
I nodi educativi della zona senese
Biorimedi contro l’inquinamento ambientale

Luogo/luoghi di esperienza
Luogo 1) Accademia dei Fisiocritici, Piazzetta Silvio Gigli 2, 53100 Siena Luogo 2)
Parco scientifico TLS presso campus Novartis Via Fiorentina 1, 53100 Siena

In collaborazione con
Dipartimento Biotecnologie Università di Siena

Scuola secondaria di I e II grado 8-19 Classi da I

Finalità
L’obiettivo del progetto è di far uscire la scienza dalle accademie ed attraverso degli
argomenti di uso quotidiano quali il mangiare sano e il cucinare, di far comprendere
aspetti chimici e fisici della nostra vita anche ad un pubblico di ogni età soprattutto i
giovani. Infatti grazie al sostegno delle scuole sarà possibile realizzare una serie di
incontri iniziali sotto forma di seminari che verranno in seguito riproposti ad un
pubblico più vasto. Una volta effettuati gli incontri con le scuole verrà effettuata una
pubblicazione che raccoglierà tutte le esperienze svolte con gli studenti e che verrà
resa disponibile gratuitamente nelle stesse scuole che avranno aderito all’iniziativa e
nei principali centri commerciali. Inoltre durante la realizzazione del progetto verrà
sviluppata una piattaforma web in cui verranno riportati i risultati provenienti dal
lavoro svolto nelle scuole e dove sia gli studenti sia i docenti o eventualmente
chiunque volesse, può registrarsi e partecipare agli argomenti trattati, o porre nuove
questioni attraverso un apposito forum.
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La recente esplosione d’interesse per il cibo e la cucina ha suscitato anche il desiderio
di capire i principi chimici e fisici responsabili delle proprietà e del comportamento
degli alimenti. Con questo progetto intendiamo spiegare, la scienza che sta dietro ai
cibi e agli strumenti con cui li prepariamo, agli studenti delle scuole medie inferiori e
superiori e anche ad un pubblico generico più vasto, attraverso una serie di eventi
organizzati in collaborazione con le scuole e con il sostegno di medio grandi catene
alimentari ( Slow Food,….). Nel nostro progetto parleremo anche di alimenti naturali e
derivati dalle biotecnologie (Organismi Geneticamente Modificati), della loro
provenienza, dei loro componenti e di quale ricaduta possa avere il loro impiego per
chi li utilizza. Grazie alla nostra esperienza pregressa cercheremo di utilizzare a scopo
divulgativo un approccio che sia una mescolanza tra l’approccio scolastico e quello
dell’esperienza. Filtrare, riscaldare, raffreddare lentamente o bruscamente, mescolare,
portare all’ebollizione, diluire, aggiungere ghiaccio, mettere in frigorifero. Sono gesti
di tutti i giorni in un qualsiasi laboratorio chimico in qualunque parte del mondo. E
sono le stesse operazioni che chiunque fa in cucina, dal più famoso degli Chef alla
massaia. Non a caso, i chimici in laboratorio parlano scherzosamente di «ricette»
quando seguono elaborate procedure per sintetizzare una molecola.

Gli argomenti trattati riguarderanno:

I nostri sensi in cucina: le molecole dell’olfatto e del gusto
Il ghiaccio ed il fuoco
Le ricette scientifiche
Il bollito non bollito
Bio nutre di più?
I detective dei prodotti contraffatti: la mozzarella di bufala.
Arancia anticancro e diete vegetariane
Le ricette scientifiche 
Le allergie alimentari
Gli additivi alimentari 
Le erbe magiche
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Durata e periodo da febbraio a dicembre

Prenotazioni Le prenotazioni presso l'agenzia educativa verranno prese in seguito
ad adesione del nodo sulla base del calendario scelto dalla stessa
scuola.

Altre informazioni utili
da effettuarsi in periodo scolastico per due/tre gruppi di dieci alunni al massimo che si
turnano con i vari argomenti.
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SienaBioGrafix s.r.l.
Stefano Chiellini
Via Fiorentina 1, 53100 Siena

0577234930-39 5771959919 3471415838
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