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PREMESSA 

“Primo incontro con la scienza” è un’ iniziativa del Consiglio della Regione Toscana, finalizzata a 
promuovere la lettura di opere di divulgazione scientifica. Giunta al suo secondo anno 
consecutivo, si inserisce all’interno dell’edizione Pianeta Galileo 2009 ed è realizzata in 
collaborazione con il Servizio Biblioteche della Regione Toscana (Assessorato alla Cultura), le 
Province della Toscana e l’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana - MIUR. 
 
DESTINATARI 

Possono partecipare all’iniziativa, dopo aver aderito con schede di adesione all’uopo predisposte : 

• CLASSI O GRUPPI DI LETTORI delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado di tutta la 
Toscana. 

• GRUPPI DI LETTORI (dai 16 anni in poi) delle Biblioteche del Sistema Bibliotecario 
Regionale;  

 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

L’iniziativa si apre all’inizio del mese di settembre 2009 mediante comunicazione ed invio alle 
scuole secondarie di 1° e 2° grado della Toscana ed alle biblioteche del sistema bibliotecario 
regionale, del regolamento e della scheda di adesione.  
Le scuole interessate inviano l’adesione on-line al referente dell’Ufficio Scolastico Regionale per 
la Toscana entro  le ore 12 del  30 Settembre 2009, all’indirizzo : daniela.succi@istruzione.it.   
Le biblioteche entro la stessa data inviano l’adesione al Consiglio Regionale – Segreteria 
Organizzativa di Pianeta Galileo all’indirizzo pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it.   
 
Le adesioni sono selezionate in base all’ordine di arrivo con un limite massimo di 100 scuole e 50 
biblioteche. In caso di esubero delle adesioni, verrà tenuto conto dell’ordine cronologico di invio. 
La segreteria organizzativa di Pianeta Galileo invia alle scuole e alle biblioteche partecipanti 
numero 1 o 2 copie dei libri di divulgazione scientifica selezionati dal Comitato Scientifico, entro il 
30 Novembre 2009. 
Le scuole e le biblioteche organizzano autonomamente le modalità ed il periodo di lettura. 
I lettori che partecipano all’iniziativa leggono i testi di divulgazione scientifica proposti e votano il 
libro preferito.  
Entro la fine di marzo 2009 le scuole inviano l’esito delle votazioni effettuate dai partecipanti, 
su apposito modulo on-line, al referente dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 
daniela.succi@istruzione.it,  che invia alla Segreteria organizzativa di Pianeta Galileo il risultato 
delle votazioni con l’indicazione del libro che ha ottenuto più preferenze.  
Le biblioteche provvedono alla trasmissione on-line direttamente alla Segreteria Organizzativa di 
Pianeta Galileo: pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it.  
 
Nel mese di aprile/maggio 2010, in data e luogo da definire, si terrà una manifestazione 
conclusiva, dove gli studenti, gli insegnanti ed i lettori potranno incontrare gli autori dei 
libri letti. Nell’organizzazione dell’evento sono previste esecuzioni musicali a cura di band delle 
scuole della Toscana. 
 
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO 

Una copia integrale del presente regolamento sarà messa a disposizione dei partecipanti su 
Internet all’indirizzo www.consiglio.regione.toscana.it e www.pianetagalileo.it  
 

 

INFORMAZIONI 

Per ogni informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi a: 

• Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. - MIUR 
Referente: Dott.ssa Daniela Succi e-mail: daniela.succi@istruzione.it  
• Consiglio Regionale della Toscana 



Segreteria Pianeta Galileo. E mail: pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it  
Referenti: 
Chiara Nugnes 055 238 7927 
Letizia Brogioni 055 238 7916 
Anna Giulia Fazzini 055 238 7778 
Sestini Cinzia 055 238 7285 

 
VOLUMI SELEZIONATI  

Il comitato Scientifico, ha selezionato una rosa di volumi di divulgazione scientifica qui di seguito 
elencati: 
 

• LIBRI DESTINATI A SCUOLE SECONDARIE DI 2°GRADO E BIBLIOTECHE 

 
Giovanni Bignami 
L'esplorazione dello spazio 
Il Mulino 2006 
 
Ian Stewart 
Come tagliare una torta e altri rompicapi matematici  
Einaudi tascabili 2008 
 
Piero Bianucci 
Le macchine invisibili 
Longanesi, Milano 2009 
 
Gabriele Milanesi 
I geni altruisti: come il DNA può essere usato per migliorare la nostra vita 
Mondadori, Milano 2009 
 
Marcello Buiatti  
Biodiversità 
Il Mulino, Bologna 2007 
 
 

• LIBRI DESTINATI A SCUOLE SECONDARIE DI 1°GRADO 

 
Monica Marelli 
La fisica del bau 
Editoriale Scienza, 2009 
 
Rocco Sinisgalli 
Leonardo per gioco: la Divina Proporzione 
Federighi editore, 2007  
 
Mario Rigutti 
Galileo: l’uomo che inventò il futuro 
Giunti, Firenze 2009 


