
 

 
 

 
INCONTRO DI ACCOGLIENZA DOCENTI NEOASSUNTI 2017/2018 

 

TEATRO ARENA DEL SOLE 
Via dell'Indipendenza, 44 – Bologna 

 
5 DICEMBRE 2017 

 
PROGRAMMA 

 
 
 

14.00 – Registrazione  

15.00 -  Accoglienza e saluti  Dirigente Ufficio V Bologna Dr. Giovanni Schiavone 

15.15 - Custodire il pianeta Terra: energia, risorse, ambiente   

Prof. Vincenzo Balzani - Professore emerito Università di Bologna 

16.00 - Fare l'insegnante oggi (in aula e oltre l'aula)...come cambia la professione docente  

Dr. Giancarlo Cerini - Dirigente Tecnico MIUR 

17.00 -  Il piano di formazione  2017/18   

 Gaetana De Angelis - Referente Formazione Ufficio V Bologna, USR ER 

17.30 – Question time e conclusioni  
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Se vuoi capire bene un  
problema importante, 
prima di tutto devi  
guardarlo da lontano  
 
                        Italo Calvino 

 
If you really wish to understand  
an important problem, you should  
first look at it from far away. 
 
                                    Italo Calvino 
 



This dot is our Earth 

Photograph taken 
by the Cassini 
Orbiter spacecraft 
on Sept 15, 2006,  

at a distance of 1.5 
billion km from 
Earth.  



Earthrise 

“We came all this way to explore the moon,  

and the most important thing is that  

we discovered the Earth” 

Moon 



L’astronave Terra 

Per migliaia e migliaia di anni gli 

uomini hanno viaggiato come 

passeggeri passivi, dominati ed 

impauriti dalle forze della 

Natura 

         Col tempo il numero di uomini è  

        molto aumentato, fino a 7,3 miliardi 

La Terra, molto grande, appariva infinita ai  pochi  

uomini che l’abitavano in tempi lontani 

          Nei tempi più recenti è aumentata 

fortemente anche l’attività dell’uomo 



scienza e 
tecnologia 

energia 



Agricoltura meccanizzata 



Est coast USA 

 at night 



Industria chimica 





 

L’uomo sulla Luna, 1969 



Inquinamento atmosferico a San Paolo 



Alluvioni in Italia 



2015 

Cambiamenti climatici 



 
Una nuova epoca 

Antropocene  
 

Epoca storica caratterizzata  

dal progresso della scienza e dalla grande 

disponibilità di energia (fornita dai combustibili 

fossili), che hanno permesso all’uomo di 

modificare profondamente il pianeta.  

energia scienza e tecnologia 



L’astronave Terra 

non siamo più  

passeggeri passivi 

con l’energia, la scienza  

e la tecnologia dominiamo 

la Natura 

siamo nella cabina di  

comando 

Nell’epoca dell’antropocene 

La responsabilità è nostra:  

dobbiamo custodire il pianeta 



Eaarth: Making a Life on a Tough New Planet 
  

Bill McKibben  

	







 

 

La scienza e la tecnica hanno fatto vincere 
all’uomo molte battaglie contro la natura, 
ma ora rischiano di farci perdere la guerra. 
 
                                           Zygmunt Bauman 



Di fronte al deterioramento globale dell’ambiente, voglio rivolgermi 

a ogni persona che abita questo pianeta  (3).  

Ciò che sta accadendo ci pone di fronte all’urgenza di procedere in 

una coraggiosa rivoluzione culturale. E’ indispensabile rallentare la 

marcia per guardare la realtà in altro modo, recuperare i valori e i 

grandi fini distrutti da una sfrenatezza megalomane (114). 



“ ... è lo smisurato potere che ci siamo 
dati, su noi stessi e sull’ambiente, sono 
le immani dimensioni causali di questo 
potere ad imporci di sapere che cosa 
stiamo facendo e di scegliere in quale 
direzione vogliamo inoltrarci”. 

Hans Jonas 
Tecnologia e responsabilità 



L’astronave Terra 

“passeggeri”: 7,3 miliardi 

 che diventeranno  

8 miliardi nel 2025 

l‘aumento  è di  

75 milioni all’ anno  

ogni minuto nascono: 
 

57 africani, 32 cinesi, 29 indiani 



ogni minuto  
nascono 57 africani 

Nigeria 
2015 : 184 milioni di abitanti 
2050:  400 milioni di abitanti 



Problema risorse 

L’unica risorsa proveniente dall’esterno  
su cui possiamo contare è la luce del sole 

Tutte le altre risorse dobbiamo trovarle 
qui sul nostro pianeta, la Terra 

La Terra ha dimensioni “finite” 

Pertanto, le risorse della Terra sono 
limitate  

L’idea di una crescita infinita, che tanto entusiasma gli economisti, è 
basata sul falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse 
(106).  



Problema rifiuti 

Lo spazio disponibile per collocare 
i rifiuti è limitato 

La Terra ha dimensioni “finite” 

Si tratta, scrive il papa, del falso presupposto che esiste una quantità illimitata di risorse e che 
gli effetti negativi delle manipolazioni della natura possono essere facilmente assorbiti 
dall’ambiente (106).  

 L’uomo pensa di essere di fronte ad una natura che può essere  
sfruttata senza problemi perché gli effetti negativi dello sfruttamento 
possono essere  eliminati (106).  



Confini planetari 



Limiti delle risorse 
 

Nel 1990 l’umanità estraeva dalla Terra  
50 miliardi di tonnellate di materie prime all’anno. 

Nel 2015: 70 miliardi di tonnellate di materie prime all’anno. 
                    (27 kg per persona al giorno!) 



In un mondo con risorse limitate,  
i consumi non possono crescere all’infinito 

 
 
 
 
 
 
 
 



In un mondo con risorse limitate,  
i consumi non possono crescere all’infinito 



L'impronta ecologica 
 

“La superficie di Terra capace di fornire le risorse  
necessarie al consumo quotidiano di una persona  
e di smaltirne i rifiuti”  
 



Media su scala mondiale 
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    Cittadino                impronta ecologica 
   

Stati Uniti     7,1  
Italia     4,5 
Giappone     4,2 
Cina         2,1 
Indonesia     1,1     
Congo     1.1 
India     0,9 
Afganistan               0,5   

  

Impronta ecologica: media mondiale  2,7  



USA          300 
 
Cina       1.300 
 
India      1.100 
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Confronto fra tre grandi nazioni 

- insosteniblità ecologica 
- enormi disuguaglianze 



Timothy D. Cook, presidente della Apple,  

ha uno stipendio di 360 milioni di dollari all’anno,  

un milione di dollari al giorno, 12 dollari al secondo 

New York Times, 16 aprile 2012 

46 milioni di americani (15% della popolazione) 

vivono con buoni pasto (food stamps) forniti dallo 

Stato 

Non ci accorgiamo più che alcuni si trascinano in una 

miseria degradante, mentre altri non sanno nemmeno  

che farsene di ciò che possiedono e lasciano dietro di sé 

un livello di spreco che distrugge il pianeta (90). 



 

Ci dovrebbero indignare le enormi disuguaglianze  

che esistono tra di noi (90). 

 

Repubblica, 19 gennaio 2015 



Al crescere della 
disuguaglianza 
economica  
 
- aumentano gli indici 
di malessere. 
Esempio: la % di 
persone affette da 
malattie mentali 
 
 
- diminuiscono gli 
indici di benessere. 
Esempio: il livello di  
istruzione. 

Ridurre la 
disuguaglianza di 
reddito porta benefici 
a tutti, anche ai ricchi 

bassa disuguaglianza alta 

disuguaglianza bassa alta 

malessere 

benessere 



insostenibilità sociale su scala mondiale 





Mappa basata sulla 
ricchezza 

Survivors rescued by tunny nets close to the costs of southern Italy  

 
 
...ho avuto fame e non mi avete dato  
 da mangiare,  
 ho avuto sete e non mi avete dato  
 da bere,  
 ero straniero e non mi avete accolto, 
 ... 
     Matteo 25, 31-45 

 
 
 
 
 
 



L’energia è la risorsa più importante 

Senza energia non si può fare nulla 

cibo  
casa 
trasporti 
industrie 
comunicazioni 
… 

 
Energia 
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Nel 1914 al mondo si consumavano  
32 ton di carbone ogni secondo  

Nel 2016 il mondo ha consumato 
ogni secondo: 
   250   ton di carbone 
  1000   barili di petrolio 
105.000   metri cubi di gas 

 anni 
Inizio era 

cristiana 



Energ. Policy 2008, 36, 4262 

Produzione petrolifera in Norvegia 
(suddivisione in base ai tipi) 

I combustibili fossili sono in via  
di esaurimento 



Inquinamento 

danni alla salute 

Mappa delle polveri sottili 

La valle Padana immersa nello 

smog. 30 ottobre 2016 

Lo smog a Pechino 

L’ambiente è uno di quei beni che i meccanismi del mercato non 

sono in grado di difendere (190).  

 



Climate changes 

Greenhouse effect 

2016 
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I combustibili fossili 
si stanno esaurendo. 

L’uso dei combustibili 
fossili causa danni alla 
salute e all’ambiente. 

E’ necessario  
consumare meno 

E’ necessario 
sviluppare forme di 
energia alternative 

Inizio era 

cristiana 



Requisiti richiesti alla fonte energetica necessaria 

per custodire la casa comune 

- abbondante 

- inesauribile 

- ben distribuita 

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta (né 

oggi, né in futuro) 

- capace di: 

 favorire lo sviluppo economico  

 colmare le disuguaglianze 

 favorire la pace 



- La Terra riceve dal Sole in 1 ora una quantità di energia 

pari a quella che l’umanità consuma in 1 anno!  

- Il Sole brillerà per 4,5 miliardi di anni! 

- L’energia solare è ben distribuita su tutta la Terra. 

L’astronave Terra 



Requisiti richiesti alla fonte energetica necessaria 

per custodire la casa comune 

- abbondante 

- inesauribile 

- ben distribuita 

- non pericolosa per l’uomo e per il pianeta (né 

oggi, né in futuro) 
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Fino ad oggi lo sviluppo della civiltà si è basato  

sul fuoco generato bruciando legno, carbone,  

petrolio e gas. 

Nel futuro, lo sviluppo delle civiltà sarà alimentato  

da un nuovo fuoco: l’energia solare e le altre  

forme di energia ad essa collegate 



Energia idroelettrica 

Oggi fornisce il 16% dell’energia elettrica globale 



3 m2 per  
famiglia 

- Potenza installata nel mondo: 406 GWth (65% in Cina) 

- Collettori installati: in Austria: 512 m2/1000 abitanti 

                                     in Italia:       34 m2/1000 abitanti 

Acqua calda solare per usi domestici 
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2016 : 485 GW; 
energia generata pari  
a circa 130 reattori nucleari 

Energia eolica 

L’energia eolica fornisce elettricità 
a prezzi più vantaggiosi rispetto 
ai combustibili fossili 
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Fotovoltaico 

 
 
 
 
 

2016: 295 GW. 
 energia generata pari  
a 50 centrali nucleari 

In Italia, la potenza fotovoltaica installata  
genera il 10% dell’energia elettrica), 
equivalente a quella di due centrali nucleari. 



Fotovoltaico in Africa  



Impianto fotovoltaico in Ruanda 
 

Costruito in meno di 5 mesi, ha una potenza di 8,5 MW, genera 

energia per 15.000 case e ha creato 350 posti di lavoro 



elettricità 

 
 

     

 

 calore 

Idrogeno 

combustibili 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

risorse 

naturali estrrarre usare gettare 

energia dai combustibili fossili 
genera 30 miliardi di ton di CO2 all’anno 

 
 

I rifiuti possono 
essere 

“eliminati” 

rifiuti 
 

risorse naturali 
“illimitate” 

cambiamenti climatici 

Linear economy Economia lineare 
(consumismo) 



energie rinnovabili 

energie rinnovabili 

energie rinnovabili 

materie prime 

Economia  

Circolare 

Le risorse naturali sono limitate 
e anche lo spazio per i rifiuti è limitato 



energie rinnovabili: sole, vento, acqua 



La transizione energetica:  

dai combustibili fossili alle energie rinnovabili 

fossili 
(nucleare) 

Fossili 

 

Fotovoltaico 
 

Eolico on/off 
 

Idroelettrico 
 

Geotermico 
 

2030 
(75%) 

2040 
(95%) 

2050 
(100%) 

 

 

 

 

 

Energy and Environmental Science,  
M.Z.Jacobson, et al, 2015, 8, 2097 

 

 

 

 

 

 



calore, elettricità  

combustibili 
sole, vento, acqua 

energie rinnovabili energia per usi finali 

dispositivi, congegni, apparati 

 (celle FV, pale eoliche, dighe, fuel cells ecc.) 

metalli e altri materiali 

che si trovano sulla Terra 



materiali per costruire congegni e dispositivi per 

convertire ed utilizzare le energie rinnovabili 

Metalli e altre risorse minerarie 





Terre rare 

Nd: magneti permanenti 

 
 
 

Li: batterie 
Pt, Ir, Rh, 
Co, ecc: 
catalizzatori; 
pannelli FV, .. 

Dy: motori ibridi La: batterie 

 

 La quantità di certi elementi sulla Terra è limitata, per cui 
bisognerà risparmiare e riciclare 

 
 

Eu, In, Te: celle fotovoltaiche 

Tavola periodica  

(gli elementi di cui è fatta la Terra) 



Monumento alla Terre Rare nel campo eolico  
di Damao, Cina 

“Benvenuti nella casa delle Terre Rare”  





energie rinnovabili: sole, vento, acqua 

Per un futuro sostenibile 

limiti “materiali” 
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Attualmente consumiamo ogni secondo 
250   ton di carbone 
1000   barili di petrolio 
105.000   metri cubi di gas 
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Consumo di energia nella 
storia dell’umanità 



 

 

 

 

 

Il benessere non è direttamente proporzionale  
al consumo di energia 



L’indice delle sviluppo umano  
non è direttamente proporzionale  

al consumo di energia 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   - spiegare i benefici di una vita che usa di meno le “cose”  
(le automobili, la luce, il riscaldamento, l’aria condizionata, ... ) 

 



 

 

 

 

   - spiegare i benefici di una vita che usa di meno le “cose”  
(le automobili, la luce, il riscaldamento, l’aria condizionata, ... ) 

 



Il Nobel 2017 per l'economia è stato 
assegnato Richard Thaler dell'università di 
Chicago per i suoi studi sulla comprensione 
della psicologia economica.  

Thaler è uno degli esponenti di spicco dell'economia 
comportamentale, cioè di quella branca che impiega concetti tratti 
dalla psicologia per elaborare modelli di comportamento 
alternativi a quelli formulati dalla teoria economica standard. 



Sostenibilità 

 
If you really wish to understand  
an important problem, you should  
first look at it from far away. 
 
                                    Italo Calvino 
 

Imparare a vivere, in una prosperità equa 
e condivisa con tutti gli altri esseri umani  
e in armonia con la Natura, entro i limiti 
fisici e biologici dell’unico pianeta che 
siamo in grado di abitare: la Terra 



 

 

 

 

 

Scienziati 



 
Agisci sempre  

come se le tue azioni 

facessero la differenza. 
 

 La fanno. 

 
William James 

 




