Gruppo di Lavoro Didattica e Divulgazione Scientifica
della Società Lichenologica Italiana
- Attività 2013 Il Gdl continua il suo lavoro di promozione degli studi lichenologici in ambito scolastico con
l’organizzazione annuale del Concorso Nazionale Licheni e Didattica, giunto alla sua sesta
edizione. Dalla data della sua istituzione il concorso ha registrato la partecipazione di 1458
studenti impegnati in progetti didattici di vario genere, con 91 insegnanti e 37 istituti scolastici.
Nonostante esista ancora un profondo interesse da parte dei docenti delle scuole per il mondo dei
licheni e delle loro applicazioni in ambito educativo e formativo, si è comunque verificata una
flessione delle iscrizioni annuali, che merita certamente una riflessione ed un approfondimento. Il
concorso di quest’anno ha visto impegnati 3 istituti scolastici, 6 insegnanti e 63 studenti.
Di seguito i risultati della valutazione dei lavori pervenuti:
CATEGORIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
(ELEMENTARI E MEDIE):
PRIMO CLASSIFICATO - Scuola Primaria Statale "G. Giacosa" di Caluso (TO)
Progetto dal titolo LICHENI COLONIZZATORI ESTREMI
Docente referente: Luigina Actis Oreglia
Punteggio ottenuto: 196
Scuola Media Statale "Renzo Gandolfo" di Castellucchio (MN)
Progetto dal titolo LICHENI IN RETE ANIMATA
Docente referente: Rosanna Barini
Punteggio ottenuto: 134
CATEGORIA SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO (SCUOLE SUPERIORI):
PRIMO CLASSIFICATO - Istituto di Istruzione Superiore "Galileo Galilei" di Ostiglia (MN)
Progetto dal titolo INTERVISTE IMPOSSIBILI
Docente referente: Claudio Malavasi
Punteggio ottenuto: 154

Tra i progetti su cui il gruppo di lavoro sta concentrando le sue forze vi è quello di produrre un
depliant divulgativo utilizzabile per più livelli scolastici, ma che possa funzionare anche per un
pubblico generalista, con una impostazione grafica sotto forma di fumetto e l’illustrazione dei
soggetti realizzata da un disegnatore professionista. È in atto la fase di ricerca delle risorse
economiche necessarie per la progettazione e la stampa, contemporaneamente alla formulazione
dei temi che verranno affrontati in forma di cartoons ed alla stesura di una prima bozza in lingua
italiana. In questo contesto il Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale di Marano sul Panaro si è
già detto disponibile a coprire parte dei costi con un contributo di 1.000 euro. Si procederà
prossimamente a presentare un piano economico per la ricerca di ulteriori sponsor e finanziatori,
con la speranza di potere progettare una versione multilingue del depliant divulgativo.
Torino, 10 Settembre 2013
Alessio Ferrarese
(Coordinatore GdL Didattica e Divulgazione Scientifica)

