una fontana che funziona sfruttando la pressione
atmosferica, che hanno dedicato ad Evangelista Torricelli. Hanno composto un brano sperimentale ispirato all’idraulica e alla

Sport

pressione nei fluidi, nel quale suoni campionati e strumenti musicali si amalgamano a frasi tratte dalle lettere di Galilei e Torricelli.
Hanno anche contribuito alla corretta divulgazione dell’argomento correggendo la pagina dell’enciclopedia online Wikipedia dedicata
all’Accademia del Cimento. Una parte del percorso è stata svolta in lingua inglese, un buon metodo per riflettere sull’etimologia dei
termini scientifici.
I ragazzi della IV B del Liceo Artistico hanno prevalso con il loro progetto di orologio da polso per non udenti, un’idea che stanno
brevettando e che si propongono di realizzare materialmente. Ha l’aspetto di un semplice orologio da polso, ma è in grado di
memorizzare e riconoscere i suoni che il suo possessore non può sentire. Così se squilla il campanello e lui non è nella stanza in cui
si accende una luce per indicarlo, l’orologio vibra al suo polso mentre sul display compare l’immagine del campanello. E così via per
altri suoni. O my clock sarà anche dotato di cinturini in ecopelle realizzati utilizzando scarti di frutta.

Inaugurata una ciclabile dedicata ad Alfredo
Martini sabato 5 maggio - 17:44

Alle tre scuole a cui appartengono le classi vincitrici la Fondazione Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia darà un assegno da

Firenze - Stamani sabato è stata inaugurata a Ponte

10.000 euro destinato all’acquisto di strumenti tecnici e materiali, in grado di migliorare l’apprendimento degli studenti.

Buggianese una pista ciclabile dedicata alla memoria di

E un premio speciale verrà assegnato all’Istituto comprensivo statale “Galileo Chini” di Montecatini Terme, cioè alla scuola

Alfredo...

con il maggior numero di classi partecipanti, ben 9, premiata “per la risposta alta, in qualità e quantità” fornita a “Sì…

Fondazione – sono state la fantasia, la passione e l’inventiva di tutti i
partecipanti, che ringrazio per il loro lavoro e per l’entusiasmo e la

Simeone – Pepito duello di ex sul
treno che da Genoa va in Europa
Firenze -Simeone da una parte, Rossi dal...
sabato 5 maggio - 15:39

competenza che hanno mostrato in questa fase finale. E’ stato per noi un
piacere aprire a loro e alla città i locali della Fondazione che consideriamo un
patrimonio di tutti e che non potevano avere miglior utilizzo di questo”.
La giuria che ha scelto i vincitori oltre che da Daniela Bortoletto era
composta da Eleonora Aquilini,Pietro Di Martino, Carlo Fiorentini,
Giuseppe Fiorentino, Enrico Giusti, Andrea Gori, Olivia Levrini e
Elisabetta Meacci.
Foto: Ufficio stampa: copertina: III C Primaria Don Milani di Agliana; interno:
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