
Warning 2 | I pericoli rimossi
Chiedi e ti sarà risposto

Le emergenze dimenticate, sottovalutate e forse nascoste:
l’Umanità potenziale vittima di sé stessa.

novembre 2021 - maggio 2022
Incontri a carattere didattico

curati in collaborazione tra

Palazzo Blu e INFN

https://warning.palazzoblu.it/

INFORMATIVA PER LA PARTECIPAZIONE

DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Premesse e obiettivi:
Grazie alle conoscenze scientifiche e alla tecnologia la qualità e le aspettative di vita

dell’uomo, in particolare nel mondo industrializzato, sono molto migliorate nell’arco

dell’ultimo secolo. Tuttavia, il miglioramento dei processi produttivi, l’esplosione dei

consumi e il cambiamento negli stili di vita hanno spesso distratto la nostra

attenzione da alcune conseguenze problematiche di ciò che abbiamo considerato

“progresso” e che oggi rappresentano una grave minaccia.

La seconda edizione di Warning propone quattro incontri dedicati a mettere in

evidenza i pericoli generati dallo sviluppo della scienza e della tecnologia umane in

campi come la manipolazione genetica, l’automazione, la comunicazione web, lo

sfruttamento delle risorse.

Lo scopo di questa iniziativa è favorire l’accrescimento di uno spirito critico

attraverso un approccio interdisciplinare e lo sviluppo di una consapevolezza

fondata su basi scientifiche che tenga conto sia della complessità dei fenomeni in

atto, sia dei risvolti sociali ed etici.
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Target:

Il target del progetto è costituito principalmente da due categorie:

>Giovani delle scuole medie secondarie di secondo grado;

>Studenti ed addetti ai lavori afferenti al settore della scuola, dell’università e della

ricerca.

L’iniziativa è ovviamente rivolta anche all’opinione pubblica in generale e al mondo

dei mass-media.

Individuazione delle tematiche degli incontri:

Gli incontri verteranno su quattro tematiche così articolate:

1.Manipolazioni genetiche

2. Automazione ed automi

3. Fake news e comunicazione nell’era del web

4. Equilibrio tra genere umano e risorse della Terra

Per una sintesi degli argomenti proposti si rimanda all’→allegato: Warning 2 |Sintesi dei

temi.

Natura degli incontri e finalità didattiche:

Ogni incontro sarà condotto a due voci da figure di primaria importanza nel

panorama culturale e scientifico. Questo approccio intende sviluppare le tematiche

ad ampio spettro e favorire una visione interdisciplinare dei fenomeni, che

verranno dunque presentati con un approccio scientifico, ma anche nelle loro

molteplici connessioni storiche, antropologiche, sociologiche, etiche ed economiche.

Dal punto di vista didattico, si intende in questo modo incoraggiare una cultura della

complessità che offra ampie prospettive e stimoli la riflessione sulla natura

interconnessa e trasversale dei fenomeni e dei problemi.

Il sottotitolo dell'iniziativa “Chiedi e ti sarà risposto” intende connotare gli incontri

come spazi di discussione partendo dalle domande poste dai partecipanti, che

costituiranno il vero fulcro dell'iniziativa. La sezione più ampia dei seminari sarà

infatti dedicata al dibattito che scaturirà dalle domande poste ai relatori

sull’argomento trattato.

Questa modalità intende coinvolgere l'uditorio in modo attivo e sviluppare nei

ragazzi un'attitudine all'indagine e a porsi interrogativi.

La natura interdisciplinare degli incontri permette di integrarli non solo in programmi

curriculari, ma anche in progetti di educazione trasversale, come quelli di

educazione ambientale o di educazione alla cittadinanza attiva e più in generale nei

curricoli di educazione civica. Per le scuole interessate, è prevista la possibilità di

riconoscere la partecipazione nell’ambito dei PCTO (vd. sotto →Modalità e termini

di iscrizione delle scuole)
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Partecipazione agli incontri:
Gli incontri si terranno di pomeriggio nell’Auditorium di Palazzo Blu:

>per alcune/i allieve/i e/o classi sarà possibile partecipare in presenza, previa

prenotazione e accordo con la segreteria del progetto

(segreteriawarning@gmail.com) e limitatamente al numero di posti disponibili.

Fino a diversa disposizione, per accedere in Auditorium è necessario il green pass.

>gli incontri verranno contestualmente trasmessi in diretta sui canali social di

Palazzo Blu (es. diretta facebook, canale youtube) e sul sito

https://warning.palazzoblu.it in modo da permettere la partecipazione a una più

ampia platea collegata da remoto.

>tutti gli incontri saranno registrati e saranno conservati in una apposita pagina del

sito https://warning.palazzoblu.it: saranno dunque fruibili anche successivamente.

La segreteria del progetto comunicherà ai docenti e alle classi iscritte le informazioni

di partecipazione prima di ogni incontro.

La fase di preparazione agli incontri: materiale preparatorio, webinar e

incontri preparatori, presentazione  anticipata delle domande:
Per favorire un maggior coinvolgimento dei giovani delle scuole e del pubblico

generico, il progetto prevede che il pubblico interessato possa porre in anticipo le

proprie domande ai relatori attraverso la mediazione degli insegnanti tutor (nel caso

di classi iscritte partecipanti) ovvero attraverso la pagina web dedicata al progetto.

>Questa modalità intende favorire la partecipazione consapevole e diretta degli

studenti al dibattito grazie anche all’utilizzo di opportuno materiale

esplicativo-didattico che verrà fornito dagli organizzatori in formato digitale e che

verrà fatto circolare anticipatamente tra gli insegnanti e nelle classi che avranno

aderito all'iniziativa. Questo materiale perverrà agli insegnanti tutor via e-mail e

potrà sempre essere richiesto alla segreteria organizzativa dell’iniziativa

(segreteriawarning@gmail.com)

>Per rendere più coinvolgente e attiva la fase di preparazione degli studenti e di

stimolo delle domande, gli organizzatori sono disponibili a organizzare degli incontri

preparatori in orario pomeridiano di illustrazione delle tematiche e di prima
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discussione con le classi. Gli incontri potranno svolgersi in presenza, all’interno di

scuole disponibili a ospitare gli organizzatori, e da remoto, sotto forma di webinar

preparatori a cui accedere in videoconferenza. La presenza degli studenti da remoto

può avvenire solo attraverso la mediazione di un docente tutor che si collega con il

suo account istituzionale dalla classe o dalla scuola; in ogni caso, per questioni di

privacy, non sarà possibile l’accesso diretto alle videoconferenze da parte di

studenti minorenni con account personali.

>I webinar preparatori, contestuali alla circolazione del materiale, saranno

comunque garantiti e saranno registrati, in modo da poter essere fruiti anche

successivamente dai docenti e dalle classi iscritte al progetto.

>Le scuole disponibili a ospitare gli incontri preparatori in presenza devono

esprimere la propria disponibilità all’atto dell’iscrizione e comunque con un congruo

anticipo rispetto alla data prevista per l’incontro, in modo da permettere

l’organizzazione.

>Al netto degli strumenti messi a disposizione dal comitato scientifico di Warning, la

preparazione agli incontri e alla formulazione delle domande potrà essere gestita dai

docenti tutor nelle forme e nei tempi che riterranno più opportuni.

>Le domande andranno spedite dai docenti tutor entro una settimana prima

dell’incontro con gli esperti, in numero massimo di cinque domande per classe alla

segreteria del progetto (segreteriawarning@gmail.com) indicando classe, scuola ed

eventualmente il nome proprio di chi pone la domanda.

Si chiede agli insegnanti di compiere una prima selezione delle domande in base alla

pertinenza e all’interesse.

Svolgimento degli incontri:
Ciascun dibattito si articolerà in due momenti:

- una introduzione generale sul tema del dibattito da parte dei due relatori (in

genere individuati in modo tale da presentare l’argomento da punti di vista

differenti e complementari) della durata di 40-50 minuti;

- uno spazio di almeno pari durata dedicato a rispondere alle domande

ricevute.

>Generalmente, la durata di ciascun dibattito sarà contenuta nelle due ore, e

comunque non eccederà le due ore e mezza.

>Per dar modo ai relatori di rispondere alla maggior parte di domande giunte,
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queste potranno essere selezionate anche in base alla rappresentatività e/o

raggruppate in macro-domande tematiche.

>Per le allieve e gli allievi che parteciperanno in presenza sarà possibile porre le

domande direttamente - sulla base di un accordo preventivo con i docenti tutor e le

classi stesse; nei limiti dei tempi e dei mezzi a disposizione, si cercherà di garantire la

menzione delle scuole e delle classi che hanno posto la domanda.

Cronogramma degli incontri:
I quattro incontri si svolgeranno in un periodo compreso tra dicembre 2021 e aprile

2022, secondo questo cronogramma di massima.

incontro spedizione del

materiale

preparatorio e

incontro preparatorio

(date indicative)

termine per la

presentazione

delle domande

(date

indicative)

incontro con gli

esperti

(date indicative)

1 Manipolazioni

genetiche

12-15/11/2021 26/11/2021 3/12/2021

2 Automazione ed

automi

15-17/12/2021 14/1/2022 19-21/1/2022

3 Fake news e

comunicazione

nell’era del web

2-4/2/2022 18/2/2022 23-25/2/2022

4 Equilibrio tra genere

umano e risorse della

Terra

16-18/3/2022 1/4/2022 6-8/4/2022

Gli aggiornamenti del calendario verranno pubblicati sulla pagina web dedicata

all’iniziativa e comunicati ai docenti e alle classi iscritte via e-mail.

Modalità e termini di iscrizione delle scuole:
>La partecipazione a Warning è libera e gratuita. Ogni docente interessato può

partecipare a uno o più dibattiti con una o più classi a seconda delle proprie

esigenze e/o opportunità compilando il →modulo di iscrizione in allegato e

inviandolo via e-mail a segreteriawarning@gmail.com entro il 19 novembre

2020.

Fondazione Palazzo Blu | Via Pietro Toselli n. 29, 56125 Pisa | Tel. 050 24.225 | Fax 050 501.285 | C.F. 93072470508

5

mailto:segreteriawarning@gmail.com


Sono ammesse anche adesioni successive e in corso di iniziativa, specie se

riguardanti dibattiti successivi al primo.

Partecipazione come PCTO:
Le scuole e/o le classi che intendano avvalersi dell’iniziativa nell’ambito dei

percorsi PCTO (vd. sotto) lo devono comunicare al momento dell’adesione. Per

esse è prevista una partecipazione non inferiore al 75% dell’intero ciclo, ovvero

ad almeno tre incontri, compresa la partecipazione attiva alla fase

preparatoria dell’incontro.

>Per la partecipazione in modalità PCTO sarà necessario stipulare, ove non già

attiva, una convenzione con INFN - Istituto promotore dell’iniziativa - e produrre

un progetto formativo. Ove non diversamente previsto, sarà inoltre necessario

compilare una nota di autorizzazione all’uso dei dati per ognuno degli studenti

coinvolti.

Modalità e termini per la presentazione della documentazione verranno

comunicati successivamente dalla segreteria organizzativa di Warning alle

funzioni strumentali PCTO e/o ai docenti tutor.

>La partecipazione al ciclo in modalità PCTO è soggetta a verifica di

disponibilità. Un’eventuale impossibilità di partecipare in questa modalità verrà

comunicata dalla segreteria di Warning in tempi rapidi.

Elaborazione del percorso:
>I docenti e le scuole iscritte hanno facoltà di suffragare la partecipazione al

percorso attraverso la richiesta di un “prodotto” consuntivo dell’esperienza (una

relazione, una presentazione, un’intervista, un’inchiesta, un video, un elaborato

di natura tecnica o artistica ecc...) che può essere individuato dalla funzione

strumentale PCTO e/o dai tutor interni secondo le modalità ritenute più conformi

alle proprie metodologie didattiche e agli specifici piani di offerta formativa.

>Per avvalorare questa modalità di elaborazione attiva, gli organizzatori

propongono di premiare i migliori elaborati relativi a ciascuno dei quattro temi

presentati durante il progetto di Warning.

>Gli elaborati - preferibilmente uno per classe o per gruppo omogeneo di

studenti - andranno spediti in formato digitale alla segreteria del progetto

(segreteriawarning@gmail.com) orientativamente entro il 15 maggio 2022.

>La premiazione si svolgerà a Palazzo Blu nei primi giorni di giugno 2022.

>Modalità della premiazione e premi verranno comunicati successivamente.

>Potranno partecipare al concorso sia classi e studenti iscritti in modalità PCTO
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sia quelli non iscritti in modalità PCTO.

Ore riconosciute ai fini PCTO:

La partecipazione al progetto, nella sua totalità, è stimata in 25 ore.

La partecipazione al progetto con adesione al 75% (3 incontri) è stimata in 20

ore.

Nella quantificazione della partecipazione si considerano:

- 2 ore per la preparazione a ogni incontro

- 3 ore per la partecipazione a ogni incontro

- 5 ore per l’elaborazione del percorso.

-

Riconoscimenti a studenti e docenti:
>Indipendentemente dalla partecipazione ai fini PCTO, alle studentesse e agli

studenti che - tramite i loro docenti - ne facciano richiesta, verrà rilasciato un

diploma di partecipazione. Per la produzione del diploma di partecipazione sarà

necessaria un’autorizzazione all’uso dei dati degli studenti.

>Per i docenti tutor si cercherà di includere il progetto tra i corsi di

aggiornamento per docenti riconosciuti dalla piattaforma S.O.F.I.A del Ministero

dell’Istruzione (https://sofia.istruzione.it/).

Ai fini del riconoscimento dell’aggiornamento sarà necessario aver frequentato

almeno il 75% del percorso. Le modalità di registrazione ai fini del riconoscimento

dell’aggiornamento verranno comunicate successivamente.

Informazioni e adesioni:
Palazzo Blu (tel. 050 916 950; e-mail: segreteriawarning@gmail.com, referente:

Dario Moretta)

Gli organizzatori rimangono a disposizione degli insegnanti per qualsiasi dubbio

o suggerimento per tutta la durata del progetto.

Potete contattare il comitato scientifico (Franco Cervelli, Enrico Mazzoni, Sandra

Leone) all’indirizzo e-mail: warningcs@lists.pi.infn.it
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