
IL CIELO DI OGNI BAMBINO – Esperienze con piccoli scienziati 
 
SLIDE 1  
Non sono un’insegnante, di solito non faccio formazione per insegnanti. Sono una 
scienziata, una ricercatrice che, prendendo sul serio lo scopo del fare scienza, esce dal 
suo ufficio per incontrare i bambini. Il mio è quindi un punto di vista molto 
particolare da cui proverò a raccontarvi la mia esperienza.  
 
SLIDE 2/3  
Conversazione storica tra Papa Benedetto XVI e gli astronauti della Stazione Spaziale 
Internazionale.  
 
Cari astronauti, 
sono molto lieto di avere questa straordinaria possibilità di una conversazione con 
voi durante la vostra missione. Sono particolarmente grato di potermi rivolgere a 
così tanti di voi, data la presenza contemporanea in questo momento di due equipaggi 
sulla Stazione Spaziale. 

L’umanità vive un periodo di rapidissimo progresso delle conoscenze 
scientifiche e delle applicazioni tecniche. In certo senso voi siete i nostri 
rappresentanti - la punta avanzata dell’umanità che esplora nuovi spazi e nuove 
possibilità per il nostro avvenire, andando aldilà dei limiti delle nostre esperienze 
quotidiane.  

Tutti ammiriamo il vostro coraggio, la disciplina e l’impegno con cui vi siete 
preparati per questa missione….  

Questa conversazione mi dà quindi modo di esprimere anch’io la mia 
ammirazione e il mio apprezzamento per voi e tutti quelli che collaborano a rendere 
possibile la vostra impresa e di incoraggiarvi cordialmente nel portarla a 
compimento con sicurezza e successo. Ma questa deve essere una conversazione, 
perciò non devo essere solo io a parlare. Anzi sono molto interessato a sentire da voi 
le vostre esperienze e le vostre riflessioni. Permettetemi quindi di rivolgervi alcune 
domande:  
 
“Punta avanzata dell’umanità”, chiede di farlo partecipe della loro esperienza umana, 
tanto più umana quanto più è radicata l’esperienza scientifica che essi stanno vivendo.  
Benedetto XVI indica la strada per lo scienziato, che è quella della condivisione 
dell’esperienza che fa, perchè essa è di tutti, è per tutti.  
 
SLIDE 4  
L’astrofisica offre molti spunti per accompagnare un bambino nell’avventura della 
conoscenza.  
Grandi scienziati con potenti telescopi, un bambino piccolo per mano alla sua mamma 
o le loro maestre, devono tutti fare la stessa cosa: alzare la testa, aprire gli occhi e 
lasciarsi stupire dalla bellezza del cielo stellato.  
 
SLIDE 5 Una immagine astrofisica spesso parla e possiamo imparare moltissimo.  
L’astrofisica è una scienza particolare perché non si può fare nulla se non guardare; 
guardare in modo sempre più accurato e intelligente, ma pur sempre guardare (o 
meglio osservare).  
 
 



 
SLIDE 6-29 ESEMPIO DI PERCORSO 
- Fotografia cielo stellato da terra. Cosa vedo? 
- Foto stelle, sono tutte uguali? 
- Provo ad avvicinarmi alle stelle. Con quale mezzo? 
- Stelle da vicino 
- Video ammasso globulare 
- Ancora stelle che formano una galassia, forma 
- Nebulosa, culla delle stelle 
- Altre nebulose, forme, colori 
- Il cielo di giorno: il Sole  
- Il Sole ci regala spettacoli meravigliosi 
- Il Sole e la sua luce 
- Il calore del Sole 
- Com’è fatto il Sole? Foto ai raggi X 
- La nostra Luna 
- Perché è luminosa? 
- Come è fatta la Luna? 
- La Luna è un posto speciale 
- Giotto dipinge un altro oggetto celeste… 
- La cometa passa nel nostro cielo 
- Com’è fatta? 
- È Natale: il sole di questa immagine è Gesù Bambino 
 
SLIDE 30  
L’epserienza scientifica è uno straordinario strumento per verifica la propria 
adeguatezza al reale. 
L’esperienza scientifica è un’esperienza autenticamente umana in cui posso mettermi 
in gioco e sbagliare, anzi devo! È ciò che lo scienziato fa tutti i giorni; i bambini 
devono poter fare lo stesso. Nulla è già noto, nulla è già conosciuto.  
L’esperienza scientifica è un’esperienza di libertà. I bambini si sentono liberi cioè 
soddisfatti della coincidenza, verificata, del loro desiderio di conoscere con il 
particolare aspetto della realtà naturale affrontato; è un’autentica esperienza di libertà 
conoscitiva. 
 
SLIDE 31 Le domande come verifica dell’adeguatezza loro al reale; sono 
protagonisti!  
 
SLIDE 32/33 Laboratorio sulla luce: a caccia del raggio di luce dopo che questo era 
stato rimbalzato dallo specchio. Tutti abbiamo atteso che si mostrasse a tutti la legge 
di riflessione della luce. L’avvenimento della scoperta, che supera le previsioni, i 
conti, le energie che ci abbiamo messo, le speranze.  
 
SLIDE 34 I bambini sono grati di questa esperienza. Questa gratitudine è 
l’inequivocabile segno dell’esperienza avvenuta.  
 
SLIDE 35 Libertà, amicizia, corrispondenza, fiducia. Parole che nessuno di noi 
direbbe in prima battuta pensando alla scienza. È possibile, in una compagnia tra 
bambini e adulti. 


