
PIANETA GALILEO 

Regolamento Primo incontro con la scienza 

 

Ai fini dell’attuazione delle iniziative previste nell’ambito di Pianeta Galileo, il 
presente documento stabilisce le modalità organizzative di “Primo incontro con 
la scienza” con l’obiettivo di favorire il coinvolgimento dei lettori ed un rapporto 
diretto di questi con gli autori delle opere.  

L’iniziativa è organizzata nel modo seguente:  

 •       le proposte di lettura sono indirizzate ai soli studenti del triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado;  

•        il territorio regionale è suddiviso in 3 macroaree  (1 - Firenze, Prato, 
Pistoia; 2 - Pisa, Livorno, Massa Carrara e Lucca; 3 - Siena, Grosseto e 
Arezzo); sono stati selezionati due  libri per ogni macroarea;  

•       compatibilmente con il numero di copie che è possibile acquistare ed il 
numero degli studenti iscritti per i diversi anni scolastici, ad ogni scuola 
partecipante vengono inviate più copie dei libri proposti in modo da renderne 
più agevole la fruizione nelle classi;  

•        gli studenti sono invitati a preparare individualmente o collettivamente 
un elaborato che presenti sinteticamente i libri, segnalandone in particolare gli 
elementi di interesse e curiosità. 

L’elaborato deve essere scelto tra le sottostanti tipologie:  

-         una quarta di copertina della lunghezza massima di 300 parole; 

-         una striscia di fumetto; 

-         un video della durata massima di 3 minuti, 

•        è compito di ciascuna scuola inviare l’elaborato da presentare nella 
giornata conclusiva; 

•        sono previste tre giornate conclusive, una per ciascuna delle città sede 
di ateneo della Toscana cui afferiscono le 3 macroaree; 

•        nelle giornate conclusive tutti gli studenti che hanno lavorato alla 
preparazione degli elaborati sono invitati a incontrare gli autori dei libri letti. 

 Modalità di svolgimento: 



Entro la prima metà di ottobre le scuole interessate compilano e inviano alla 
segreteria organizzativa di Pianeta Galileo il modulo di adesione on-line.    

Entro novembre la segreteria organizzativa di Pianeta Galileo invia alle scuole 
che si sono iscritte i libri selezionati dalla componente universitaria del 
Comitato tecnico scientifico di Pianeta Galileo e conseguentemente acquistati 
dal Consiglio regionale.   

Entro febbraio la segreteria organizzativa di Pianeta Galileo comunica le date e 
le sedi delle giornate delle manifestazioni conclusive nelle sedi di Firenze, Siena 
e Pisa chiedendo alle scuole di comunicare il preciso numero dei partecipanti. 

Entro marzo ciascuna scuola invia l’elaborato/gli elaborati alla segreteria 
organizzativa di Pianeta Galileo indicando la classe o il gruppo di studenti (con i 
relativi nominativi) che hanno partecipato alla sua preparazione e che 
intendono incontrare gli autori o i curatori dei volumi. La segreteria invia gli 
elaborati agli autori. 

Entro maggio si tengono a Firenze, Pisa e Siena gli incontri conclusivi tra 
studenti che hanno prodotto gli elaborati e autori dei libri, incontri moderati da 
componenti del Comitato tecnico scientifico di Pianeta Galileo.  

  

 

 


