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Terra e la cultura dei rischi naturali.
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In considerazione del contesto locale, infatti, con 
numerose scuole, spesso di dimensioni medio 
piccole, distribuite su tutto il territorio regionale, 
l’Assessorato regionale all’Istruzione ha avvia-
to la realizzazione del Scienze centre sceglien-
do di concentrare le risorse e di realizzare un 
Laboratorio centrale, consentendo l’acquisto di 
materiali di qualità ed in quantità adeguata per 
lo svolgimento di attività laboratoriali individua-
li, operative  e non semplicemente dimostrative. 
Inoltre si è dimostrato più semplice e meno one-
roso delocalizzare le attrezzature piuttosto che 
le classi. 

Il 
Science Centre

è una  struttura realizzata
presso l’Istituzione 

scolastica di Istruzione tecnica e 
professionale  Corrado Gex- Aosta 
costituisce una risorsa  territoriale, 
utilizzata in rete da tutte le scuole 

della regione Valle d’Aosta, che 
hanno sottoscritto un accordo 

di rete per l’utilizzo della 
struttura e delle 

risorse. 

I 
materiali, di alta 

qualità, come microscopi o 
attrezzatura per le biotecnologie, 
o materiali “poveri”, come vari kit 

autoprodotti, vengono utilizzati in rete da 
tutte le Istituzioni scolastiche della Regione, 

coordinate dall’Area scienze del Servizio 
Supporto Autonomia scolastica - Sovraintendenza 

agli studi. Oltre alle attività svolte da classi 
dell’istituzione ospitante, nel corso degli ultimi 

anni si sono svolti, in ogni anno scolastico, più di 
300 laboratori, di cui un terzo all’interno della 

struttura, un terzo presso altre Istituzioni 
scolastiche, un terzo in occasione 
della Mostra Laboratorio, evento 

pubblico di notevole 
interesse.  

Sono stati realizzate: 
• attività di aggiornamento e autoaggiorna-

mento degli insegnanti, “tra pari”, centrato 
sullo svolgimento di pratiche laboratoriali 
condivise, direttamente svolte in laboratorio, 
allo scopo di acquisire padronanza, ma anche 
di verificarne qualità, fattibilità ed applicabi-
lità nei vari contesti

• Attività di supporto agli insegnanti:  nume-
rose attività vengono realizzate con la colla-
borazione del referente regionale, ma anche 
di docenti di altre scuole, facenti parte di un 
gruppo di lavoro , o perché  disponibili con 
riferimento ad una “Banca del Tempo” costi-
tuita a questo scopo

• Attività rivolte agli studenti, in una logica di 
verticalità e continuità, che interessano i di-
versi ambiti disciplinari, lezioni interattive o 
laboratori.

• Attività di promozione delle eccellenze, rivol-
te a studenti degli ultimi anni delle seconda-
rie di primo e secondo grado, in collaborazio-
ne con i diversi enti regionali, scientifici e di 
ricerca, o con Università 
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I  kit 
• sono finalizzati 

alla conoscenza dei diversi 
contenuti ma soprattutto allo sviluppo 

di competenze logiche, comprensione di 
relazioni, flussi, individuazione di sistemi e relazioni 

di complessità, e infine certificazione delle stesse,
• sono organizzati su vari livelli di complessità, per un uso in 
verticale

• realizzate con materiali tecnici e poveri, in economia, così da 
permettere la realizzazione in diverse copie 

• privilegiando  l’approccio hands-on che favorisce l’uso di 
materiali a basso costo, ma robusti e manipolabili.

• integrando materiali di diverse origini, autoprodotti, provenienti 
da ditte di materiali per la didattica scientifica, ludico-didattici, 

Particolare attenzione è stata dedicata al tema delle scienze 
della Terra e dei rischi naturali.
Le diverse attività sono  raccolte nel Quaderno di 

Lavoro Viaggio al centro della Terra , scaricabile 
all’indirizzo http://www.scuole.vda.it/scienze/

images/Viaggio.pdf con oltre 70 attività 
laboratoriali .

Le diverse attività sono state studiate per pro-
muovere l’approccio inquiry e la pratica del Pro-
blem Based Learning, particolarmente efficace 
nello studio delle scienze della Terra


