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LETTURA DEL DOCUMENTO DEL

“Gruppo di lavoro per lo 

sviluppo della cultura 

scientifica”, istituito con D.M. 

del 04/08/06 e presieduto dal 

Prof. Berlinguer pubblicato nel 

2007 

• situazione della cultura 

scientifica in Italia 



�valore delle scienze 

nella vita quotidiana

�la sua importanza 

�come venga percepito 

dall’opinione pubblica



• quadro deludente 

• crisi crescente di 

immatricolazioni ai 

corsi di laurea 

scientifici nelle 

università italiane 



� potenziamento educazione 
scientifica - rinnovamento della 
didattica

� crescita professionale - pratica 
di insegnamento - ricerca 
didattica. 

� docenti - circuito di ricerca 
scientifica 

� rapporto collaborativo scuole e 
università

� università - crescita 
professionale dei docenti nelle 
scuola 

� università - ricerca didattica -
discipline scientifiche. 

� insegnanti - ricerca didattica. 

SOLUZIONI



� Insegnamento delle scienze della Terra alle 

superiori suddiviso in più anni 

� Studenti con idea disarticolata della geologia

� Didattica incisiva e coinvolgente



� Minoranza di docenti laureati in geologia

� Percorsi didattici semplici ma efficaci 

� Migliorare sia le competenze disciplinari sia la 

componente affettiva verso la disciplina stessa 



� I corsi di laurea in chimica, 
fisica, matematica e gli 
insegnamenti di didattica di 
queste discipline 

� Letteratura esistente ormai 
consolidata da anni di ricerca 
nazionale e internazionale

� Per il corso di laurea in 
scienze geologiche, solo da 
pochi anni è stato attivato da 
poco un insegnamento di 
didattica 

� A livello internazionale 
esistono riviste specializzate 
in didattica delle scienze della 
terra, come “Journal of 
Geoscience Education” o 
“Teaching Earth Sciences”. 

�Promozione della ricerca della 
didattica  delle geoscienze per 
stimolare gli insegnanti a 
metodologie e tecniche di 
insegnamento coinvolgenti  ed 
affascinanti che favoriscano un 
insegnamento  affettivo e 
conseguentemente un 
autentico apprendimento della 
materia.



Storia 

Geografia

Fisica Biologia

Chimica

Matematica

Scienze

della

Terra



Obiettivi

� Favorire i ragazzi ad avvicinarsi alle scienze della terra

� Incoraggiare i giovani a scegliere per il loro futuro 
professioni legate alle scienze della terra

� Sostenere una didattica innovativa e coinvolgente  delle 
scienze della terra

� Raccogliere e organizzare le proposte didattiche 
provenienti dalle scuole, dal web e dalle riviste

� Creare una rete di scuole per la didattica della geologia

� Confrontare la didattica italiana delle scienze della terra 
con quelle dei paesi esteri 

� Sostenere  la visione delle scienze delle terra come 
nucleo fondante delle scienze naturali nella didattica



Articolazione del progetto

� Reperimento bibliografico e sitografico di 

percorsi laboratoriali in Italia e all’estero

� Raggruppamento per aree disciplinari

� Riproduzione dei percorsi didattici in laboratorio

� Costituzione di una rete scolastica

� Coinvolgimento dei docenti di scienze della rete 

nella sperimentazione didattica

� Validazione in classe di alcuni percorsi didattici 

sperimentali



Articolazione del progetto

� Presa di contatto con Università straniere 
e/o altri enti di ricerca esteri che svolgono 
ricerca didattica di geoscienze

� Approfondimento all'estero dei percorsi 
didattici sperimentali di scienze della Terra

� Costituzione di un tavolo di confronto 
permanente tra l'Università di Pisa e 
Università straniere, enti di ricerca, scuole 
estere sulla didattica delle geoscienze



Articolazione del progetto

� Individuazione di percorsi didattici 

sperimentali integrati

� Sperimentazione in classe di alcuni 

percorsi didattici integrati

� Riflessione epistemologica di ogni 

percorso sperimentato individuandone le 

criticità e i punti di forza da sviluppare



Risultati attesi

� Creazione di una banca dati per percorsi didattici di 
scienze della Terra fruibile da tutti gli insegnanti. 

� Unità didattiche saranno suddivise per argomento e 
segmento scolastico, con possibilità di integrazione 
con altre materie, individuando criticità e punti di 
forza. 

� Costituzione di una rete di scuole, punto di partenza 
per la diffusione della cultura della didattica delle 
scienze della Terra nella scuola e per un lavoro di 
scambio di ricerca didattica tra Università e istituti 
scolastici del territorio che dovrà essere 
implementato nel tempo.



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


