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Alla scoperta della scienza con ricercamondo

Accendere la curiosità dei più piccoli e vivere la scienza come un’esperienza sorprendente: è questo lo spirito di ricercamondo, l’iniziativa di Henkel che si propone di avvicinare i bambini della scuola primaria alla Ricerca, invitandoli a sperimentare cosa si fa e come si lavora in un laboratorio scientifico.

Come veri ricercatori
ricercamondo è uno spazio a misura di bambino, dove i giovani ricercatori indossano camice e occhiali per mettersi alla prova con provette, becker e materiali di diversa natura, immergendosi in un’autentica esperienza scientifica. Con l’aiuto di alcuni animatori conducono esperimenti, osservano reazioni chimiche e fisiche e fanno domande su tutto ciò che accade, e che potrebbe accadere, sulle diverse postazioni di lavoro.

Incoraggiati ad agire come veri scienziati, i bambini vengono lasciati liberi di provare materiali e procedimenti, lavorando in piccoli gruppi come accade in un laboratorio reale. Si confrontano anche con alcune delle qualità tipiche del ricercatore, quali la creatività, la capacità di lavorare in squadra, ma anche la pazienza e la perseveranza.

Un’attenzione speciale è dedicata alla Sostenibilità, puntando l’attenzione sulla riduzione degli sprechi, il corretto utilizzo dei materiali, il loro recupero o smaltimento alla fine di ogni attività.

Un percorso che continua
Nato nel 2011 a Düsseldorf, in Germania, nel quartier generale Henkel, questo progetto (nome originale: ‘Forscherwelt’, letteralmente ‘Il mondo dei ricercatori’) è stato portato con successo in Argentina, Brazil, Cile, Russia, India, Irlanda e Turchia, Messico, Polania, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti coinvolgendo in totale oltre 91.000 bambini. 
I materiali didattici e i laboratori con cui i bambini si divertono imparando sono stati sviluppati da Henkel in collaborazione con la Ruhr-Universität di Bochum.

In Italia, ricercamondo avvicina i bambini delle scuole primarie al mondo delle scienze in diverse forme a partire dal 2016. Tra ottobre e novembre allestisce un vero e proprio laboratorio scientifico inserito in un mondo fantastico nella sede Henkel di Milano. Una classe al mattino, una al pomeriggio, decine di bambini per un mese possono imparare divertendosi con gli esperimenti scientifici di ricercamondo, sotto la supervisione e l’allegro coinvolgimento delle divulgatrici scientifiche. Nel corso dell’anno scolastico, poi, ricercamondo va in tour per le città d’Italia allestendo i suoi laboratori mobili nelle scuole primarie o nei luoghi della scienza. Negli anni ha incontrato gli alunni di Napoli, Padova, Forlì, Lucca, Bergamo, Genova e altre.

Infine, per dare modo a sempre più bambini di innamorarsi della scienza, ricercamondo ha tenuto dei corsi di formazioni rivolti alle insegnanti che, tornate in classe, hanno coinvolto gli alunni negli esperimenti. Per avere un’idea di ricercamondo dai uno sguardo al video qui a lato.

Ricercamondo per la didattica a distanza
Per impedire che il progetto si fermasse a causa dell’emergenza covid-19 e per far vivere ai bambini l’esperienza di Ricercamondo anche da remoto, per l’anno scolastico 2020-21 Henkel ha ideato un formato digitale dell’iniziativa.

Tramite la connessione internet i bambini possono essere ricercatori per un giorno ovunque: sia a scuola con la classe riunita, sia a casa, in cucina o nella propria cameretta. La scuola, infatti, riceve un kit contenente i materiali utili a svolgere gli esperimenti, inclusi alcuni strumenti da veri scienziati, come le provette!

Sotto la guida in videoconferenza delle Divulgatrici Scientifiche i piccoli ricercatori vengono accompagnati in un percorso stimolante ed interattivo, con il supporto locale dei docenti. Per rendere il tutto più entusiasmante, in questa edizione Ricercamondo impiega anche un microscopio digitale che, proiettato in videoconferenza, permette di osservare interessanti dettagli da commentare insieme.

Ricercamondo, sito ufficiale
Qui tutti i dettagli e le descrizioni degli esperimenti, per farli anche a casa!
http://www.henkel-ricercamondo.it/



