
 
 
Questa è la newsletter dell'Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali   
 

NEWSLETTER n°76 - aprile 2022 

a cura di Angela Colli e di Luigi D'Amico 

Dall'Associazione 

 
Prova regionale online delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 

La prova regionale delle Olimpiadi delle Scienze Naturali 2022 si è svolta online giovedì 24 
marzo 2022 dalle ore 10.00 alle ore 11.20.  
Sul sito si possono scaricare le chiavi e le graduatorie della prova, insieme alla 
comunicazione relativa al numero di studenti ammessi alla fase Nazionale. 
Le soluzioni commentate alle prove, insieme alla lista dei nominativi degli studenti ammessi 
alla fase Nazionale (compresi eventuali ripescaggi), saranno pubblicate a breve. 
http://olimpiadi.anisn.it/news/#72 
 

 Giochi delle Scienze Sperimentali 2022 
Si è conclusa la fase regionale dei Giochi delle Scienze Sperimentali 2022. 
La prova regionale si è svolta contemporaneamente in tutta Italia il 22 marzo 2022. Sul sito 
la graduatoria nazionale e gli studenti ammessi alla prova nazionale 
Graduatoria Nazionale fase regionale Giochi Scienze 2022 
Ammessi Fase Nazionale Giochi 2022 
http://www.anisn.it/nuovosito/wp-content/uploads/2022/04/Graduatoria-Nazionale-fase-
regionale-Giochi-Scienze-2022.pdf 
http://www.anisn.it/nuovosito/wp-content/uploads/2022/04/Ammessi-Fase-Nazionale-
Giochi-2022.pdf 

 
Didacta 22 

Tutti i soci sono invitati a Didacta 22 che si terrà a Firenze dal 20 al 22 maggio. 
L’ANISN ha acquistato uno stand, una stanza per il pomeriggio del primo giorno, durante il 
quale sono previsti 2 slot per presentare in modo accattivante le attività svolte dalla nostra 
Associazione, e una stanza per la mattina del 21 maggio (per una durata di 100 minuti) per 
l’illustrazione del programma ABE. 
La partecipazione alla Fiera Didacta ha un duplice scopo: farci conoscere, presentando 
alcune buone pratiche, e motivare i soci dell’associazione, incrementando lo spirito di 
appartenenza. 
Per saperne di più 
http://www.anisn.it/nuovosito/anisn-fiera-didacta-2022/ 
https://fieradidacta.indire.it/it/formazione-docenti-a-
didacta/?gclid=CjwKCAjw9LSSBhBsEiwAKtf0n5p7qQNcC64EtW4OvHv_JOTtDXn4Ywzfe
MEAA81PQk8HzuVSIQFIhhoCXRYQAvD_BwE 
 

 
Concorso fotografico “SCOPRI E FOTOGRAFA I GEOSITI DELLE 

REGIONI ITALIANE”  
Lunedì 28 marzo, alle ore 12.30, c’è stata una conferenza stampa al Senato della 
Repubblica per lanciare il concorso fotografico “SCOPRI E FOTOGRAFA I GEOSITI DELLE 

REGIONI ITALIANE” indetto da Società Italiana di Geologia Ambientale Sigea 
Paola Bortolon ha fatto un breve intervento, in rappresentanza dell’ANISN. 



L'intera conferenza stampa è stata trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del 
Senato https://webtv.senato.it ed è visibile su youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=ZVhmxOLzTNI 
Al Concorso possono partecipare tutti gli studenti delle scuole medie superiori italiane, 
statali e parificate, che sono interessati a condividere le emozioni provate davanti ai 
paesaggi geologici e alla geodiversità della propria regione. Riprese a volte estemporanee 
e inattese, spesso realizzate durante viaggi o passeggiate con amici o parenti, quando si 
prova un forte desiderio di non perdere quella forma, quel cromatismo, quel bel gioco 
bizzarro e irripetibile di forme e ombre che solo la natura riesce a creare e donarci. 
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 30 giugno 
2022compilando on-line la scheda autore sul sito web.  
https://www.sigeaweb.it/2012-07-23-20-04-01/convegni/1152-concorso-fotografico-scopri-
e-fotografa-i-geositi-della-tua-regione-edizione-studenti-2021-2022.html 
 
Antonello Fiore, Presidente della Società Italiana di Geologia Ambientale (SIGEA), ha 
inviato il link a un video per bambini, che potrebbe servire alle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria. Si tratta di una versione di tipo ambientale della favola dei 3 
porcellini. 
Il link è:https://www.youtube.com/watch?v=juzkZoYKaYk 

 
Progetto SEMPER 

Vanna Serani e Paola Bortolon sono state invitate dalla Sottosegretaria di Stato Sen. 
Barbara Floridia alla riunione online relativa alla rete nazionale della Green Community di 
cui l’ANISN fa parte con il progetto SEMPER 
L’incontro si terrà il 13 aprile. 
Il progetto SEMPER prevede una prima fase di progettazione delle risorse didattiche a cui 
seguirà la formazione dei docenti. 
Educare allo sviluppo sostenibile richiede metodi di insegnamento e apprendimento 
partecipativi, l’utilizzo di nuovi ambienti e strumenti didattici anche virtuali, supporti digitali, 
competenze pedagogiche con cui facilitare la crescita culturale dei discenti, attivare la loro 
curiosità e creatività, sviluppare il pensiero critico, motivare a modificare i personali 
comportamenti e ad agire per limitare o eliminare i danni correlati a errati o inconsapevoli 
atteggiamenti. 
Articolazione del progetto 

Il progetto sarà articolato in una serie di attività pluridisciplinari e multidisciplinari che i 
docenti potranno sperimentare nel gruppo dei pari, durante la formazione, e in classe. I 
singoli percorsi saranno completati da strumenti per la valutazione degli alunni.  
In particolare, il progetto si articolerà in 3 fasi. 
Fase esplorativa 

La fase esplorativa è volta alla conoscenza del territorio, della scuola e della classe in cui la 
proposta progettuale si realizza. Ciò con una pluralità di scopi:  
− adeguare l’intervento alle esigenze, alle risorse, ai vincoli e ai bisogni specifici del contesto; 
− superare la parcellizzazione del sapere attraverso un approccio olistico e integrato più 
rispondente alle tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, economica e sociale;  
− coinvolgere, sensibilizzare e incrementare gli effetti a breve e lungo termine dell’azione 
formativa all’interno e all’esterno dell’ambito scolastico.  
Formazione dei docenti  
La formazione dei docenti:  

✓ verterà su aspetti disciplinari legati all’educazione ambientale, alle forme e fonti di 

inquinamento, alle conseguenze del riscaldamento globale e ai comportamenti da adottare 
per lo sviluppo sostenibile, comunemente definito come “uno sviluppo che soddisfa i bisogni 



del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri 
bisogni”;  

✓ potrà svolgersi in presenza, a distanza o in modalità blended;  

✓ sarà affiancata da incontri e sportelli sia sugli aspetti specifici scelti dalla scuola sia sulle 

strategie didattiche innovative, con cui avvicinare e sensibilizzare gli studenti.  
Azione con la classe  
Si articolerà in:  
− predisposizione dei materiali e delle strumentazioni da utilizzare per la realizzazione dei 
vari step dell’azione didattica, curvati in relazione al livello scolastico e strutturati per essere 
adattati al contesto di applicazione per favorire un’evoluzione del ruolo del docente, che da 
trasmettitore di conoscenze diverrà facilitatore del processo di apprendimento;  
− eventuali momenti gestiti dai formatori esterni e precedentemente condivisi con i docenti 
della classe;  
− interventi gestiti dai docenti della classe con il supporto attivo e contestuale dei formatori 
esterni;  
− azioni di supporto e tutoraggio sincrone e asincrone;  
− azioni di monitoraggio e co-valutazione in itinere e finale.  
Obiettivi per i docenti  
− Fornire nuove competenze didattiche che conducano a saper utilizzare modelli appropriati 
per investigare su fenomeni e oggetti e porsi con atteggiamento razionale e critico di fronte 
alla realtà, alle informazioni e alle loro fonti, sapendo riconoscere i criteri scientifici di 
affidabilità delle conoscenze.  
− Formare ad un approccio scientifico ed intellettuale che miri alla piena comprensione della 
complessità del mondo presente.  
− Promuovere la condivisione di risorse didattiche e lo scambio di conoscenze tra i docenti 
per una trattazione delle tematiche che superi i confini delle singole discipline e delle singole 
realtà territoriali.  
Le tematiche  
Le attività proposte sono organizzate intorno a nuclei fondanti o a particolari ambiti della 
scienza e afferiranno a tematiche attuali, ritenute fondamentali per l’acquisizione della 
cittadinanza attiva e responsabile e per l’acquisizione di corretti stili di vita. In particolare si 
svilupperanno in modo integrato attività correlate agli obiettivi 4, 7, 12, 13, 14, 15 
dell’Agenda ONU 2030.  
In particolare, saranno trattate 3 tematiche, che afferiscono alle problematiche della 
sostenibilità e della transizione ecologica: l’acqua, le risorse energetiche, i rifiuti.  
Unità formative  
Le unità formative sono strutturate in modo da curare, con un approccio integrato, gli aspetti 
metodologici e quelli contenutistici, grazie alla strategia Inquiry e a varie tipologie di didattica 
attiva che permettano agli studenti di essere protagonisti del proprio apprendimento 
potenziando interesse, motivazione, autonomia, creatività e dimensione comunicativa.  
Ogni unità formativa:  
− sarà costituita da vari moduli non sequenziali, strutturati a diversi livelli di complessità e 
destinati alla scuola primaria, secondaria di primo grado e secondo grado, secondo una 
impostazione verticale;  
− avrà una durata di circa 25 ore declinate flessibilmente, in base alle esigenze della scuola, 
in ore di formazione dei docenti, attività in classe, incontri di tutoraggio, azione di 
monitoraggio, valutazione e documentazione;  
− richiederà l’utilizzo di diverse strategie didattiche, come l’investigazione, la didattica per 
progetti, il debate, il problem posing e solving;  
− sarà arricchito da un kit di materiali di facile consultazione e da alcuni supporti multimediali 
e App;  



− conterrà delle linee guida per facilitarne l’applicazione, che sarà utile nella fase di 
sperimentazione al fine di consentirne la valutazione e l’eventuale riprogettazione;  
− sarà accompagnato da schede di lavoro e prove di verifica per gli studenti;  
− sarà il frutto del lavoro congiunto di docenti esperti, docenti sperimentatori, scienziati, 
ricercatori ed esperti di tecnologie didattiche innovative;  
− potrà concludersi con momenti di esternalizzazione da parte degli studenti e di prodotti 
afferenti ad un compito di realtà richiesto (video, clip, poster, mostra, spettacolo teatrale, 
ecc.).  
 
Per contatti:  
Paola Bortolon: paolabortolon2@virgilio.it / bortolonpaola@gmail.com  
Vanna Serani: vanna.serani@alice.it / serani.vanna@gmail.com  
Per saperne di più 

http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-semper/ 
 

Progetto E-SEARCH – Engaging society in Science Education And 
ResearCH 

Il Progetto E-SEARCH è stato predisposto insieme alla Fondazione AIRC (capofila) a 
seguito del Bando per la presentazione delle domande finalizzate alla concessione dei 
contributi previsti dalla legge n. 113 del 28.3.1991, come modificata dalla legge n. 6 del 10 
gennaio 2000.  
Premessa  
Formare ed educare i giovani, non semplicemente fornendo informazioni o utilizzando 
strategie sanzionatorie o terrorizzanti, rappresenta un elemento cruciale per la prevenzione 
e la tutela della salute e dell’ambiente delle generazioni presenti e future.  
Essenziale è quindi far acquisire una migliore conoscenza delle idee scientifiche legate al 
benessere fisico, psicologico e sociale, facendo assumere al soggetto in apprendimento un 
ruolo attivo, aiutandolo ad analizzare i problemi in modo critico, a riconoscere false notizie, 
pur sapendo che non vi è una verità assoluta e che le scelte possono essere diverse in 
relazione al contesto e alla specifica situazione individuale.  
Una classe docente formata sia dal punto di vista teorico che metodologico, capace di 
adottare strategie di insegnamento partecipative, di affiancare alla trasmissione di concetti 
l’approccio investigativo rappresenta la chiave vincente per limitare i danni correlati a errati 
o inconsapevoli atteggiamenti, per contrastare superficialità, angoscia o addirittura la 
negazione delle evidenze.  
I corretti comportamenti che potranno essere assunti, avranno ripercussioni non solo in 
ambito strettamente sanitario, ma in numerosi altri settori: il settore economico, quello 
produttivo e del business, quello del welfare, fino a quello ambientale.  
Obiettivi generali del progetto  

➢ Promuovere la diffusione della cultura tecnico-scientifica, attraverso la realizzazione e la 

sperimentazione di percorsi didattici destinati alle scuole di diversi ordini e gradi dell’intero 
territorio nazionale e con un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e degli strumenti 
multimediali, incentivando la consapevolezza dell’importanza della scienza e della 
tecnologia  

➢ Promuovere la divulgazione scientifica a un target di giovani-adulti (25-40 anni) con eventi 

e strumenti digitali, suscitando un interesse verso il mondo della ricerca e le tematiche della 
salute e della prevenzione, grazie a linguaggi affini al target e unendo un approccio creativo 
alla divulgazione di tematiche STEM.  
Per saperne di più 

http://www.anisn.it/nuovosito/progetto-search-engaging-society-science-education-and-
research/ 



Dalle Sezioni ANISN 

ANISN Lombardia 

Il professore Daniele Brioschi, docente di scuola secondaria di primo grado, formatore del 
centro IBSE della Lombardia per la scuola secondaria di primo grado e attivo in corsi di 
formazione da più anni nello stesso centro , ha pubblicato sul sito Bicocca per le scuole un 
percorso riflessivo sul tema dei cambiamenti climatici ispirato da “Le climat, ma 
planète... et moi!” della fondazione La main à la pâte. Le attività sono state svolte 
nell’autunno 2020 nella scuola secondaria di Carimate, I.C. Figino Serenza (CO). 
Il docente analizza la scelta e l’uso delle risorse, l’organizzazione della classe e le 
competenze richieste ai ragazzi a cominciare dall’autonomia. Il focus è dedicato alla 
valutazione finale, un interessante esempio di valutazione tra pari che porta il docente a 
riflettere sulla sua progettazione e valutazione grazie anche ai feedback dati dai ragazzi a 
distanza di tempo. 
Si può trovare l’intero lavoro sul sito di Bicocca per le scuole ai seguenti indirizzi: 
 
https://bicoccaconlescuole.unimib.it/2022/02/01/un-percorso-sul-clima-predisporre-le-
risorse-per-lavorare-in-autonomia-prima-parte/ 
 
https://bicoccaconlescuole.unimib.it/2022/02/21/un-percorso-sul-clima-monitoraggio-in-
itinere-e-valutazione-tra-pari-seconda-parte/ 
 
 
 

Per docenti e studenti 
 
Programma il Futuro ha attivato un’iniziativa in collaborazione con ENI per gli studenti delle 
scuole secondarie di secondo grado. 
L'iniziativa, dal titolo "Digitale & Sostenibile", è nata per stimolare negli studenti la riflessione 
sul tema delle relazioni tra il digitale e la sostenibilità. 
Possono partecipare direttamente gli studenti, singoli o a coppie purché appartenenti allo 
stesso istituto. Per partecipare devono indicare un insegnante di riferimento, che riceverà 
una tavoletta grafica in caso di vittoria dell'elaborato dello studente (cui verrà invece 
assegnato un kit di robotica educativa). 
La scadenza per l'invio del progetto è il 31 luglio 2022: a questo indirizzo 
https://programmailfuturo.it/progetto/digitale-e-sostenibile-2022 puoi trovare maggiori 
informazioni sulle modalità di partecipazione. 
 

Corso di aggiornamento dal titolo “Didattica per EAS. Il Terremoto: la 
storia ci insegna” 

l’Università di Pavia e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in collaborazione con 
la Società Geologica Italiana - Divisione di Didattica delle Geoscienze propongono un 
corso di aggiornamento dal titolo “Didattica per EAS. Il Terremoto: la storia ci insegna”. 
Il corso si svolgerà online e i docenti saranno introdotti allo studio dei terremoti storici 
attraverso la metodologia degli Episodi di Apprendimento Situato –EAS introdotta in Italia 
dal Prof. Pier Cesare Rivoltella nel 2014.  
Questa metodologia prevede di proporre agli studenti esperienze di apprendimento situato 
e significativo, che portino alla realizzazione di artefatti digitali, favorendo un’appropriazione 
personale dei contenuti. Il corso prevede 10 ore di lezione + lavoro individuale in 4 
appuntamenti tra aprile e maggio e l’elaborazione di un prodotto digitale. L’argomento 
individuato per le attività pratiche è lo studio dei sismi storici, ma il corso permetterà di 
acquisire uno schema robusto applicabile anche ad altri argomenti. 



Portale Sofia codice 71478  
Iscrizioni ENTRO il giorno 12 Aprile tramite il 
form https://forms.gle/wf5vtRG2ZAg4a4Z1A 
Il costo è di 100 euro pagabili tramite PagoPA o tramite carta docente 
 
 

Invito alla lettura 

Recensione di Lezioni nel silenzio di Gabriele Fraternali 
Gabriele Fraternali, insegnante di Scienze naturali, Chimica e Microbiologia, ha raccolto nel 
libro una selezione di lezioni effettuate tra marzo e giugno del 2020 ai suoi studenti del Liceo 
scientifico Galilei di Pescara.   
La pandemia ha portato nella scuola italiana una esperienza nuova con “il superamento del 
limite dello spazio dilatando la platea di ascolto”. Anche il limite di tempo è crollato con 
“l’orario non più concentrato in un arco temporale definito”, senza parlare delle difficoltà 
tecniche e degli squilibri legati alle diseguaglianze sociali. Soprattutto è venuto meno il 
contatto umano, quello vero e profondo, che è uno degli aspetti fondamentali 
dell’apprendimento. Il silenzio della vita di relazione, di gruppo e nella lezione che il docente 
svolge di fronte al computer è l’attore principale che ha contraddistinto il primo lockdown: 
quel silenzio si può, tuttavia, ascoltare.  
Da quella esperienza, di isolamento e solitudine, molti docenti hanno tratto insegnamenti 
formidabili per continuare a svolgere il loro mestiere di educatori anche attraverso lo 
schermo di un computer, inventandosi didattiche e stratagemmi utili a tener viva l’attenzione 
degli studenti e sono riusciti a coinvolgerli in una didattica attiva. Secondo l’autore: 
“l’istituzione scolastica può utilizzare questa svolta culturale adeguandosi ai tempi e uscire 
dai confini che muri e cancelli relegavano agli edifici. La cultura che si diffonde è un’arma 
vincente nell’evoluzione dei popoli” 
Le lezioni del professor Fraternali hanno proposto ai ragazzi argomenti coinvolgenti e attuali: 
dalla spiegazione scientifiche del Covid alle nuove scoperte, dai drammi dei contagiati alle 
solitudini di ciascuno, dalle difficoltà di chi non può avere a disposizione informazioni 
dettagliate ai problemi delle famiglie. Tutte sono attuali e possono essere riproposte anche 
in presenza. Toccante è il capitolo “Ombre” dove vengono presentati personaggi “che hanno 
lasciato una traccia della loro esistenza e hanno migliorato la vita di tutti noi”: da Carlo Urbani 
a Luis Sepùlveda. 
Un capitolo è dedicato alle esperienze di laboratorio che dimostrano come la didattica 
laboratoriale di fronte alle emergenze possa cambiare senza bloccarsi. Le esperienze da 
fare in casa con materiale povero sono arricchite da fotografie e si possono facilmente 
riproporre. 
Mi è piaciuta moltissimo l’ultima proposta fatta dal docente che, dopo aver introdotto le 
coordinate geografiche e il loro calcolo, ha invitato gli studenti a lanciare un messaggio in 
bottiglia in cui si dovevano comunicare le proprie coordinate e le costellazioni visibili. Questo 
compito ha permesso agli studenti di condividere la loro esperienza di reclusi con un 
ipotetico salvatore e /o con le future generazioni. 
https://www.ibs.it/lezioni-nel-silenzio-libro-gabriele-fraternali/e/9791220107969 
https://www.europaedizioni.com/prodotti/lezioni-nel-silenzio-gabriele-fraternali/ 
 

DA SCIENTIX 

 
 
Primi passi in laboratorio 

Come appare un moderno laboratorio di ricerca? Quali strumenti? 
Quali misure protettive? 



In questo scenario didattico gli studenti diventeranno dei veri e propri piccoli scienziati. 
All'inizio affronteranno il problema dell'inquinamento e la sfida di come risolvere un 
particolare problema. Quindi faranno un tour virtuale attraverso il laboratorio biochimico per 
familiarizzare con le attrezzature di un moderno laboratorio di ricerca. Utilizzando 
esperimenti interessanti, esempi di applicazioni nella vita quotidiana, vari strumenti digitali 
e video, gli studenti diventeranno partecipanti attivi nelle modalità di elaborazione e 
comprensione dei contenuti didattici. Acquisiranno inoltre familiarità con utensili e vetreria di 
laboratorio, impareranno come applicare misure precauzionali e protettive nel lavoro di 
laboratorio e nella vita di tutti i giorni e applicheranno procedure e regole per l'esecuzione 
degli esperimenti. 
Per saperne di più: 
http://www.scientix.eu/resources/details?resourceId=27438 
 
 
TANTI AUGURI DI BUONA PASQUA 
 
Sono gradite segnalazioni e contributi dai soci e da chiunque si interessi di Scienze Naturali: 
inviatele a angela.colli@unipv.it, a luigi20647@gmail.com e/o a annalepre4@gmail.com 
  
 
 
 
 
 
 
 


