
PROGETTO #scienza&tecnologia - Piano di ricerca 
e formazione per una didattica innovativa in 
ambito scientifico-tecnologico nella scuola 

secondaria di primo grado.

SEMINARIO DI RESTITUZIONE



Il digitale per 
innovare

L’esperienza di una 
piattaforma di ricerca ha 
mostrato che la gestione del 
tempo consente al docente 
una flessibilità di lavoro 
necessaria ai tempi della 
ricerca estremamente diversi 
da quelli della didattica. 
Inoltre, il confronto e la 
discussione costruttiva sono 
implementabili solamente  
online per la natura 
interattiva della 
comunicazione sincrona
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I percorsi, tanti, 
diversi, colorati…

Li raccontano i 
tutor e gli 

autori
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Innesco

Costruiamo un simulatore di 
terremoto e dei modelli di 
edificio per studiare la 
resistenza agli eventi sismici. 

Il percorso “A scuola di 
terremoti” è volto a 
informare e sensibilizzare gli 
studenti sulla questione del 
rischio sismico, anche 
attraverso la costruzione e la 
sperimentazione di semplici 
modelli di edifici in scala 
ridotta. 
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Innesco

E proprio facendo leva sulla 
curiosità di costruire la 
strumentazione scientifica 
necessaria, con mezzi poveri, 
ma che funzioni, deriva 
l’innesco. 
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Innesco

Riuscire ad avere in luoghi 
chiusi e con spazi ridotti 
piante che possano rendere 
gli ambienti in cui viviamo 
più belli e più sani. Riuscire a 
coltivare piante che possiamo 
utilizzare in cucina ma anche 
usare per alleviare piccoli 
malesseri. 

Realizzare un orto verticale 
adatto anche a chi vive in un 
piccolo appartamento con un 
balcone p una veranda. 
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Autonomia e 
apprendimento

Non è concepibile una politica
scolastica che non stimoli la
creatività del discente,

Occorre anche (e soprattutto)
che la scuola stimoli
l’apprendimento, l’organizzi, lo
costruisca, favorisca il
protagonismo discente, la
responsabilizzazione di chi
impara.

L’apprendimento in una scuola
autonoma è una conquista,
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1^ parte 

Introduzione
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Interdisciplinarità 
e integrazione

L’interdisciplinarità si 
sviluppa nel percorso come 
necessità inderogabile del 
prodotto. Ogni prodotto si 
apre in uno spazio olografico 
a causa delle sue 
componenti, le quali sono 
parte integrante del prodotto 
che viene “costruito” e 
“ricostruito” in opportuni 
scaffold deducibili dal 
canovaccio.
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Il senso della 
formazione

Il “senso della formazione” 
segue tre diverse dimensioni 
che fanno riferimento al 
sistema Paese, al sistema 
Scuola e al singolo docente. 
In questo scenario la 
formazione diviene un 
elemento fondamentale per 
la valorizzazione della 
professionalità del docente 
che è strettamente connessa 
con le sue prospettive di 
crescita all’interno di una 
rinnovata e più collaborativa 
comunità scolastica.
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Modello di crescita

Il processo che costruisce i 
percorsi è governato da un 
modello culturale che 
illumina in fasi cicliche i 
“connettori” dei diversi 
contenuti trattati e le diverse 
metodologie impiegate. Il 
modello culturale è un 
metalinguaggio, un 
metaprocesso che realizza in 
un quadro unitario i diversi 
bisogni dell’apprendimento 
(sia docente, sia studente).

Filomena Rocca 11



Filomena Rocca 12



a voi il privilegio di costruire…
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Buon lavoro!


