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La Fondazione Niels Sten-
sen di Firenze ha organizzato 
per i mesi di ottobre e novem-
bre 2008 un percorso cultura-
le e formativo sul tema delle 
origini, a cominciare da Gali-
leo e la nascita della Scienza 
moderna, fino alle recenti 
e complesse problematiche 
delle Scienze contempora-
nee, in ambito astronomico 
(origine dell’universo), biolo-
gico (origine della vita) e antropologico 
(origine dell’uomo). Il percorso è stato 
pensato e sviluppato in previsione delle 
celebrazioni dell’Anno Internazionale 
dell’Astronomia del 2009, proclamato 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni 
Unite (ONU), a memoria dei 400 anni 
dall’utilizzazione astronomica da parte di 
Galileo Galilei (1564-1642) del cannoc-
chiale, e in preparazione del Convegno 
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Gathered here are didactic proposals relating to some major aspects of the complex problem of the origins 
in contemporary sciences. The proposals were advanced by professors, students and postgraduates of various 
schools in the Tuscan Region, who attended the Didactic Laboratories of the Stensen Foundation of Florence, 
in the context of the celebrations for the International Year of Astronomy 2009, organized to commemorate 
the 400th anniversary of the first astronomical observations with a telescope by Galileo (1564-1642).

internazionale di studi «Il 
caso Galileo. Una rilettura 
storica, filosofica, teologica», 
svoltosi a Firenze dal 26 al 
30 maggio 2009, a cui hanno 
partecipato i massimi esperti 
e studiosi mondiali (storici, 
filosofi, teologi). Il presente 
volume raccoglie le proposte 
di fruibilità didattica di alcu-
ni tra gli aspetti più rilevanti 
del complesso problema del-

le origini nelle scienze contemporanee,  
sviluppate dai docenti, studenti e specia-
lizzandi di diverse scuole della Regione 
Toscana, che hanno partecipato ai Labora-
tori Didattici della Fondazione Stensen di 
Firenze e al Convegno Internazionale sul 
caso Galileo. Esso costituisce un riuscito e 
innovativo esempio di ricerca interdisci-
plinare, di collaborazione e di sinergia tra 
Istituzioni di natura e finalità diverse.


