
Area di progetto:  

Aspetti cognitivi dell’apprendimento e dell’insegnamento delle scienze. 
Sulle orme di Copernico incontriamo… Hevelius e Michelson 

 

Quest’anno scolastico il Consiglio di Classe della 4bE del nostro liceo ha rivolto agli studenti e alle 
studentesse un’area di progetto che ha avuto come obiettivo la crescita della persona attraverso 
la conoscenza dei nuclei fondanti della cultura dell’età moderna, dei processi cognitivi legati allo 
sviluppo del pensiero scientifico e della sperimentazione diretta del metodo dell’indagine 
scientifica.  

Per raggiungere gli obiettivi sopraelencati ci si è avvalsi di attività in classe che hanno avuto come 
momento di sintesi un soggiorno in Polonia. Il viaggio prevedeva di dimostrare -attraverso la visita 
di luoghi legati a Copernico e all’origine della scienza moderna- l’interdisciplinarietà dei saperi, la 
ricaduta sulle attività umane nel contesto storico e sull’importanza di un metodo scientifico anche 
nell’apprendimento e nella trasmissione della cultura. A Danzica, Torun, Malbork e Frombork 
abbiamo potuto visitare sia mostre interattive della scienza sia musei e luoghi di interesse storico e 
artistico.  

Partenza alle ore 16.30 dal nostro meeting point, il Palazzo della Regione, con i professori Moser e 
Giovannini. Il viaggio verso l’aeroporto procedeva bene fino a quando ci siamo bloccati perché un 
camion si era ribaltato. Eravamo quasi rassegnati a un mesto ritorno quando, grazie alle capacità 
dialettiche, persuasive e lacrime della prof.ssa Moser il comandate dell’aereo mosso a 
compassione ha riaperto il check-in e finalmente siamo partiti. Senza altri intoppi a notte fonda 
siamo riusciti ad arrivare sani e salvi a Danzica dove ad accoglierci abbiamo incontrato Maria e 
Gregorio Karwasz, senza i quali questa esperienza non sarebbe stata possibile. Siamo stati 
accompagnati in albergo dove, stanchi morti dal viaggio, ci siamo subito infilati a letto.  

La prima sorpresa è arrivata al mattino con la nostra prima colazione “baltica": una gran varietà di 
dolce e salato dalle aringhe alle crepes. Saziati i nostri stomaci è arrivato il momento di alimentare 
le nostre menti; ci siamo quindi diretti verso il Centrum Hewelianum, un museo interattivo 
costruito sulle pendici del colle fortificato Góra Gradowa ricavato dalle fortificazioni napoleoniche.  

Dopo aver sperimentato i giochi presenti al museo ignari della loro funzione, visto che le 
spiegazioni erano solo in polacco, abbiamo ricevuto la nostra prima lezione di fisica fatta dal prof. 
Karwasz che ha saputo catturare la nostra attenzione trattando argomenti complessi toccando sia 
gli aspetti storici che didattico-pedagogici: abbiamo ritrovato molte nozioni imparate nelle varie 
discipline trattate a scuola. Lezioni analoghe su temi diversi le abbiamo potute sperimentare 
durante tutta l’esperienza.  

Maria è sempre stata con noi ci ha guidato nella scoperta delle città ma soprattutto ha saputo 
introdurci nella storia, cultura e tradizioni polacche.  



              

                 

Centrum Hewelianum museo interattivo della scienza e della matematica 

Gdynia e Sopot 

 

Il secondo giorno, dopo un’abbondante colazione, oramai di norma, siamo andati a vedere alla 
fine del suo lunghissimo molo l’isola di Westerplatte, dove ebbe avvio la Seconda Guerra 
Mondiale. A noi però è piaciuta di più la nave di capitan Barba Nera; un veliero su cui alcuni di noi 
sono saliti e altri no a causa del freddo polare che ci ha fatto preferire lo shopping alla ricerca di un 
po’ di caldo. Sulla strada, infatti, abbiamo notato tanti negozietti carini che vendono souvenir del 
posto e per pranzo ci siamo fermati in un simpatico locale chiamato ‘Nemo’ dove abbiamo 
mangiato un ottimo merluzzo. Nel pomeriggio abbiamo preso il treno che ci ha portati a Sopot, la 
“Rimini polacca”, dove abbiamo visitato il molo, forse più affascinante e caratteristico del 
precedente.  

Come in tutti i viaggi d’istruzione dopo cena ci trovavamo tutti in una delle nostre stanze per fare 
un breafing sull’esperienze vissute durante il giorno e finire la serata in allegria…  

A Malbork  abbiamo visitato il castello dei Cavalieri Teutonici e il museo dell’ambra. È talmente 
vasto che “purtroppo” non abbiamo potuto godercelo in ogni particolare. 

A Torun , città natale di Copernico, abbiamo visitato il Planetario e il Geodium e a pranzo abbiamo 
potuto assaporare i Pierogi: tipici ravioli cotti al forno, fritti o lessati, con diversi ripieni di carne o 
verdure, accompagnati da salse a scelta. Il pomeriggio abbiamo avuto la fortuna di poter visitare 
l’osservatorio astronomico dell’Università e il radio telescopio, ma purtroppo era brutto tempo e 
non abbiamo potuto osservare le stelle né la cometa che in qui giorni era vicino alla luna  



 
 

  

Torun: mostra interattiva “geodium”, Piwnice università di astronomia.  

Visita alla scuola di Strzelno. Castello di Malbork 

 

All’Università il professor Karwasz ha tenuto una lezione interattiva a cui hanno assistito anche dei 
ragazzi della scuola media e una classe delle elementari. Attraverso alcuni esperimenti abbiamo 
notato come sia fondamentale il coinvolgimento dei ragazzi, anche con continue domande, per 
renderli prima di tutto partecipi ma anche per sviluppare la loro curiosità e il loro senso di analisi 
critica. Alla fine di questa lezione abbiamo raggiunto in pullman la scuola di Strzelno. 

Qui ci hanno accolto i ragazzi del liceo che ci hanno mostrato la loro scuola e con i quali abbiamo 
scambiato informazioni sulle differenze dei nostri Paesi. L’incontro è stato molto interessante e 
loro hanno cercato subito di farci sentire a nostro agio. Le cose che ci hanno colpito di più sono 
state (oltre alla bellezza delle ragazze polacche che hanno lasciato i maschietti letteralmente senza 
parole…) la diversa organizzazione delle lezioni e la disciplina rigida. Basti pensare che se un 
ragazzo viene trovato in marina o a fumare nel cortile della scuola viene portato in questura e 
multato. 

Momento epico del viaggio è stata la camminata sul Baltico ghiacciato a Frombork con la costa 
russa di fronte. 



  

Frombork: museo di Copernico e il “Baltico” ghiacciato 

 

L’ultima mattina, prima della partenza, abbiamo visto proprio vicino al nostro hotel il monumento 
di Solidarnosc, il sindacato indipendente che portò alla caduta del regime comunista e alla fine 
della guerra fredda, e i cantieri navali da cui ebbe origine la protesta operaia guidata da Lech 
Walesa. Infine abbiamo fatto un ultimo giro per Danzica così da spendere gli ultimi Zloti in 
souvenir. A malincuore siamo ripartiti, lasciando una città fantastica che ci aveva uniti ancora di 
più e che ci aveva regalato enormi e bellissimi momenti! 

 

 

Cancello dei cantieri di Danzica e Monumento eretto da Solidarnosc in memoria dei moti del 1970 

 

 


