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IL TGR LEONARDO AL LICEO LEOPARDI DI RECANATI  

  PROGETTO ABE E BIOTECNOLOGIE A SCUOLA.  

APPASSIONARE OGGI PER ISPIRARE DOMANI 

Recanati, 16 dicembre 2020. Il TG Leonardo approda al Liceo Giacomo Leopardi di 
Recanati. Protagonisti gli studenti della classe 5M delle Scienze Applicate, impegnati 
in un laboratorio di Biotecnologia del progetto ABE (Amgen Biotech Experience). 

Scoprire l’emozione della Ricerca fin dai banchi di scuola è la promessa di 
Fondazione Amgen che, con il programma internazionale ABE, offre agli studenti 
delle scuole pubbliche l’opportunità di sperimentare le biotecnologie in aula.  
Opportunità pienamente colta dall’indirizzo delle Scienze applicate che partecipa al 
progetto dal 2018 e che quest’anno, a causa dell’emergenza Covid, ha svolto l’attività 
laboratoriale con modalità diversificate: in presenza e in digitale, grazie alla 
piattaforma LabXChange sviluppata dall’Università di Harvard.  

ABE, tuttavia, non è soltanto esperienza diretta di attività scientifiche avanzate 
per gli studenti, ma anche formazione di altissimo livello per i docenti di Scienze: 
obiettivi che il Liceo Leopardi di Recanati pone al centro della propria missione 
educativa.  

TG Leonardo ha quindi ripreso il carattere interattivo dell’esperienza svoltasi 
nell’attrezzato laboratorio di Scienze della sede di Via Moro, evidenziando con cambi 
di inquadratura l’interrelazione fra studenti, insegnanti e strumenti e completando la 
presentazione del progetto ABE con un’intervista alle docenti, che hanno fatto proprie 
le parole di Soren Giese, Presidente e Amministratore Delegato Amgen Italia, il 
quale, ricordando che “Fondazione Amgen è impegnata a diffondere 
l’alfabetizzazione scientifica e a ispirare i ricercatori di domani offrendo accesso a 
un’educazione gratuita e di alta qualità”, sottolinea la consapevolezza “che il futuro 
della scienza e della ricerca appartiene alle nuove generazioni,  e che  tutti debbono 
“avere la possibilità di coltivare il proprio talento a partire dalla scuola.” 

Sul valore di questa esperienza il Direttore dell’ABE Site Italy, Anna Pascucci 
aggiunge che “la coniugazione degli approcci metodologici innovativi dell’IBSE con la 
sperimentazione in laboratorio rappresentano una vera rivoluzione nell’insegnamento 
e nello studio delle Scienze a scuola in quanto rendono l’apprendimento più efficace 
rispetto ai metodi tradizionali, facilitano una partecipazione più attiva da parte degli 
studenti, stimolano la loro capacità di ragionamento e analisi basata su dati ed 
evidenze e soprattutto permettono agli insegnanti di diventare veri agenti di 
cambiamento”. 



 

 
Studenti in presenza e a distanza nel laboratorio di Scienze della sede di via Aldo Moro  

durante le riprese del TG Leonardo 

 

5M in presenza e a distanza (sulla LIM) con la Prof.ssa Chiara Garulli 

 



 
Le riprese con gli operatori 

 

 
Ripresa dell’interazione con gli alunni collegati da remoto 



CONTATTI 

https://liceorecanati.edu.it/ 

https://amgenbiotechexperience.net/it/ital 

https://www.labxchange.org/ 

http://www.anisn.it/nuovosito/ 

 
 

 

 

SCHEDA TECNICA 

Amgen Biotech Experience fa parte dei programmi promossi da Fondazione Amgen in tutto il mondo, con l’obiettivo di 
ispirare la prossima generazione di scienziati. 
Il programma, nato 25 anni fa negli Stati Uniti e successivamente potenziato grazie alla collaborazione con l’Education 
Development Centre di Boston, è basato sul metodo IBSE (Inquiry Based Science Education) che permette ai ragazzi 
di essere protagonisti del processo di apprendimento, sviluppando una “forma mentis” che li aiuterà ad affrontare le 
sfide di domani.  
Gli insegnanti del Liceo Leopardi di Recanati partecipano dal 2017 al Corso di Formazione Internazionale del 
programma ABE rivolto ai docenti e coordinato dall’ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze) per 
permettere quindi ai loro studenti di sviluppare una più profonda e concreta educazione scientifica. 
 
Fondazione Amgen 
Fondazione Amgen promuove l'eccellenza nell'educazione scientifica per ispirare la prossima generazione di innovatori 
e investire nel rafforzamento delle comunità in cui vivono e lavorano i membri dello staff di Amgen. Ad oggi, la 
Fondazione ha donato oltre 300 milioni di dollari a organizzazioni non profit locali, regionali e internazionali e influenzano 
la società in modo stimolante e innovativo. Per ulteriori informazioni, visitare www.AmgenInspires.com e seguirci su 
Twitter all'indirizzo @AmgenFoundation. 
 

Amgen 
Amgen è impegnata a esplorare il potenziale della biologia a beneficio di pazienti affetti da patologie gravi, ricercando, 
sviluppando e rendendo disponibili terapie biotecnologiche innovative, che migliorano sensibilmente la prospettiva e la 
qualità di vita. Questo approccio parte dall’uso di strumenti quali la genetica avanzata per indagare la complessità delle 
patologie e comprendere le basi della biologia umana. 
Opera in aree terapeutiche dal bisogno medico fortemente insoddisfatto, quali oncologia, ematologia, cardiovascolare, 
malattie osteoarticolari, malattie infiammatorie e nefrologia. 
Con una pipeline di farmaci dal potenziale altamente innovativo, Amgen destina alle attività di ricerca e sviluppo risorse 
finanziarie consistenti. 
Pioniera delle biotecnologie da quarant’anni, Amgen opera in oltre cento Paesi con oltre ventimila collaboratori. In Italia, 
è presente dal 1990; oggi conta 340 collaboratori. Al momento in Italia sono in corso 39 studi che coinvolgono oltre 430 
centri in tutta la penisola e più di 1000 pazienti. Per maggiori informazioni visita il sito www.amgen.it. Seguici su linkedin: 
@Amgen Italy. 
 
Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN) 
L’Associazione si fonda su un volontariato “forte e motivato” di docenti, scienziati,cultori della materia, per sostenere 
processi innovativi al fine di migliorare la professionalità docente e la qualità dell’istruzione scientifica in Italia, ben 
consapevoli del ruolo di volano che i docenti e l’insegnamento delle Scienze rivestono per la formazione e la cultura 
scientifica degli studenti futuri cittadini.  
L’ANISN fondata nel 1979 è Associazione non profit con personalità giuridica, qualificata dal MIUR per la formazione 
degli insegnanti e accreditato quale soggetto esterno all’Amministrazione scolastica nel promuovere iniziative 
per la valorizzazione delle eccellenze riguardanti gli studenti delle scuole di istruzione secondaria superiore. È 
organizzata in 26 sezioni presenti in tutte le regioni Italiane. Si avvale di solidi e diffusi partenariati locali, nazionali e 
internazionali.  Per maggiori informazioni visita il sito www.anisn.it 
 
Liceo G. Leopardi di Recanati 
Il Liceo, fondato nel 1896, è stato intitolato a Giacomo Leopardi nel 1898, centenario della nascita del grande poeta 
recanatese. Nel 1945 il Ginnasio Comunale diventa Liceo Classico Statale, al quale nel 1997-1998, si unisce il Liceo 
Scientifico Nicola Badaloni, da cui nasce un solo istituto: una comunità scolastica che persegue la formazione del 
pensiero critico, inteso come risorsa intellettuale, civile e morale, per sapersi misurare con una realtà complessa e in 
continuo cambiamento. 

https://liceorecanati.edu.it/
https://amgenbiotechexperience.net/it/ital
https://www.labxchange.org/
http://www.anisn.it/nuovosito/
http://www.amgeninspires.com/
http://www.amgen.it/
http://www.anisn.it/


Il piano dell’offerta formativa si sviluppa su 5 differenti indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Scientifico Opzione Scienze 
Applicate, Linguistico, Classico, Scienze Umane e Scienze Umane opzione Economico Sociale, e su due sedi 
distaccate: lo storico edificio di Palazzo Venieri, al centro di Recanati, e la moderna struttura di via Aldo Moro.  
In particolare l’indirizzo delle Scienze Applicate si caratterizza per l’assidua pratica laboratoriale che favorisce l’analisi 
critica, la riflessione metodologica e la ricerca di strategie, ponendosi come momento significativo, circostanza 
privilegiata del “fare scienza” attraverso l’ideazione da parte dei ragazzi stessi e l’esecuzione di attività sperimentali, 
aspetto irrinunciabile della formazione scientifica. Lo studente diventa pertanto protagonista attivo nella scoperta dei 
fenomeni e delle leggi che governano il mondo e acquisisce l’atteggiamento tipico dello scienziato che osserva, si pone 
domande e sperimenta, perché il metodo scientifico, in questo indirizzo non è solo una pagina del libro, ma un modo di 
vivere la scuola e la realtà.  
 
Prof.ssa Daniela Frugis 
Responsabile Laboratori di Scienze 
Liceo G. Leopardi Recanati 
Email: daniela.frugis@liceorecanati.org 
 
 
Per ulteriori informazioni 
Amgen Italia 
Rossana Bruno  
Head Corporate Affairs  
Tel. +39 347 8703671 
Email: rbruno02@amgen.com 
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