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Editoriale

Sto scrivendo questo editoriale approssimativamente ad un anno di di-
stanza dal precedente e moltissimi eventi si sono succeduti in questo arco 
temporale. Primo fra tutti il diffondersi della pandemia da SARS-CoV-2 che 
ha contagiato nel mondo almeno 65 milioni di persone causando più di un 
1,5 milioni di decessi, secondo quanto riportato dall’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Nessuno di noi potrà dimenticare le interminabili giornate 
del lockdown durante le quali ci si sentiva uniti nella tragedia, si cantava dai 
balconi, si applaudivano come eroi i medici e gli infermieri, ci si commuoveva 
vedendo in televisione sfilare i carri dell’esercito con le bare dei defunti della 
città di Bergamo e si trascorrevano le ore a rincorrere informazioni sull’an-
damento dei contagi (infodemia), mentre il presunto virologo di turno, ben 
remunerato, cercava qualche sprazzo di visibilità sui media, contribuendo a 
diffondere notizie, spesso contrastanti, che hanno generato confusione, an-
sia, paura. Noi Italiani siamo stati sottoposti al più ampio test psicologico di 
massa che la storia ricordi e, sicuramente, gli esperti di Scienze comporta-
mentali avranno enorme quantità di materiale da esaminare e su cui esercitare 
le loro competenze prima di poter trarre delle conclusioni esaustive sulle ri-
percussioni psicologiche di quanto è accaduto e sta ancora accadendo. Que-
sta drammatica esperienza ha messo a nudo le nostre insicurezze, le nostre 
debolezze, stimolando da parte di ciascuno di noi la messa in campo della 
resilienza, ovvero la capacità di resistere di fronte alle difficoltà, senza arren-
dersi. Tuttavia di fronte a tanta incertezza c’è chi ha reagito negando la peri-
colosità del virus, in quanto è molto più comodo e autorassicurante credere 
che si tratti di un complotto delle case farmaceutiche, di un’esagerazione dei 
politici o, peggio, degli scienziati. A tal proposito risulta illuminante la recen-
sione del prof. D’Amico, nella sezione Libera navigazione, di un testo di grande 
attualità La conoscenza e i suoi nemici di Tom Nichols, testo che pone l’accento 
sull’importanza di sviluppare, soprattutto nelle giovani generazioni, “un’ade-
guata capacità critica nel distinguere fonti autorevoli da altre improvvisate e 
fuorvianti”. In questo contesto risulta particolarmente importante il ruolo 
svolto dalla comunità degli insegnanti che devono contribuire a sviluppare 
nei discenti il senso di autonomia dei propri comportamenti dai condizio-
namenti della massa, in un’ottica “milaniana”, come suggerisce l’importante 
articolo del prof. Becchi sul priore di Barbiana, in cui “la scuola rappresenta-
va un grande potenziale strumento di liberazione, proprio perché mirava… 
ad affrancare l’individuo dalla sua condizione di povertà – in tutti i sensi – e 
trasformarlo da suddito a sovrano”. Sempre in relazione alla lezione di vita 
che scaturisce dalla pandemia causata dal CoViD-19 si pongono sia l’articolo 
dei proff. Capocasa, Anagnostou, Destro Bisol, che sottolineano l’importan-
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za della condivisione tra gli scienziati delle nuove conoscenze acquisite, in 
modo da consentire di confrontare e verificare i risultati di studi sperimentali 
e clinici, un passo essenziale per garantire l’integrità, la riproducibilità scienti-
fica e la rapidità nell’arrivare a trovare sia una terapia efficace che un vaccino 
risolutivo, sia l’articolo della prof.ssa Roberto che analizza come la didattica a 
distanza, resa indispensabile dalla pandemia in atto, abbia rappresentato una 
spinta nel processo di innovazione tecnologica della scuola italiana, ma anche 
“un potente acceleratore del dibattito fra i docenti sulle metodologie più effi-
caci per l’apprendimento”.

Tre interessanti articoli di questo numero sono, invece, dedicati ad alcuni 
recenti sviluppi della Tecnologia, disciplina che fa parte delle STEM (Scien-
ce, Technology, Engineering, Mathematics), ovvero di quelle discipline verso 
cui le politiche di istruzione stanno puntando, indirizzando risorse, con lo 
scopo di implementare la competitività e la produttività del Sistema Paese, in 
quanto esse hanno una forte ricaduta sulla creazione di forza lavoro e sulla 
sicurezza nazionale. A tal proposito, mi fa piacere ricordare che tutti e tre 
questi articoli (Una gara su Marte con MaRRtino, Nuove frontiere della Tecnologia: 
l’utilizzo dei materiali compositi nella stampa 3D, Bioinformando) sono stati scritti 
da donne, a dimostrazione che non c’è, né deve più esistere, una diversità 
di genere nell’approcciare allo studio di queste discipline, ma al contrario, 
bisogna puntare a rendere consapevoli le studentesse delle loro potenzialità, 
incentivandole a scegliere percorsi formativi considerati in passato congeniali 
solo agli uomini. Infatti, come spiega l’ultimo dossier pubblicato dall’ EIGE 
(European Institute for Gender Equality), per alzare il PIL (Prodotto Interno 
Lordo) pro capite del 5,5% bisogna investire sul lavoro femminile, eguaglian-
do le loro retribuzioni a quelle degli uomini e immettendo migliaia di esse 
in nuovi posti di lavoro, anche a livello manageriale. Insomma, un Paese che 
vuole evitare il tracollo della propria economia deve investire sulle donne, 
cominciando dalla formazione scolastica.

Desidero, inoltre, ricordare il prezioso contributo fornito dall’articolo 
Dai mutamenti climatici ai fenomeni migratori, che illustra le varie tappe di un pro-
getto che potrebbe essere inserito a pieno titolo nell’ambito dell’insegnamen-
to trasversale dell’Educazione Civica, reso obbligatorio con la Legge n.92 del 
20 agosto 2019, a partire dall’a.s. 2020/21 nelle scuole di ogni ordine e grado, 
giacché tale progetto ha il fine di educare le nuove generazioni, sia ad avere 
una maggiore consapevolezza riguardo alle gravi conseguenze che i com-
portamenti umani stanno causando sui mutamenti climatici, sia a realizzare 
una migliore e più vera integrazione degli immigrati; nonché l’articolo Verso 
la sostenibilità che, sempre nell’ambito dei percorsi atti a promuovere la re-
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sponsabilità individuale nell’adozione di comportamenti miranti a preservare 
l’ambiente, pone l’accento sugli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Infine, val la pena di leggere con attenzione l’articolo Un’indagine del Piano 
Nazionale Lauree Scientifiche sulle conoscenze di Biologia e Chimica degli studenti di 
scuola secondaria superiore, un’approfondita analisi sull’importanza di sviluppare 
un raccordo tra Scuola secondaria di secondo grado e Università col fine di 
favorire una scelta consapevole dei percorsi di studio universitari da parte 
degli studenti.

Daniela Mancaniello

Si segnala che la stampa delle copie di questo numero è stata realizzata 
grazie al contributo delle sezioni Lazio, Campania, Firenze e Puglia, 
che si sono fatte carico, anche, delle spese di spedizione ai propri soci.


