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Tutto parte da...
Storie libere
Storie libere è la collana di narrativa storica
illustrata, realizzata dall’Università di Padova
con Carthusia Edizioni, per raccontare le
storie coraggiose di personaggi che hanno
caratterizzato la storia dell’Ateneo nei suoi
primi 800 anni di storia. Sono storie “di chi
ha guardato il mondo e il futuro con la forza
del proprio sguardo”, raccontate dai migliori
scrittori e scrittrici, illustratori e illustratrici
italiani. Tutte le storie sono accompagnate
da schede di approfondimento a cura del
personale dell’Università di Padova..
I personaggi a cui i racconti sono dedicati
sono: Galileo Galilei, Milla Baldo Ceolin,
Andrea Vesalio, Enrico Bernardi, Antonio
Vallisneri, Tullio Levi-Civita, Elena Lucrezia
Cornaro Piscopia e Concetto Marchesi.

Dalla narrativa
alla didattica
A partire dalla collana Storie libere, nell’anno
scolastico 2021-2022 si è svolta la prima
edizione del progetto Raccontami una storia
libera, realizzato in collaborazione con
l’Ufficio Scolastico Provinciale di Padova.
Questa seconda edizione, proposta per l’anno
scolastico 2022-2023, ricalca in parte il
progetto originario, ma lascia spazio a diverse
novità e include anche l’ultimo titolo della
collana, uscito a giugno 2022. Le classi delle
scuole primarie e secondarie di primo grado
sono invitate a leggere uno dei volumi di Storie
libere e a sviluppare liberamente racconti,
video, fumetti, modelli in 3D, disegni... e
ogni altra forma con cui interpretare in modo
alternativo e creativo i contenuti del libro
adottato.

RACCONTAMI UNA STORIA LIBERA

Come funziona il progetto?
1. Indicazioni generali. Alcune proposte didattiche,
elaborate a partire da Storie libere, sono descritte
nelle pagine seguenti. Ogni proposta implica
prima la lettura del libro, che può essere svolta
a scuola, insieme alla classe, o in autonomia
da parte di studentesse e studenti, poi lo
svolgimento di un progetto didattico. Nel caso
in cui si lavori per realizzare oggetti 3D si invita
a porre attenzione ai materiali scelti in modo
da favorire la sostenibilità del progetto. Tutte
le proposte possono essere svolte anche con
modalità di didattica a distanza.
2. Come aderire? L’insegnante interessato/a può
aderire all’iniziativa compilando il modulo online
presente a questa pagina:
https://bit.ly/3zpJjGl
Il modulo va compilato entro il 30 settembre
2022.
3. Incontri informativi. Sempre entro il 30 settembre
2022 l’ufficio che si occupa delle celebrazioni
degli 800 anni dell’Ateneo organizzerà un incontro
per presentare l’iniziativa.
4. Invio del libro omaggio e inizio del lavoro. Entro il
7 ottobre verranno raccolte le adesioni definitive
all’iniziativa e il titolo del libro su cui si intende
lavorare. Il libro selezionato sarà inviato in
omaggio ai primi 50 insegnanti che aderiscono
al progetto. Se si desidera acquistare più copie
del libro per metterle a disposizione di studenti
e studentesse, oppure biblioteche scolastiche,
sarà possibile farlo a un prezzo agevolato per chi
aderisce al progetto.
5. Invio dei lavori finali. Si chiede di inviare i
lavori realizzati in classe via mail all’indirizzo
progetto2022@unipd.it entro il 31 marzo 2023.
6. Chiusura del progetto. Tra tutti i lavori
pervenuti ne verranno selezionati 8, a cui
andrà un riconoscimento per il progetto svolto.
Parallelamente verrà data visibilità anche a tutti
i lavori ricevuti, tramite canali e iniziative ufficiali
dell’Ateneo.

Raccontami una storia libera combina la promozione della lettura, la divulgazione scientifica, storica e il
coinvolgimento delle scuole nella storia dell’Ateneo padovano.
Le immagini di apertura e chiusura sono tratte da La voce del coraggio, ©2022 Carthusia Edizioni, Gigliola Alvisi e Sonia Maria Luce Possentini
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Ecco Storie Libere!
NOI, GALILEO E LA LUNA
Personaggio: Galileo Galilei
Altri protagonisti: Virginia Galilei
Temi affrontati: fisica, astronomia, massa e forza
peso, caduta dei gravi, sistema solare, donne nella
scienza, metodo scientifico, educazione femminile
Chi è Galileo Galilei?
Per Virginia è Gali, il fratello maggiore con cui spiare le stelle
nelle notti d’estate. Ma è anche lo studioso da ammirare, lo
scienziato da assecondare. Per un’altra Virginia invece, molti
anni dopo, Galileo è un padre ruvido ma complice, con cui
partire alla conquista dell’universo. Scopriamolo con gli occhi
delle persone a lui più care.

IL SEGRETO DEL FUTURO
Personaggio: Enrico Bernardi
Altri protagonisti: Lauro Bernardi
Temi affrontati: ingegneria, storia dell’automobile,
funzionamento di macchine e motori, rapporto città
e campagna, le città nell’Ottocento, dialetto vs
italiano
Chi è Enrico Bernardi?
Il figlio Lauro, insieme all’amica Giannina, ci faranno incontrare
quel grande inventore pari a Leonardo da Vinci, che progetta
e costruisce veicoli nuovi per rivoluzionare la vita di ognuno e
proiettarla nel futuro.
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MILLA
Personaggio: Milla Baldo Ceolin
Altri protagonisti: Bruno Rossi, Antonio Rostagni
Temi affrontati: fisica, fisica delle particelle, atomo,
donne nella scienza, fisica italiana nel dopoguerra
Chi è Massimilla Baldo Ceolin?
Per tutti è Milla, una donna tenace, una grande fisica italiana
conosciuta in tutto il mondo, una ricercatrice determinata a
scovare l’invisibile, capace di guardare con occhi nuovi e da
nuovi punti di vista e di nuotare con disinvoltura nel mare della
scienza.

IL COLLEZIONISTA DI MOSTRI
Personaggio: Antonio Vallisneri
Altri protagonisti: Antonio Vallisneri iunior
Temi affrontati: scienze naturali, collezioni
naturalistiche, fossili, ciclo dell’acqua, metodo
scientifico, nascita delle collezioni museali
Chi è Antonio Vallisneri?
Per Cencia è un padrone di casa importante e un po’ bizzarro,
che fa arrivare oggetti e animali misteriosi nel proprio studio
e su cui fantasticare con gli amici. Per Tonino è un papà
allegro e sempre all’opera, che quando non è all’università a
insegnare è impegnato con la sorella Claudia ad archiviare
tantissime cose meravigliose. Insieme i due ragazzi scopriranno
i misteriosi studi di Antonio Vallisneri, uno scienziato dedito a
far conoscere a tutti la bellezza del nostro mondo e delle sue
creature.
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IL MISTERO DELL’ANATOMISTA
Personaggio: Andrea Vesalio
Temi affrontati: medicina, anatomia, arte e scienza,
medicina legale
Chi è Andrea Vesalio?
A Padova è il grande scienziato che rivoluziona lo studio del
corpo umano, il professore di anatomia venuto da terre lontane.
Per il giovane Menego, invece, è un alleato inaspettato,
che lo aiuterà a risolvere un complicato mistero e a capire
che la conoscenza, anche se a volte fa paura, è un valore
inestimabile, come l’amicizia.

UN SOGNO ALLA VELOCITÀ
DELLA LUCE
Personaggio: Tullio Levi-Civita
Altri protagonisti: Libera Trevisani, Gregorio Ricci
Curbastro, Albert Einstein
Temi affrontati: fisica, teoria della relatività di Albert
Einstein, matematica, leggi razziali, donne nella
scienza, diritti delle donne
Chi è Tullio Levi-Civita?
A raccontarcelo è la voce della matematica Libera Trevisani,
moglie di Levi-Civita, molto attenta alla salvaguardia e al
miglioramento della condizione femminile di inizio Novecento.
Tra leggi razziali, guerre mondiali e teorie matematiche
rivoluzionarie, scopriremo quanto la matematica di Tullio LeviCivita, partendo dagli insegnamenti del suo professore e poi
collaboratore Gregorio Ricci Curbastro, sia stata fondamentale
a una delle più grandi teorie scientifiche di tutti i tempi: la
relatività di Albert Einstein.
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LA CANZONE DI ELENA
Personaggio: Elena Lucrezia Cornaro Piscopia
Altri protagonisti: Maddalena Cappelli
Temi affrontati: parità di genere, università, laurea,
musica, filosofia, educazione femminile
Chi è Elena Lucrezia Cornaro Piscopia?
È la prima donna laureata del mondo. Grazie ai propri talenti
e all’ambizione del padre si fa avanti in un mondo di uomini,
conquista l’alloro, diventa famosa e stimata ovunque. Ma alla
gloria preferisce la fedeltà a una scelta fatta da bambina. A
raccontare la sua storia, a dare parole alla sua canzone è
Maddalena, l’amica di musica che le è stata accanto per tutta
la vita.

LA VOCE DEL CORAGGIO
Personaggio: Concetto Marchesi
Altri protagonisti: Benito Mussolini, Carlo Alberto
Biggini
Temi affrontati: università, Resistenza, libertà, leggi
razziali, fascismo, nazismo, guerra, razionamenti

Chi è Concetto Marchesi?
Nel novembre 1943, in una Padova occupata dai nazisti, è il
nuovo rettore dell’Università. Per Vandina, che per caso assiste
al suo appassionato discorso di apertura dell’anno accademico,
rappresenta anche l’inizio di una vita inaspettata. Questa
coraggiosa dodicenne scopre che all’interno dell’Università
molti studenti, tra cui la sorella Fernanda, stanno immaginando
insieme a Marchesi un’Italia libera dal nazifascismo. E lei stessa
parteciperà all’impresa.
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SCOPRI
Quante invenzioni!
scuola primaria (classi I - V)

Nei racconti di Storie libere vengono descritte diverse invenzioni e scoperte che
scienziate e scienziati protagonisti della storia hanno fatto. Prova a individuare queste
invenzioni e queste scoperte per ciascuno dei personaggi e raccoglile in un piccolo “libro
delle invenzioni”, disegnandole o realizzandone un modello in 3D e abbinandole a testi
descrittivi.

Che fenomeno!
scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III)

Nei racconti di Storie libere vengono nominati o descritti diversi fenomeni che avvengono in
natura, leggi della fisica o fenomeni scientifici che più in generale hanno caratterizzato gli
studi e le ricerche dei vari protagonisti. Prova a estrapolarli dal testo e a creare una piccola
raccolta della scienza per i personaggi delle storie, attraverso immagini e testi descrittivi.

RACCONTA
Interviste immaginarie
scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III)

Immagina di avere di fronte a te Galileo Galilei, Milla Baldo Ceolin, Andrea Vesalio oppure
Enrico Bernardi, Tullio Levi Civita, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia o ancora Concetto
Marchesi per… intervistarli! Cosa chiederesti? Quali domande faresti per scoprire le
loro storie e il loro lavoro che ha portato a grandi innovazioni nel campo della scienza?
Elabora la tua intervista immaginaria in formato cartaceo o video.

C’era una volta… una scienziata
scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III)

Nei racconti di Storie libere sono narrate vicende di donne e uomini dell’Università di
Padova che hanno contribuito con il loro lavoro e la loro passione al progresso della
conoscenza. In ogni volume della collana si trovano figure femminili, protagoniste della
storia o meno, ma sempre fondamentali. Trova le loro storie e aggiungine di nuove,
creando una tua raccolta di donne libere che sono state importanti per la storia di
Padova. Il formato della raccolta può essere il racconto, l’illustrazione, il fumetto, il video,
il podcast, o una combinazione di più linguaggi.
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ESPLORA
Storie libere… in città!
scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III)

Lo sai che tante città hanno edifici, vie e monumenti dedicati ai personaggi di Storie libere?
Prova a cercarli e poi crea una mappa completa con la descrizione dei luoghi che hai
individuato. E se davvero sei curioso, puoi estendere la ricerca anche ad altri personaggi
della storia dell’Ateneo.
Per le scuole secondarie il progetto può anche essere svolto utilizzando il video o modelli in
3D della città o degli edifici.

Arte e scienza
scuola primaria (classi I - V), scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III)

Tante storie narrate nella collana mettono in luce l’arte in varie forme: il disegno, la
pittura, la musica… Spesso, infatti, i protagonisti e le protagoniste di Storie libere amano
l’arte oppure la usano a supporto del loro lavoro. Partendo dagli spunti di uno o più libri
della collana, fai una ricerca e crea una raccolta di opere d’arte sul tema trattato nel libro.
Poi crea una tua opera d’arte su quel tema.

IN GIOCO
Sfide... libere!
scuola primaria (classi IV e V), scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III)

Può una delle Storie libere diventare un gioco? Certo! Puoi inventare un tabellone con
diverse caselle da esplorare, un gioco di ruolo, uno di carte, una caccia al tesoro, oppure
un quiz. Libera la fantasia per trasformare una delle storie in un gioco originale e mai visto
prima. Sarà un modo per imparare… giocando!
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