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CIRCOLARE N. 29 

 
Alle Classi III, IV, V e ai loro Docenti 

 
 

Oggetto:  Corriere della Sera: incontri online "Insieme per capire" 
 
 
Fondazione Corriere della Sera e Amici di Scuola 
propongono un ciclo di incontri online per gli studenti. 
 
La nostra scuola é iscritta ai seguenti appuntamenti online della durata di 1h.30, 
ciascuno dei quali é rivolto a due classi : 
 
Classi Quinte 
Insieme per capire - Il coraggio di raccontare 
13 Ottobre 2021 - ore: 11:00 
 
Classi Quarte 
Insieme per capire - Il tempo, tra fisica, filosofia e mito 
1 Dicembre 2021 - ore: 11:00 
 
Classi III 
Insieme per capire - Viaggio nell'Antropocene 
9 Novembre 2021 - ore: 11:00 
 
I Docenti interessati (6) ad occuparsi del progetto, sono invitati a comunicare in 
Presidenza la classe individuata, entro e non oltre la data dell' 8 ottobre 2021. 
Cosí, qualche giorno prima dell'appuntamento, gli organizzatori del Corriere invieranno 
il link. I Docenti, insieme alla classe da loro scelta, assisteranno alla diretta e 
contribuiranno via chat al dibattito coi relatori. 
Le classi, a conclusione delle attività, produrranno diario di bordo/verbale/relazione da 
consegnare al Coordinatore di classe. 
 
Segue dettaglio degli incontri: 
 
1) 
Il coraggio di raccontare: Roberto Saviano e Marco Imarisio 
Lottare contro la mafia usando la parola: Roberto Saviano è tra i pochi giornalisti ed 
autori capaci di restituire appieno quella consapevole “banalità del male” che 
caratterizza le dinamiche della criminalità organizzata di stampo mafioso. I legami, le 
faide, l’appartenenza, la animalesca ottusità – unita a strategia e logistica militari 
– con cui si pianificano e realizzano massacri, omicidi, con cui si creano imperi 
economici e malsane sacche di “welfare” mafioso che va a sostituirsi a quella dello 
stato. Questo impegno, che lo ha costretto a vivere sotto scorta, caratterizza tutta la 
sua opera e la sua attività. 
Roberto Saviano è uno scrittore e saggista, collabora con il Corriere della Sera. Marco 
Imarisio é inviato del Corriere della Sera 
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2) 
Martedì 9 novembre, ore 11 -12.30 
Viaggio nell’Antropocene: Telmo Pievani e Massimo Sideri 
L’impatto dell’umanità sul pianeta non è certo un fenomeno nuovo ma ora sta 
producendo effetti devastanti. 
Il contributo dell’uomo al cambiamento climatico e di conformazione della superficie 
terrestre, infatti, non aveva mai avuto tempi così rapidi e conseguenze così vaste. 
Considerata questa preoccupante accelerazione, non possiamo fare a meno di 
domandarci, insieme a Telmo Pievani e Massimo Sideri, come muterà l’aspetto del 
mondo nel futuro prossimo; cosa succederà se non attueremo le giuste misure di 
intervento e quale è la nostra responsabilità nell’orientare prossimo futuro in una 
direzione o nell’altra. 
Telmo Pievani è professore di Filosofia delle scienze biologiche presso l’Università degli 
Studi di Padova, è esperto di storia della biologia e di teoria dell’evoluzione. Massimo 
Sideri è editorialista del Corriere della Sera 
 
3) 
Mercoledì 1 dicembre, ore 11 -12.30 
Il tempo, tra fisica, filosofia e mito : Guido Tonelli e Giovanni Caprara 
Un viaggio per provare a capire il tempo e le sue tante e diverse dimensioni: il tempo 
delle grandi distanze cosmiche, quello dell’esperienza umana, scandito dalla memoria 
e dal desiderio, quello del battito cardiaco. 
Un viaggio per cercare di comprenderne il mistero: il tempo scorre? O sta fermo? E 
come si misura? Come fanno la gravità a rallentarlo e i buchi neri a fermarlo? Da 
sempre viviamo nel tempo, che però non è eterno, 
il tempo ha un prima e un dopo, e per comprenderne la storia avremo bisogno della 
logica e anche della fantasia, dell’arte e della filosofia. 
Guido Tonelli è professore ordinario di Fisica Generale presso l'Università di Pisa. Ha 
partecipato ed è stato portavoce dell'esperimento CMS presso il CERN, che ha portato 
alla scoperta del bosone di Higgs. 
Giovanni Caprara é editorialista scientifico del Corriere della Sera.  

 

 

Genova, 23 settembre 2021 

 

La Dirigente Scolastica  
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