
IL LICEO G. BRUNO SI APRE AL MONDO DEL LAVORO 
Divulgazione scientifica anche per i più piccoli 

 

Durante l'anno scolastico 2015/2016, è stato intrapreso dalle classi 4Bs e 3Ds del Liceo 
Scientifico Giordano Bruno di Albenga, un nuovo progetto finalizzato alla divulgazione scientifica 
nelle scuole di ordine inferiore. Grazie all'impegno della professoressa Donatella Arnaldi, 
responsabile dell'orientamento e insegnante di scienze naturali del Liceo, gli studenti hanno 
collaborato con alcuni dei divulgatori scientifici del Festival della Scienza di Genova. 

Attraverso diversi incontri con i professionisti, tenuti in orario scolastico ed extrascolastico, i 
ragazzi hanno potuto migliorare le loro capacità linguistiche per potersi approcciare efficacemente 
ad ogni tipo di interlocutore. Particolarmente prezioso è stato l'aiuto di Vanessa Bracali, divulgatrice 
scientifica ed ex alunna del Liceo, che ha offerto la sua disponibilità per tutta la durata del progetto, 
guidando l'esperienza dei ragazzi tramite le sue competenze. Durante i primi incontri, dopo aver 
presentato il suo lavoro, ha proposto un modello da poter utilizzare nella preparazione dei vari 
laboratori. 

Arricchiti da queste nuove conoscenze, i ragazzi si sono organizzati in team lavorativi, dove 
hanno strutturato il percorso formativo e divulgativo da esporre successivamente. 

A diversi gruppi di alunni sono state affidate la Scuola dell'Infanzia di Bastia e di Albenga, la 
scuola primaria e secondaria di primo grado di Albenga. 

Ogni gruppo ha preparato un laboratorio focalizzato su tematiche adattate al grado di 
istruzione della scuola assegnata. L'obiettivo principale era quello di avvicinare, attraverso 
esperimenti e giochi, i più piccoli alla scienza. 

Dopo un periodo preparatorio, i progetti sono stati approvati dagli insegnanti coinvolti e, 
concordate le date, sono stati realizzati sia nella sede di Viale Pontelungo del Liceo sia nelle scuole 
interessate. 

I team, in loco, hanno introdotto il proprio laboratorio attraverso un momento di accoglienza e 
presentazione. In seguito sono stati eseguiti diversi esperimenti, attinenti all'argomento scelto. 

I riscontri sono stati molto positivi; infatti gli insegnanti hanno apprezzato la chiarezza e la 
semplicità con cui sono state esposte tematiche apparentemente complesse e il conseguente 
coinvolgimento dei bambini. 

Dal punto di vista dei ragazzi impegnati come divulgatori, è stata un'esperienza formativa 
particolarmente interessante, anche in vista di un futuro lavorativo. 

Questo progetto, grazie al successo ottenuto, è stato proposto anche ad altre classi del Liceo. 
Perciò è molto probabile che l'anno prossimo Albenga sarà scelta come sede distaccata del Festival 
della Scienza. I ragazzi che hanno partecipato all'esperienza dell'anno precedente si occuperanno 
dell'organizzazione e del tutoraggio dei nuovi divulgatori. 
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