
Genova 18Genova 18--22 Luglio 2011: nasce la 22 Luglio 2011: nasce la SPEsSPEs –– Scuola Polare Estiva per insegnanti. La Scuola, ideata dal Scuola Polare Estiva per insegnanti. La Scuola, ideata dal 

Museo Nazionale dellMuseo Nazionale dell’’Antartide, Antartide, èè un progetto biennale finanziato dal MIUR nellun progetto biennale finanziato dal MIUR nell’’ambito del ambito del 

Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (progetto PEA2009 2Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (progetto PEA2009 2009/C2.01).009/C2.01).

La scuola ha previsto la partecipazione gratuita di 12 insegnantLa scuola ha previsto la partecipazione gratuita di 12 insegnanti di scienze selezionati in tutta Italia i di scienze selezionati in tutta Italia 

con lo scopo di fornire loro gli strumenti per diffondere nelle con lo scopo di fornire loro gli strumenti per diffondere nelle scuole temi di particolare interesse scuole temi di particolare interesse 
inerenti le scienze polari;inerenti le scienze polari;

Obiettivi principali:Obiettivi principali:

��dimostrare ldimostrare l’’attualitattualitàà delle Scienze Polari nelldelle Scienze Polari nell’’ambito dei programmi scolastici;ambito dei programmi scolastici;

�� ispirare gli insegnanti nella realizzazione di percorsi didattiispirare gli insegnanti nella realizzazione di percorsi didattici innovativi in virtci innovativi in virtùù della natura della natura 

interdisciplinare delle scienze polari; interdisciplinare delle scienze polari; 

��raccordare i ricercatori polari piraccordare i ricercatori polari piùù orientati alla didattica con gli insegnanti di Scienze piorientati alla didattica con gli insegnanti di Scienze piùù orientati orientati 
alla ricerca;alla ricerca;

��promuovere e diffondere lpromuovere e diffondere l’’uso di tecniche di insegnamento attive nella didattica delle sciuso di tecniche di insegnamento attive nella didattica delle scienze enze 
(cooperative (cooperative learninglearning, , inquireinquire basedbased educationeducation, ecc.);, ecc.);

La Spedizione in AntartideLa Spedizione in Antartide

Al termine della Scuola una commissione ha selezionato lAl termine della Scuola una commissione ha selezionato l’’insegnante che avrebbe partecipato alla insegnante che avrebbe partecipato alla 

XXVII Spedizione Italiana in Antartide (anno 2012). La selezioneXXVII Spedizione Italiana in Antartide (anno 2012). La selezione èè stata fatta sulla base del stata fatta sulla base del CVCV, , 
delldell’’esperienza didattica che ciascun insegnante ha presentato durantesperienza didattica che ciascun insegnante ha presentato durante la e la SPEsSPEs e sul comportamento e sul comportamento 

personale tenuto durante lo svolgimento della personale tenuto durante lo svolgimento della SPEsSPEs..

La Scuola Polare (La Scuola Polare (SPEsSPEs))

Alcuni momenti della scuola polareAlcuni momenti della scuola polare

AddestramentoAddestramento

Per prendere parte a una spedizione antartica bisogna superare dPer prendere parte a una spedizione antartica bisogna superare delle scrupolose visite mediche e elle scrupolose visite mediche e 

partecipare per due settimane allpartecipare per due settimane all’’addestramento. La prima settimana si svolge al centro Enea sul laddestramento. La prima settimana si svolge al centro Enea sul lago ago 

BrasimoneBrasimone e la seconda settimana ci si abitua al freddo vivendo in tenda e la seconda settimana ci si abitua al freddo vivendo in tenda sul Monte Bianco ed sul Monte Bianco ed 

esercitandosi in arrampicate e cordate. Lesercitandosi in arrampicate e cordate. L’’addestramento viene seguito da personale militare.addestramento viene seguito da personale militare.

Visite mediche e addestramento mettono a dura prova i partecipanVisite mediche e addestramento mettono a dura prova i partecipanti che devono essere pronti a ti che devono essere pronti a 

rispondere adeguatamente a ogni tipo di emergenza in terra Antarrispondere adeguatamente a ogni tipo di emergenza in terra Antartica.tica.

Gennaio 2012. Gennaio 2012. Dopo 2 giorni di volo e 11 di navigazione dalla Nuova Zelanda alDopo 2 giorni di volo e 11 di navigazione dalla Nuova Zelanda al Continente Bianco, Continente Bianco, 

eccomi finalmente in Antartide. Siamo in Baia Terranova e la Baseccomi finalmente in Antartide. Siamo in Baia Terranova e la Base Italiana Mario e Italiana Mario ZucchelliZucchelli (MZS) (MZS) 

appare di fronte a noi. Il tempo non appare di fronte a noi. Il tempo non èè stato clemente e siamo arrivati con qualche giorno di ritardo.stato clemente e siamo arrivati con qualche giorno di ritardo.

(tratto al blog).(tratto al blog).

Il viaggio Il viaggio èè stato documentato in un blog (stato documentato in un blog (http://http://esperienzantartica.blogspot.itesperienzantartica.blogspot.it) creato per ) creato per 

ll’’occasione, nel quale sono descritti i progetti dei ricercatori poccasione, nel quale sono descritti i progetti dei ricercatori presenti, le emozioni del viaggio e le resenti, le emozioni del viaggio e le 

attivitattivitàà svolte. Una volta a terra, i ricercatori devono affrettarsi a csvolte. Una volta a terra, i ricercatori devono affrettarsi a compiere le operazioni preliminari ompiere le operazioni preliminari 

alle loro ricerche: scaricare il materiale e la strumentazione salle loro ricerche: scaricare il materiale e la strumentazione scientifica trasportata dallcientifica trasportata dall’’Italia e Italia e 

allestire i laboratori in base. Dopo aver definito i tempi e  leallestire i laboratori in base. Dopo aver definito i tempi e  le necessitnecessitàà di tutti si parte. Ho collaborato di tutti si parte. Ho collaborato 

con un ricercatore di Genova (dott. E. Olivari) che lavorava al con un ricercatore di Genova (dott. E. Olivari) che lavorava al progetto progetto LterLter -- Osservatorio marino Osservatorio marino 

delldell’’Area Protetta di Baia Terra Nova (MOAArea Protetta di Baia Terra Nova (MOA--TNB), progetto di monitoraggio dellTNB), progetto di monitoraggio dell’’area marina area marina 

antistante alla base. Una piccola imbarcazione ci permetteva di antistante alla base. Una piccola imbarcazione ci permetteva di raggiungere i siti da  monitorare e raggiungere i siti da  monitorare e 

con sonde CTD si registravano temperatura, conducibilitcon sonde CTD si registravano temperatura, conducibilitàà e salinite salinitàà delldell’’acqua a varie profonditacqua a varie profonditàà. Si . Si 

prelevavano anche campioni di acqua per verificare la presenza dprelevavano anche campioni di acqua per verificare la presenza di plancton.i plancton.

La spedizioneLa spedizione

AttivitAttivitàà svolte svolte -- risultatirisultati
��un blog con il racconto del viaggio e dellun blog con il racconto del viaggio e dell’’esperienza umana e esperienza umana e 
scientifica dellscientifica dell’’insegnante (insegnante (http://http://esperienzantartica.blogspot.itesperienzantartica.blogspot.it// --

www.mna.it/www.mna.it/blogSPESblogSPES););

��Collaborazione al progetto Collaborazione al progetto LterLter Osservatorio marino dellOsservatorio marino dell’’Area Area 
Protetta di Baia Terra Nova (MOAProtetta di Baia Terra Nova (MOA--TNB) e supporto alle attivitTNB) e supporto alle attivitàà dei dei 

ricercatori presenti nello stesso periodo;ricercatori presenti nello stesso periodo;

��la raccolta di una serie di approfondimenti scientifici pubblicala raccolta di una serie di approfondimenti scientifici pubblicati ti 
nelle pagine del Blog e realizzati da alcuni ricercatori;nelle pagine del Blog e realizzati da alcuni ricercatori;

�� la realizzazione di una serie di misure dellla realizzazione di una serie di misure dell’’ombra del sole da ombra del sole da 
inserire nel database del progetto inserire nel database del progetto SunSun ShadowsShadows;;

��la partecipazione alla trasmissione RAI la partecipazione alla trasmissione RAI ––TVTV RADIO3SCIENZARADIO3SCIENZA

��la partecipazione alla trasmissione Caterpillar in onda su RAIla partecipazione alla trasmissione Caterpillar in onda su RAI--TV TV 

RADIO2;RADIO2;

��la partecipazione al video collegamento tra la stazione MZS e la partecipazione al video collegamento tra la stazione MZS e 
ll’’UniversitUniversitàà di Milano Bicocca trasmessa in video streaming sulla di Milano Bicocca trasmessa in video streaming sulla 

rete.rete.

MariaciraMariacira Veneruso*Veneruso*

**ICIC Como Rebbio Como Rebbio ““A. A. FogazzaroFogazzaro”” -- ComoComo
smfogazzaro@gmail.comsmfogazzaro@gmail.com--mariacira.veneruso@gmail.commariacira.veneruso@gmail.com

UnUn’’insegnante in Antartideinsegnante in Antartide

Quando le condizioni meteo non permettevano l’uscita in mare, ho aiutato i ricercatori presenti 

per i campionamenti sul campo o per le operazioni di laboratorio. Tra gli altri, si eseguivano 

esperimenti sui pesci antartici (Ice Fish e Bernacchi) per studiarne i meccanismi di adattamento 

alle basse temperature, e si prelevavano parassiti dai loro organi interni per poi eseguire su 

questi, una volta in Italia,  un’analisi statistica e genetica. Ogni giorno alle ore 12.00 misuravo la 

lunghezza dell’ombra generata da uno gnomone di 1 metro. Lo stesso faceva un collega belga 

presso la sua base antartica e tutti quanti, tra cui i miei studenti, avevano aderito al progetto 

Sun Shadow.

Adamussium e ragni di mare Progetto Sun Shadow

Campagne oceanografiche nel Mare di Ross (in foto con il dott. Olivari) – Pesca  con il dott. Santoro e il prof. Nascetti)

Abbigliamento Laboratorio

Campionamento in lago Foca di Weddel

Pinguinaia di Edmonson Point

Il viaggio in nave, i primi iceberg, l’arrivo alla MZS Station

Al rientro dall’Antartide ho svolto un programma didattico e di divulgazione che ha previsto:

• incontri in video collegamento con skype con le classi di alcuni insegnanti che hanno partecipato 

alla prima edizione della SPEs;

• incontri pubblici rivolti ad insegnanti, genitori e studenti per raccontare l’esperienza di lavoro e le 

principali ricadute per il mondo della scuola;

•due seminari sul continente Antartico e sul progetto seguito, presso l’UTE “A.Volta” di Como;

•una mostra fotografica arricchita da tavoli di lavoro per proporre semplici esperienze didattiche 

legate ad alcune tematiche caratteristiche delle regioni polari presso l’Aula Magna dell’IC Como 

Rebbio “A. Fogazzaro”;

•tavoli di lavoro e poster allestiti per i bambini nei locali del Broletto di Como;

• stesura di articoli su quotidiani, periodici locali (“Magiclake” Como anno VIII n.1 2012) e riviste di 

settore (“A teacher in Antartica” Mariacira Veneruso – Il Polo- 2012 – LXVII – Vol. 3).

Pinguino di Adelia

Monte Melbourne Coppia di Skua

Il continente Bianco


