
A SCUOLA DI SCIENZA
Scoperte e innovazioni scienti�che  

per motivare l’apprendimento attivo e favorire una didattica inclusiva e divertente
29 marzo 2019

Hotel Leone di Messapia, Prov.le Lecce Cavallino - Lecce

CITTADINANZA SCIENTIFICA   DEBATE  DIDATTICA INCLUSIVA  
GIOCO  INTERDISCIPLINARIETÀ METODO SCIENTIFICO 

GEOFISICA   SOSTENIBILITÀ  STEM

  29 marzo 2019, Lecce

SCOPRI IL PROGRAMMA   ISCRIVITI   (/CONVEGNI/A-SCUOLA-DI-SCIENZA/LECC
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�ltra per grado scolastico

Ora
inizio

Ora
�ne Titolo Descrizione

SESSIONE 1

Programma

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

SALUTI ISTITUZIONALI

LA SCIENZA E LE SUE CANTONATE! - Luca Perri 

APPRENDERE CONCETTI SCIENTIFICI: DALLA RICERCA PSICOLOGICA ALLA DIDATTICA - Lucia Mason 

COFFEE BREAK

LA CITTADINANZA SCIENTIFICA NASCE IN CLASSE - METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA: PREVEDERE PER PREVENIRE - Serena Giacomin 

VITA DA SCIENZIATA - - Valentina Elisabetta Di Mattei

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DIGITALI A SCUOLA - Google trainers 

LUNCH

WORKSHOP E LABORATORI - PRIMA SESSIONE

WORKSHOP E LABORATORI - SECONDA SESSIONE

FINE LAVORI

Laboratori ISCRIVITI   (/CONVEGNI/A-SCUOLA-DI-SCIENZA/LECCE/ISCRIZIONE)

08:30 - 09:30

09:30 - 09:45

09:45 - 10:00

10:00 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 12:00

12:00 - 12:40

12:40 - 13:00

13:00 - 14:00

14:00 - 15:30

15:30 - 17:00

17:00 - 17:00
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Ora
inizio

Ora
�ne Titolo Descrizione

14:00 15:30 La ricetta per “scaldare il cuore” e favorire
l’apprendimento delle scienze 
Secondaria di 1° grado

L’insegnante di scienze della scuola del primo ciclo ha una grande opportunità:
accompagnare in modo coinvolgente e diretto gli alunni verso una comprensione scienti�ca
non super�ciale di quanto accade intorno a noi; il metodo scienti�co è il �lo rosso che
illumina e dà senso al cammino, gli “errori” sono una enorme risorsa di conoscenza, la
mediazione dell’insegnante un’opportunità tutta da cogliere e… da “godersi”. Ancora una
volta non lo faremo a mani vuote ma usando oggetti, esplorando esseri viventi micro e macro,
scambiandoci strategie e trucchi del nostro bellissimo mestiere.

Michele Marcaccio, docente di scienze scuola secondaria I grado, autore DeA Scuola

14:00 15:30 Matematica e scienze: robotica educativa 
Secondaria di 1° grado

Workshop dedicato alla robotica educativa e al coding. L’intervento propone alcune semplici
attività in modalità laboratorio/azione applicate alle scienze matematiche e �siche. Vengono
proposte attività sul moto dei corpi e sulla probabilità attraverso l’uso di robot programmabili
in ambiente derivato da Scratch.

Massimo Bubani, docente di scienze scuola secondaria I grado, autore DeA Scuola

14:00 15:30 Mind the science! La scienza forma cittadini
consapevoli 
Secondaria di 1° grado

Il metodo scienti�co e le conquiste della scienza sono strumenti fondamentali per poter
formare una generazione di cittadini preparati a muoversi in un mondo sempre più
complesso. Proviamo insieme a riconoscere una fake news, giochiamo con la scienza per
stimolare l’apprendimento degli studenti, valorizziamo gli errori dei grandi scienziati per
garantire sviluppo e progresso per la comunità scienti�ca e raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030.

Luca Perri, astro�sico, divulgatore scienti�co e autore DeA Scuola

14:00 15:30 Le competenze digitali – Google Suite for Education 
Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado

Il protocollo d’intesa di agosto 2017 tra Google e il MIUR promuove l’alfabetizzazione digitale
e l’uso consapevole delle tecnologie a scuola. 
Il laboratorio propone attività didattiche collaborative per la condivisione delle risorse e per
l’acquisizione di strumenti utili a facilitare la comunicazione con e tra gli studenti.

Google trainer

14:00 15:30 Fisica che passione: luce e colore 
Secondaria di 2° grado

Una serie di esperimenti mostrano curiosi fenomeni legati alla luce e al nostro sistema di
visione occhio-cervello. Tra interrogativi, spunti di ri�essione, prove e
discussioni, rispondiamo insieme ad alcune importanti domande: cosa è la luce? Come e
perché vediamo e percepiamo le forme e i colori? Come la luce interagisce con la materia?

Alessandro Farini, ricercatore Istituto Nazionale Ottica – CNR

14:00 15:30 Chimica la connessione tra le Scienze 
Secondaria di 2° grado

La correlazione tra i variegati contenuti di Scienze nei Licei è una necessità concreta per
rendere funzionale lo sviluppo cognitivo dei nostri studenti. Attraverso una corretta
interconnessione delle materie dell’area scienti�ca si può valutare al meglio la solidità delle
competenze in possesso degli studenti. La Chimica potrebbe essere di grande aiuto proprio in
questo percorso, accelerando i processi di ragionamento e di interconnessione tra le varie
discipline a�erenti a Scienze Naturali. Non sempre gli studenti apprezzano la centralità della
Chimica, a causa di un approccio a volte faticoso. In questo intervento saranno o�erti degli
spunti didattici che permettano di aiutare gli studenti ad a�rontare uno studio signi�cativo,
arricchito da schemi ed esempi illuminanti e coinvolgenti, costruiti per “aprire le menti”; si
punterà in�ne al potenziamento di associazioni signi�cative con diverse discipline, con la
salute e con tematiche ambientali.

Cristina Maggi, docente scuola secondaria di II grado autore DeA Scuola 
Marco Caricato, docente scuola secondaria di II grado autore DeA Scuola

14:00 15:30 A contatto con la Terra: laboratorio di Geoscienza 
Secondaria di 2° grado

Dall’analisi dei sismogrammi alla localizzazione del terremoto. Proviamo a comprendere i
meccanismi del terremoto, la sua identi�cazione, come si studia e come rendere questo
fenomeno naturale meno pericoloso per l’uomo. Quali sono le caratteristiche di un terremoto
in area vulcanica? Come funzionano i vulcani? Attraverso una serie di attività pratiche
arriveremo a capire come funziona il magma e le eruzioni.

Giuliana D’Addezio, ricercatrice, responsabile didattica e divulgazione scienti�ca INGV

SESSIONE 2
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ISCRIVITI   (/CONVEGNI/A-SCUOLA-DI-SCIENZA/LECCE/ISCRIZIONE)

Ora
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Ora
�ne Titolo Descrizione

15:30 17:00 La ricetta per “scaldare il cuore” e favorire
l’apprendimento delle scienze 
Secondaria di 1° grado

L’insegnante di scienze della scuola del primo ciclo ha una grande opportunità:
accompagnare in modo coinvolgente e diretto gli alunni verso una comprensione scienti�ca
non super�ciale di quanto accade intorno a noi; il metodo scienti�co è il �lo rosso che
illumina e dà senso al cammino, gli “errori” sono una enorme risorsa di conoscenza, la
mediazione dell’insegnante un’opportunità tutta da cogliere e… da “godersi”. Ancora una
volta non lo faremo a mani vuote ma usando oggetti, esplorando esseri viventi micro e macro,
scambiandoci strategie e trucchi del nostro bellissimo mestiere.

Michele Marcaccio, docente di scienze scuola secondaria I grado, autore DeA Scuola

15:30 17:00 Matematica e scienze: robotica educativa 
Secondaria di 1° grado

Workshop dedicato alla robotica educativa e al coding. L’intervento propone alcune semplici
attività in modalità laboratorio/azione applicate alle scienze matematiche e �siche. Vengono
proposte attività sul moto dei corpi e sulla probabilità attraverso l’uso di robot programmabili
in ambiente derivato da Scratch.

Massimo Bubani, docente di scienze scuola secondaria I grado, autore DeA Scuola

15:30 17:00 Mind the science! La scienza forma cittadini
consapevoli 
Secondaria di 1° grado

Il metodo scienti�co e le conquiste della scienza sono strumenti fondamentali per poter
formare una generazione di cittadini preparati a muoversi in un mondo sempre più
complesso. Proviamo insieme a riconoscere una fake news, giochiamo con la scienza per
stimolare l’apprendimento degli studenti, valorizziamo gli errori dei grandi scienziati per
garantire sviluppo e progresso per la comunità scienti�ca e raggiungere gli obiettivi
dell’Agenda 2030.

Luca Perri, astro�sico, divulgatore scienti�co e autore DeA Scuola

15:30 17:00 Il Debate per sviluppare le competenze chiave 
Secondaria di 1° grado, Secondaria di 2° grado

Il Debate è una metodologia che permette di acquisire competenze trasversali (“life skills”), e
favorisce il cooperative learning e la peer education non solo tra studenti, ma anche tra
docenti e tra docenti e studenti. Proviamo a comprendere come promuovere le competenze
chiave attraverso il Debate e ipotizzare la trasferibilità del Debate nel proprio contesto.

Ricercatrici, INDIRE

15:30 17:00 Fisica che passione: luce e colore 
Secondaria di 2° grado

Una serie di esperimenti mostrano curiosi fenomeni legati alla luce e al nostro sistema di
visione occhio-cervello. Tra interrogativi, spunti di ri�essione, prove e
discussioni, rispondiamo insieme ad alcune importanti domande: cosa è la luce? Come e
perché vediamo e percepiamo le forme e i colori? Come la luce interagisce con la materia?

Alessandro Farini, ricercatore Istituto Nazionale Ottica – CNR

15:30 17:00 Una lezione di scienze integrate coinvolgente
(indicato per i nuovi professionali e i tecnici) 
Secondaria di 2° grado

Le materie scienti�che nei professionali e nei tecnici sono talvolta percepite come di�icili o
lontane dalla professione che si va scegliendo. Anche per questo non è facile coinvolgere e
motivare la classe. Nelle scienze integrate convivono più discipline che richiedono approcci
di�erenti. Per esempio la chimica tipicamente non raccoglie consensi tra gli studenti (“è una
materia di�icile”, “mi abbassa la media”, “non riesco sempre a veri�care quanto devo
studiare”); biologia e scienze della Terra possono essere vissute come materie meramente
descrittive e mnemoniche, dove il metodo e la bellezza della scienza si perdono. Condividiamo
idee e metodi per favorire il percorso didattico dello studente con strategie didattiche
innovative.

Claudia Borgioli, autrice DeA Scuola 
Marco Caricato, docente scuola secondaria di II grado e autore DeA Scuola

15:30 17:00 A contatto con la Terra: laboratorio di Geoscienza 
Secondaria di 2° grado

Dall’analisi dei sismogrammi alla localizzazione del terremoto. Proviamo a comprendere i
meccanismi del terremoto, la sua identi�cazione, come si studia e come rendere questo
fenomeno naturale meno pericoloso per l’uomo. Quali sono le caratteristiche di un terremoto
in area vulcanica? Come funzionano i vulcani? Attraverso una serie di attività pratiche
arriveremo a capire come funziona il magma e le eruzioni.

Giuliana D’Addezio, ricercatrice, responsabile didattica e divulgazione scienti�ca INGV
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