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- è organizzata con metodologie attive (flipped classroom, 
inquiry based learning, project based learning)

- è integrata con ambienti di apprendimento digitali (LIM, 
PC, dispositivi mobili, WiFi, Moodle)

- si avvale di risorse all’interno e all’esterno della scuola 
(università, laboratori, musei, internet)

 

La didattica delle scienze all’IC9



Due docenti di scienze della scuola secondaria di 1°grado:

Daniela Leone con la 3 A
Rossella Di Serio con la 3 H

hanno sperimentato 
un percorso didattico 
organizzando attività 
a classi aperte.
(età degli studenti: 13-14)

La partecipazione al progetto Go-Lab



Le due classi 3 A e 3 H hanno visitato insieme il Museo del 
Cielo e della Terra di San Giovanni in Persiceto.
Il museo contiene un’importante collezione di meteoriti, 
che si possono guardare e toccare.

La scelta dell’attività

http://www.museocieloeterra.org/
http://www.museocieloeterra.org/
http://www.museocieloeterra.org/


La visita al museo ha incuriosito gli studenti, 

la collaborazione dell’astronomo Marco Cattelan
ha fornito risorse aggiuntive alle insegnanti, 

per scegliere di sperimentare un’attività 
di investigazione sui Meteoriti.

Il progetto GO-LAB ha permesso di realizzarla.

Dalla curiosità all’investigazione



Le risorse del GO-LAB

sono state aggiunte alcune 
istruzioni per l’uso in italiano:

http://www.golabz.eu/lab/craters-earth-and-other-planets

https://docs.google.com/presentation/d/10sq9OWp2U6_NYvlu2eH1imLoN8hC-Fy4mNL_kV_TVLE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/10sq9OWp2U6_NYvlu2eH1imLoN8hC-Fy4mNL_kV_TVLE/edit?usp=sharing
http://www.golabz.eu/lab/craters-earth-and-other-planets
http://www.golabz.eu/lab/craters-earth-and-other-planets
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Le applicazioni 



http://www.golabz.eu/spaces/meteoriti

La sperimentazione è stata fatta usando i netbook, la LIM e 
organizzando la classe in gruppi di 3 studenti.

La realizzazione dell’I L S “Meteoriti” 

http://www.golabz.eu/spaces/meteoriti
http://www.golabz.eu/spaces/meteoriti


Si parte dalla curiosità generata dalla visita al  Museo del Cielo 
e della Terra; si formulano ipotesi collegate all’esperienza.

Orientamento 

http://www.museocieloeterra.org/chi-siamo/area-astronomica
http://www.museocieloeterra.org/chi-siamo/area-astronomica
http://www.museocieloeterra.org/chi-siamo/area-astronomica


Si definiscono i termini dell’investigazione e le grandezze 
variabili da mettere in relazione.

Concetti



Si usa il simulatore di impatti modificando le variabili e trovando 
relazioni

Investigazione



Si formalizzano le relazioni fra le variabili con i dati trovati:
ogni gruppo di studenti controlla una variabile diversa

Conclusioni



Ogni gruppo di studenti controlla una variabile diversa
Conclusioni



Ogni gruppo di studenti controlla una variabile diversa
Conclusioni



Si simula un impatto scegliendo le variabili in modo da 
ottenere un risultato verosimile. 
Si confronta il risultato con un cratere esistente trovato nel 
sito Earth Impact Database 
 

Discussione

https://drive.google.com/file/d/0B5cDoQx5xbh5ME1LcjZ5eGpXeWs/view?usp=sharing
http://www.passc.net/EarthImpactDatabase/Worldmap.html

