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Report del Workshop   
“Raccontare ed Insegnare il cielo  
e le  Stelle “ 

Incroci	  interdisciplinari	  	  nuovi	  linguaggi,	  tecniche	  e	  strategie	  	  per	  insegnare	  e	  	  
divulgare	  la	  scienza	  e	  	  l’Astronomia	  ai	  bambini	  



The	  21st-‐century	  scien>fic	  workforce	  needs	  new	  skills	  and	  knowledge	  to	  
keep	  pace	  with	  ever-‐changing	  technology.	  Larger,	  more	  diverse	  student	  
popula>ons	  clamor	  for	  access	  to	  knowledge.	  All	  global	  ci>zens,	  whether	  
in	  a	  doctor's	  office	  or	  polling	  booth,	  must	  be	  beGer	  informed.	  All	  of	  these	  
needs	  call	  for	  expanded,	  improved	  science	  educa>on.	  In	  this	  special	  issue,	  
we	  have	  invited	  experts	  to	  discuss	  the	  most	  important	  challenges	  facing	  
science	  educa>on.	  See	  the	  special	  sec>on	  beginning	  on	  page	  290.	  I	  



CHI	  E`	  IL	  NOSTRO	  PUBBLICO?	  



PUBBLICO	  DI	  “AFICIONADOS”	  
MEDIE	  E	  SUPERIORI	  

Over	  50	  	  



==LINGUAGGIO	  SPECIFICO	  
	  
==SOVRA	  SEMPLIFICAZIONE	  
	  
==NECESSITANO	  APPROCCIO	  
	  FISICO	  O	  GIOCHI	  DI	  RUOLO	  
	  
==RISPETTARE	  RUOLO	  	  
INSEGNANTI	  
	  
==CONOSCENZA	  DEI	  TEMPI	  E	  	  
DEI	  MODI	  DI	  APPRENDIMENTO	  
	  
	  

I	  BAMBINI	  SONO	  DIVERSI	  DA	  NOI,	  
NON	  RAGIONANO	  COME	  NOI,	  	  
NON	  APPRENDONO	  COME	  NOI,	  
HANNO	  IL	  LORO	  SCHEMI	  MENTALI	  

SONO	  COME	  DEGLI	  ALIENI	  







METTERE	  NELLA	  STESSA	  	  
STANZA:	  
	  
==Astronomi	  
	  
==Insegnan>	  
	  
==Psicologi	  
	  
==Pedagogis>	  
	  
==Illustratori	  
	  
==ScriGori	  ed	  Editori	  
di	  libri	  scien>fici	  
	  
==Editori	  e	  ScriGori	  	  
di	  libri	  per	  l’infanzia	  











COSA	  HO	  IMPARATO?	  

NB:	  RUBO	  SLIDES	  A	  DESTRA	  E	  A	  MANCA:	  
“Rubare	  ad	  uno	  e’	  furto,	  a	  mol>	  e’	  ricerca”	  



PERCHE’?	  



“Science”, 19 agosto 2011 

•  Investire nell’educazione dei bambini in 
età fra i 3 e i 6 anni ha un ritorno che vale 
da 2,5 a 16 volte la somma investita 

•  Lo dicono tre esperimenti su generazioni 
cresciute tra gli Anni 60 e 80 

Piero Bianucci 



I bambini di oggi saranno quelli che prenderanno  
le decisioni domani 
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A.	  NOTA	  (HST	  InsNtute)	  

A.	  DEL	  ROSSO	  (CERN)	  
!!!SI	  STANNO	  ATTREZZANDO!!!!	  
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COME?	  



n  NELLA	  NOSTRA	  VITA	  NON	  C’E’	  UN	  MOMENTO	  IN	  CUI	  IL	  NOSTRO	  CERVELLO	  SMETTA	  DI	  
MODIFICARSI	  MA	  I	  CAMBIAMENTI	  E	  LE	  ACQUISIZIONI	  DEI	  PRIMI	  ANNI	  DI	  VITA,	  SONO	  
GERARCHIAMENTE	  MOLTO	  PIU’	  IMPORTANTI.	  

n  SONO	  COMUNQUE	  STATE	  INDIVIDUATI	  4	  MOMENTI	  FONDAMENTALI	  DELLO	  SVILUPPO	  
CEREBRALE	  CHE	  CORRISPONDONO	  A	  4	  PERIODI	  DIVERSI	  DELLA	  CRESCITA	  
DELL’INDIVIDUO.	  

n  0-‐2	  ANNI	  SVILUPPO	  SENSOMOTORIO	  
	  
n  3-‐5	  ANNI	  SVILUPPO	  PRE	  –OPERATORIO	  
	  
n  6-‐9	  ANNI	  SVILUPPO	  OPERATORIO	  CONCRETO	  

n  10-‐15	  ANNI	  	  SVILUPPO	  OPERATORIO	  FORMALE	  

Laura	  Bolognini	  
Psicologa,	  
Esperta	  	  
Programmazione	  	  
Neuro	  	  
LinguisNca	  

Bisogna	  tenere	  	  
conto	  dell’eta’	  

Metodi	  diversi	  per	  le	  varie	  eta’	  	  
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n  I	  bambini	  dai	  2/3	  ai	  5	  anni	  hanno	  una	  modalità	  comunica>va	  differente	  rispeGo	  
a	  quelli	  di	  6/9	  anni	  e	  dei	  pre-‐adolescen>	  dagli	  10	  ai	  15	  anni.	  

n  Questo	  anche	  in	  relazione	  al	  faGo	  che	  lo	  sviluppo	  del	  cervello	  è	  differente	  in	  
queste	  età	  e	  quindi	  	  

n  dai	  2	  ai	  5	  anni	  prevale	  una	  comunicazione	  di	  >po	  non	  verbale	  faGa	  di	  giochi	  
simbolici,	  di	  disegni	  più	  che	  di	  parole.	  

n  	  dai	  6	  ai	  9	  anni	  ciò	  che	  i	  bimbi	  apprezzano	  di	  più	  è	  un	  linguaggio	  pra>co,	  perché	  
fanno	  fa>ca	  a	  comprendere	  ciò	  che	  non	  vedono	  con	  i	  loro	  occhi.	  	  

n  dai	  10	  ai	  12	  anni	  i	  preadolescen>	  cominciano	  a	  sperimentare	  a	  piene	  mani	  un	  
linguaggio	  immaginifico,	  dove	  loro	  sono	  spesso	  i	  protagonis>	  di	  una	  realtà	  che	  
non	  è	  immanente	  ma	  vive	  oltre	  la	  quo>dianità.	  

Laura	  Bolognini	  
Psicologa,	  
Esperta	  	  Programmazione	  Neuro	  LinguisNca	  





n  ESEMPIO:	  	  
n  Una	  bambina	  delle	  scuole	  elementari	  che	  sta	  cominciando	  a	  fare	  le	  

addizioni	  scrive	  8+5=	  14	  
n  Se	  il	  maestro	  dice:	  hai	  sbagliato,	  mi	  spiace.	  Rovina	  la	  possibilità	  che	  

per	  il	  bimbo	  si	  mo>vi	  ad	  imparare	  di	  più	  e	  meglio	  
n  Se	  il	  maestro	  si	  limita	  a	  chiedere:	  “Ah	  come	  hai	  faGo?”	  con	  un	  

aGeggiamento	  legato	  alle	  modalita’	  dell	  apprendere	  dall	  apprendere	  
in	  quasi	  tup	  i	  casi	  il	  bambino	  rifacendo	  l’addizione	  non	  arriva	  a	  14,	  
facilmente	  arriverà	  alla	  giusta	  soluzione,	  ma	  se	  anche	  non	  arriva	  al	  
risultato	  giusto	  può	  vedere	  che	  il	  14	  non	  va	  e	  questa	  percezione	  delle	  
operazioni	  che	  fa	  è	  la	  cosa	  più	  importante	  che	  deve	  imparare.	  

n  E’	  il	  percorso	  fondamentale,	  non	  il	  risultato.	  	  
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I BAMBINI HANNO LE LORO 
 IDEE E SCHEMI MENTALI  
GIUSTI O SBAGLIATI CHE SIANO  



n  PROPRIO	  PER	  QUESTO	  MOTIVO	  SAREBBE	  IMPORTANTE	  IN	  LIBRI	  PER	  RAGAZZI	  SOPRATTUTTO	  
DI	  TIPO	  SCIENTIFICO	  CHE	  VENSSE	  DATO	  AMPIO	  SPAZIO	  ALLA	  POSSIBILITA’	  DI	  
SPERIMENTAZIONE	  DEI	  BAMBINI/RAGAZZI	  DOVE	  L’ERRORE	  VENISSE	  CONSIDERATO	  
MOMENTO	  FONDAMENTALE	  DELL’ACQUISIZIONE	  DI	  INFORMAZIONI,	  TOGLIENDO	  
ALL’ERRORE	  L’ESPERIENZA	  DI	  NEGATIVITA’	  CUI	  SPESSO	  E’	  ASSOCIATO	  E	  LEGANDOLO	  AD	  UNA	  
SORTA	  DI	  TENSIONE	  CREATIVA	  CHE	  SPINGE	  AD	  ANDARE	  OLTRE,	  PER	  CERCARE	  NUOVE	  
SOLUZIONI,	  PER	  CREARE	  NUOVE	  OPPORTUNITA’	  

n  UN	  BAMBINO-‐	  RAGAZZO	  PER	  CUI	  IL	  	  LIBRO	  DIVENTA	  NON	  SOLO	  UNO	  STRUMENTO	  DI	  
INFORMAZIONE	  MA	  UNA	  SORTA	  DI	  PERCORSO	  PEDAGOGICO	  CHE	  GLI	  PERMETTE,	  IN	  UN	  
MOMENTO	  DI	  SVILUPPO	  DEL	  CERVELLO,	  DI	  ACQUISIRE	  COMPORTAMENTI	  CHE	  POTREBBERO	  
AIUTARLO	  A	  GESTIRE	  MEGLIO	  TENSIONI	  LEGATE	  APPUNTO	  AGLI	  ERRORI	  COMPIUTI.	  

n  ERRORI	  CHE	  SPESSO	  SI	  ASSOCIANO	  A	  MATERIE	  DI	  STUDIO	  SCIENTIFICHE.	  
n  I	  RAGAZZI	  COMUNQUE	  DOVREBBERO	  ESSERE	  ANCHE	  INTERPELLATI	  RISPETTO	  A	  QUELLO	  CHE	  

VORREBBERO	  TROVARE	  IN	  UN	  LIBRO	  SCRITTO	  PER	  LORO.	  

RUOLO	  DELL’ERRORE	  E	  DELLE	  
INTEPRETAZIONI	  



•  Suscitare	  sorpresa	  e	  meraviglia	  
•  Accendere	  la	  curiosità	  
•  Far	  nascere	  domande	  
•  Tentare	  insieme	  risposte	  
•  Verificarle	  con	  osservazioni	  /	  esperimen>	  
•  Col>vare	  la	  crea>vità	  
•  Diver>rsi,	  provare	  piacere	  
•  Scoprire	  insieme	  il	  metodo	  scien>fico	  

Il	  percorso	  cogniNvo	  

Piero	  Bianucci	  



Alcune riflessioni generali…………. 

Particolarmente importante e delicata è la formazione dei più 
piccoli (3-12 anni), che prelude all’introduzione di un valido 
insegnamento scientifico per tutti.  
Per il quale è necessario poter contare su una buona 
preparazione professionale di insegnanti motivati a tutti i livelli 
scolari. 
 
I primi passi sono: 
- Realizzare ambienti di apprendimento attivo in contesto sociale 
e scolastico 
- Favorire il personale coinvolgimento esplorativo e 
interpretativo (hands-on, minds-on) 
- formare professionalmente gli insegnanti 

M.MICHELINI	  (Univ.	  Udine)	  Presidente	  del	  Gruppo	  	  
Internazionale	  per	  la	  DidaVca	  della	  Fisica	  



Le ricerche  

Sull’impiego di semplici attrezzature  
dentro e fuori dalla scuola,  
in modo organizzato e libero [gei e geiweb]  
confermano come  ->   l’operatività (manuale e concettuale)  

determina il coinvolgimento  
del soggetto con il problema oggetto di studio,  
attivando risorse e capacità cognitive, che aiutano 
a separare i piani descrittivo ed interpretativo. 

->  l’integrazione di attività in diversi contesti e con gruppi 
diversi  

Ø motiva all’indagine e  
Ø stimola la progettualità;  
Ø sfida inoltre al confronto tra ipotesi e dati.  

 



Il	  gioco	  
Vi	  è	  un’enorme	  influenza	  del	  momento	  ludico	  nello	  sviluppo	  del	  soggeYo	  

Vygotskij	  
	  

Il	  momento	  ludico	  ha	  natura	  transizionale	  tra:	  
-‐  la	  concretezza	  dell’azione	  e	  	  

-‐  il	  pensiero	  totalmente	  svincolato	  dall’azione:	  la	  capacità	  di	  astrarre.	  	  
	  

Il	  contesto	  ludico	  del	  gioco	  	  
(play	  and	  not	  game)	  	  
offre	  un’occasione	  di	  	  
decontestualizzazione	  	  

rispeYo	  all’aVvità	  scolasNca,	  
	  

la	  definalizzazione	  ludica	  
moNva	  ed	  aVva	  	  

processi	  di	  apprendimento	  personali	  	  
realizza	  	  

la	  connessione	  con	  abilità	  ludico-‐simboliche.	  



Metamessaggi	  ed	  educazione	  scien>fica	  

•  L’apvità	  ludica	  permeGe	  di	  	  
–  sperimentare	  svariate	  	  cornici	  e/o	  condizioni	  di	  vita	  senza	  condizionamen>	  e	  	  
–  fare	  esperienza	  di	  diversi	  s>li.	  	  
	  

Il	  soggeGo	  amplia	  così	  la	  sua	  visione	  del	  mondo	  e	  	  
“sperimenta	  il	  modo	  di	  stru6urarsi	  del	  pensiero	  nei	  confron8	  dell’universo”	  	  

•  È	  fondamentale	  per	  l’educazione	  scien>fica	  il	  gioco	  di	  esplorare	  diversi	  mondi	  e	  
diversi	  modi	  di	  guardarli	  con	  ipotesi,	  che	  creano	  altri	  mondi	  (modelli)	  per	  
interpretarli.	  	  

	  
•  GIOCARE	  A	  CAPIRE	  I	  FENOMENI	  

–  …	  RAGIONANDO	  …	  non	  manipolare	  soltanto	  	  
offre	  l’accesso	  agli	  strumen8	  di	  conoscenza,	  alla	  metacognizione	  

•  GIOCARE	  A	  INTERPRETARE:	  fa	  capire	  come	  opera	  la	  fisica.	  	  



DOVE?	  



     L’educazione informale coinvolge gli studenti in 
contesti interattivi dove è possibile esplorare delle 
situazioni, porsi delle domande e testare ipotesi 
(Michelini, 2005) 

     Promuovere un legame tra la conoscenza acquisita nei 
contesti formali e quella acquisita nei contesti 
informali può spingere gli studenti ad interessarsi 
maggiormente alla Scienza (Griffin & Symington, 
1997; Pedretti, 2001; Anderson, Lucas & Ginns, 2003; 
Rennie et al., 2003) 

     Ruolo predominante nell’educazione informale è 
svolto dai “Science Centers” 

34 

da 
Silvio Leccia, Emanuella Puddu,  Gennaro Cretella,Maria Ida 

Moretti, Italo Testa 



¨  Mescolano apprendimento e intrattenimento (Weitze 2003) 
¨  La letteratura mostra che le visite hanno effetti positivi su: 

¡  Apprendimento della Scienza (Falk & Needham, 2011; Watson et al., 
2007) 

¡  Motivazione all’apprendimento della Scienza ed interesse nella 
materie scientifiche (Ecsite, 2008; NRC, 2009) 

 

¨  Tuttavia manca evidenza di: 
¡  effetto delle visite sulla comprensione della natura della Scienza 

(NOS) e dell’indagine scientifica (Views on Scientific Inquiry VOSI) 
¡  quali concetti scientifici apprendono effettivamente gli studenti 

dopo una visita 
 

35 

da 
Silvio Leccia, Emanuella Puddu,  Gennaro Cretella,Maria Ida 

Moretti, Italo Testa 
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DOVE c’e’ l’INAF 

VISITOR CENTERS+ Visite ai Telescopi 

Grandi Strutture (p.es. Citta’ Scienza) 

Eventi Scientifici  (p.es. Scienza in Piazza, 
Festival Genova etc) 

Planetari fissi e portatili 



==RISPETTARE	  RUOLO	  INSEGNANTI	  (SONO	  LORO	  I	  	  
PROFESSIONISTI)	  
	  
==INTERDISCIPLINARITA’	  
	  
==	  RISPETTARE	  CURRICULUM	  SCOLASTICO	  
	  
==“USARE”	  GLI	  INSEGNANTI	  PER	  CAPIRE	  COSA	  SERVE	  
	  

NELLE	  SCUOLE	  



Il sistema solare nella scuola dell’infanzia:  

Messer Galileo e gli 8 (+1) pianeti. Obiettivi e metodi. 

A.  Battiloro, M. A. D'Onofrio, M. Masi,  

M. De Minn, E. Fusco  

Scuola Comunale dell'infanzia Irma Pedrielli Bologna 

Con il patrocinio di: 

Raccontare e insegnare il cielo e le stelle, settimana del libro e della cultura per i ragazzi, Bologna, 25-26 Marzo 2014 

In collaborazione con: 

COSA DICONO GLI INSEGNANTI? 



Criticità e Commenti 

"   Materiale nella lingua nazionale (italiano nel nostro caso) 
"   Mancanza di materiale per i bambini: Canzoni, filastrocche, racconti. 

"   Manca materiale per consolidare le informazioni delle insegnanti. 

"   Informazioni chiare (le informazioni necessarie non sono molte per questa 
fascia d’età). 

"   Il linguaggio scientifico necessariodeve essere molto semplice a questa 
età. 

"   Materiale di preparazione facilmente fruibile e in tempi di 
apprendimento ridotti (per le insegnanti). 

"   Materiale autorevole e certificato. 
"   Esperto disponibile per consultazione una volta scelto ed elaborato il 

progetto didattico. 
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ASTRONOMI SONO SUSSIDI DIDATTICI 



MOMENTO DI RIELABORAZIONE DA MONITORARE 



Il valore aggiunto del counselling 
pedagogico  

Nella	  costruzione	  ,	  mantenimento	  e	  sviluppo	  del	  gruppo	  di	  
lavoro	  il	  pedagogista	  counsellor,	  	  aGraverso	  specifiche	  
tecniche	  (ascolto	  apvo,	  	  rimando	  empa>co,	  	  rimando	  di	  

contenu>,	  il	  silenzio	  crea>vo….)	  ha	  favorito	  lo	  sviluppo	  delle	  
potenzialità	  di	  ciascun	  partecipante,	  la	  libera	  espressione,	  

una	  maggiore	  acceGazione	  delle	  idee	  degli	  altri	  componen>,	  
riducendo	  	  i	  rischi	  di	  confliGualità	  che	  potrebbero	  sorgere	  nei	  	  

gruppi	  di	  lavoro,	  creando	  opportunità	  per	  generare	  una	  
maggiore	  coesione	  e	  integrazione	  tra	  i	  diversi	  componen>	  .	  

GIOVANNA	  CHIRICOSTA	  PEDAGOGISTA-‐SOFOS	  	  	  



Il processo di costruzione di un 
laboratorio 

•  La	  conoscenza	  dei	  contenu>	  
•  L’estro	  crea>vo	  
•  L’ascolto	  apvo	  
•  Il	  brainstorming	  
•  La	  scelta	  apva	  
•  L’efficacia	  dei	  tempi	  
•  L’alternanza	  ascolto-‐lavoro	  
•  La	  valutazione	  dell’efficacia	  divulga>va	  
L’aGenzione	  a:	  
•  Fasi	  del	  processo	  
•  Contenu>	  
•  Tempi	  



La valutazione dell’efficacia divulgativa 

Nel	  corso	  del	  tempo	  si	  è	  faGa	  sempre	  più	  presente	  l’esigenza	  di	  autovalutare	  il	  proprio	  
operato	  e	  la	  propria	  efficacia	  divulga>va.	  Per	  questo	  mo>vo	  sono	  sta>	  realizza>,	  nella	  

parte	  finale	  dei	  nostri	  laboratori,	  momen>	  di	  valutazione-‐gioco	  di	  >po	  intui>vo-‐
immediato	  che	  consen>sse	  di	  meGere	  in	  aGo	  le	  conoscenze	  appena	  acquisite	  creando	  

anche	  una	  sorta	  di	  riepilogo	  dei	  concep	  chiave	  appresi.	  	  Questo	  ci	  permeGe	  di	  
comprendere	  se	  i	  laboratori	  propos>	  necessitano	  di	  una	  rivisitazione	  struGurale	  e	  se	  	  e	  

quanto	  ogni	  animatore-‐divulgatore	  è	  stato	  efficace	  	  



Quali sono gli effetti di una visita 
all’ Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte basata su attività 
inquiry sulle idee di alunni di 
scuola elementare circa i concetti 
a f f r o n t a t i  e s u l l a n a t u r a 
dell’indagine scientifica?  

  
Silvio Leccia, Emanuella Puddu,  Gennaro Cretella, Maria Ida 

Moretti 
INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli 

Italo Testa 
Dipartimento di Fisica, Università “Federico II”, Napoli 



1)  Secondo te, quali sono i concetti scientifici che sono 
stati illustrati durante la visita all'Osservatorio 
Astronomico? Scrivili in modo conciso e il più  
possibile "scientifico“ 

2)  Come faresti invece a verificare che il giorno è più 
lungo in Estate e che la notte è più lunga in Inverno? 
Progetta il tuo esperimento descrivendolo in poche 
righe 

26/03/2014 
Bologna, Workshop "Raccontare e 

insegnare il cielo e le stelle" 45 



¨  Le visite basate su laboratorio inquiry possono  

aumentare sensibilmente l'efficacia 

dell'esperienza della visita in OAC 

¨  Maggior enfasi sul ruolo del docente 

¨  Necessità di attività prima e dopo 

¨  Uso di schede e questionari 

26/03/2014 
Bologna, Workshop "Raccontare e 

insegnare il cielo e le stelle" 46 



CONCLUSIONI	  (?)	  

ABBIAMO	  UNA	  SERIE	  DI	  VANTAGGI:	  

Astronomia:	  interdisciplinarita’	  piu’	  semplice,	  	  	  piu’	  facile	  appassionare	  i	  
bambini,	  mezzi	  gia’	  a	  disposizione	  
!! ABBIAMO MATURATO L’ ESPERIENZA DEI GRANDI 
NUMERI!! 
                                MA COME INAF 

DOBBIAMO	  “PROFESSIONALIZZARCI”	  
ENTRARE	  NEI	  CIRCUITI	  INTERNAZIONALI	  	  



Ruolo scuola  
 
 
Tempi e pedagogista (Chiricosta 
 
 
 
Maestre Valenziano 
 
Interdisciplinarta’ 
 
Momento di rielaborazione 
 
 
 



dal                        
                    …alla scelta attiva 

 

All’interno	  del	  gruppo	  di	  lavoro	  i	  momen>	  di	  ri-‐pensamento	  e	  
di	  ri-‐struGurazione	  delle	  proposte	  laboratoriali	  sono	  sta>	  
guida>	  alternando	  momen>	  di	  raccolta	  e	  res>tuzione	  di	  
ipotesi	  a	  momen>	  di	  libera	  espressione	  di	  idee	  e	  pensieri.	  
Questo	  modo	  di	  procedere	  	  ha	  consen>to	  di	  	  realizzare	  	  

proposte	  forma>ve	  fruGo	  del	  lavoro	  di	  un	  gruppo	  e	  percepite	  	  
come	  proprie	  da	  ciascun	  partecipante	  al	  gruppo	  di	  lavoro.	  	  



Verifica :cosa vuol dire  
 
==cosa hanno capito? 
==efficacia? 
==APPROCCIO SCIENTIFICO AL PROBLEMA 
 


