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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 2010 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. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

L’iniziativa si apre all’inizio del mese di settembre 2010 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 2010, all’indirizzo : daniela.succi@istruzione.it.   
 
Le adesioni sono selezionate in base all’ordine di arrivo con un limite massimo di 120 scuole. In caso di 
esubero delle adesioni, verrà tenuto conto dell’ordine cronologico di invio. 
La segreteria organizzativa di Pianeta Galileo invia alle scuole partecipanti numero 1 copia dei libri di 
divulgazione scientifica selezionati dal Comitato Scientifico, entro il 30 Novembre 2010. 
Le scuole organizzano autonomamente le modalità ed il periodo di lettura. 
I lettori che partecipano all’iniziativa leggono i testi di educazione scientifica proposti. 
 
Entro la fine di marzo 2011 le scuole inviano domande e commenti che desiderano rivolgere agli autori 
dei libri letti, compilando l’apposita scheda da inviare alla Segreteria organizzativa di Pianeta Galileo 
all’indirizzo preferibilmente via e-mail (pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it). 
Le domande devono essere individuali e riportare nome, cognome e classe di appartenenza del lettore. 
 
Al termine del progetto è prevista una manifestazione conclusiva in cui studenti, insegnanti e lettori 
potranno incontrare gli autori dei libri letti. Data e luogo di svolgimento di tale manifestazione  saranno 
comunicati successivamente.  
 
DISPONIBILITA’ DEL REGOLAMENTO  

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



INFORMAZIONI  

Per ogni informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi a: 

• Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – Direzione Generale 
Referente: Prof.ssa Daniela Succi e-mail: daniela.succi@istruzione.it  
• Consiglio Regionale della Toscana 
Segreteria Pianeta Galileo. E mail: pianetagalileo@consiglio.regione.toscana.it  
 
Referenti: 
Letizia Brogioni 055 238 7916 
Anna Giulia Fazzini 055 238 7778 
Chiara Nugnes 055 238 7927 
Cinzia Sestini 055 2387 285 
 
 

VOLUMI SELEZIONATI  

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

• LIBRI DESTINATI A SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
Roberto Panetti, Gianfranco Zavalloni,  
Piccoli gesti di ecologia  
Editoriale Scienza, Milano 2010 
 
Clara Frontali 
Colori, suoni, sapori…Un mondo di sensazioni 
Dedalo, Bari 2009 
 
Pietro Greco 
L’universo a dondolo 
Springer-Verlag Italia, Milano 2010 
 

• LIBRI DESTINATI A SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRAD O  

 
Paolo De Bernardis  
Osservare l’universo ... oltre le stelle, fino al big bang 
Il Mulino (Collana Farsi un’idea), Bologna 2010 
 
Giorgio Bolondi, Bruno D’Amore 
La matematica non serve a nulla. Provocazioni e risposte per capire di più  
Compositori, Bologna 2010 
 
Raffaella Simili 
Sotto falso nome. Scienziate italiane ebree 1938-1945 
Pendragon, Bologna 2010 
 
Giovanni Sabato  
Come provarlo? La scienza indaga sui diritti umani 
Laterza, Bari – Roma 2010 
 


