
Didattica e Comunicazione delle Scienze 
della Terra

Docente da definire

Corso di Laurea in Didattica e Comunicazione delle Scienze



Scienze della Terra:

- promuovono la trasversalità dei saperi quindi sono
particolarmente delicate e difficili da insegnare in modo efficace

- rappresentano discipline di grande rilevanza sociale formative per i 
giovani come futuri cittadini

- sono scienze utili:
alla conoscenza del nostro pianeta
perché applicate alla ricerca di risorse rinnovabili e non
alla comprensione dei grandi rischi geologici

- discipline sperimentali “sui generis”

Tempo: geologia è una scienza "storica", come l'archeologia o la storia, quello 
che cambia è l'ordine di grandezza del tempo esplorato

Spazio: da subatomica ad astronomica (40 ordini di grandezza) 



Obiettivi formativi

Il corso si propone di fornire strumenti teorici per inquadrare i processi di
insegnamento e apprendimento delle Scienze della Terra. A partire da tale
inquadramento teorico, il corso fornisce riferimenti per la progettazione e
l’implementazione di percorsi didattici in Scienze della Terra per il primo e
il secondo ciclo, coerenti con gli obiettivi fissati dalle Indicazioni Nazionali.

Una efficace didattica implica:

- un adeguato percorso didattico

- l'importanza delle strategie

- la scelta adeguata degli strumenti didattici



Obiettivi formativi

COSA INSEGNARE/TRASMETTERE:

- ”idee chiave”, i concetti portanti, collegandoli tra loro andando a costituire
una rete di connessioni associative

- essenzialità e significatività dei pensieri e dei contenuti

- chiave di lettura della disciplina

- entrare continuamente nella problematica del nostro tempo

Il corso offrirà allo studente, attraverso esempi di attività sperimentali
semplici di durata limitata e facilmente riproponibili nel contesto della
scuola, conoscenze mirate a riconoscere nell'ambiente quotidiano, nella
letteratura e nei mezzi di comunicazione alcuni argomenti di pertinenza
delle Scienze della Terra allo scopo di imparare ad utilizzarli
nell'insegnamento e a coglierne le potenzialità didattiche.



Argomenti del corso

i) fondamenti epistemologici e metodologico-procedurali della didattica
delle Scienze della Terra;

ii) approccio sperimentale, attività laboratoriale e l’esperienza sul campo
per la didattica delle Scienze della Terra. Verranno proposti esempi di
attività sperimentali semplici, di durata limitata e facilmente
riproponibili nel contesto della scuola secondaria di secondo grado;

iii) metodo osservativo-comparativo dei fenomeni naturali;
iv) rapporto fra Scienze della Terra, territorio e società: educazione

ambientale, uso delle risorse geologiche, prevenzione dei rischi
naturali;

v) le tecnologie digitali e i sistemi multimediali per l'apprendimento e la
divulgazione delle Scienze della Terra.



Prerequisiti del corso

Il corso richiede una buona conoscenza dei contenuti di base di Scienze
della Terra.

Metodi didattici

Il corso si compone di lezioni frontali, integrate da attività di laboratorio,
durante le quali saranno utilizzate diverse strategie didattiche in modo da
favorire dinamiche interattive fra docente e studenti.
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