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I	  contenu)	  della	  dida.ca	  INAF	  



La dida come elemento statutario dell’INAF 

1)	   L'INAF	   è	   ente	   pubblico	   nazionale	   di	   ricerca	   e	   ha	   il	   compito	   di	   svolgere,	  
promuovere	   e	   valorizzare	   la	   ricerca	   scien)fica	   e	   tecnologica	   nei	   campi	  
dell'astronomia	  e	  dell’astrofisica	  e	  di	  diffonderne	  e	  divulgarne	  i	  rela)vi	  risulta),	  
di	   promuovere	   e	   favorire	   il	   trasferimento	   tecnologico	   verso	   l’industria,	  
perseguendo	  obie.vi	  di	  eccellenza	  a	  livello	  internazionale.	  

f)	  promuove	  lo	  sviluppo	  della	  conoscenza	  astronomica	  nella	  scuola	  e	  nella	  
società	  mediante	  a.vità	  forma)ve,	  di	  divulgazione	  e	  di	  comunicazione;	  

Art.	  2	  A.vità	  dell'INAF	  

Art.	  1	  Finalità	  e	  natura	  dell'ente	  

g)	   tutela,	   conserva	   e	   valorizza	   il	   proprio	   patrimonio	   bibliografico,	   archivis)co	   e	  
storico	  strumentale	  sviluppandone	  e	  organizzandone	  anche	   in	   forma	  coordinata	  
tra	   le	   varie	   StruJure	   l’acquisizione,	   la	   conservazione	   e	   la	   fruizione,	   a.vando	  
servizi	   vol)	   alla	   diffusione	   della	   cultura	   scien)fica,	   garantendo	   il	   supporto	  
necessario	  alla	  ricerca	  per	  quanto	  riguarda	  il	  materiale	  moderno	  e	  organizzando	  
a.vità	  museali	  per	  quanto	  riguarda	  il	  materiale	  storico;	  

h)	  favorisce	  il	  rapporto	  delle	  proprie	  struJure	  di	  ricerca	  con	  il	  territorio;	  

Statuto	  dell’INAF	  
h"p://www.inaf.it/it/trasparenza/statuto_inaf.pdf	  



Obiettivi della dida INAF 

1)	  L'INAF	  svolge,	  promuove	  e	  valorizza	  la	  ricerca	  scien)fica	  e	  tecnologica	  nei	  campi	  
dell'astronomia	  e	  dell’astrofisica	  e	  ne	  diffonde	  e	  divulga	  i	  rela)vi	  risulta)	  

f)	  promuove	  lo	  sviluppo	  della	  conoscenza	  astronomica	  nella	  scuola	  e	  nella	  società	  
mediante	  a.vità	  forma)ve,	  di	  divulgazione	  e	  di	  comunicazione;	  

Ar)colo	  2	  
A.vità	  dell'INAF	  

Ar)colo	  1	  
Finalità	  e	  natura	  dell'ente	  

g)	  servizi	  vol)	  alla	  diffusione	  della	  cultura	  scien)fica	  

Statuto	  dell’INAF	  
h"p://www.inaf.it/it/trasparenza/statuto_inaf.pdf	  

Obie.vi	  specifici	  

Obie.vi	  generali	  



(diffuso)	  interesse	  per	  l’astronomia	  

Coinvolgere	  gli	  studen)	  Coinvolgere	  gli	  insegnan)	  

ENGAGEMENT	  

ha	  legami	  umanis)ci	  molto	  for)	  (storia,	  
filosofia,	  leJeratura,	  ar)	  visive)	  	  

percorsi	  di	  studio	  disciplinari	  
gioca)	  in	  chiave	  astronomica	  

l’astronomia	  è	  interdisciplinare	  (fisica,	  matema)ca…)	  



Indicazioni	  nazionali	  Profili	  educa)vo	  culturale	  e	  
professionale	  dello	  studente	  

	  
Società	  della	  
conoscenza	  

	  
Carenze	  

misurabili	  (OCSE	  
PISA	  ecc.)	  

	  
	  

	  
Competenze	  chiave	  di	  ciJadinanza	  

	  
Proseguimento	  studi	  

	  

Contesto	  generale	  di	  autonomia	  scolas)ca	  

hJp://nuovilicei.indire.it	  
hJp:/nuoviprofessionali.indire.it	  
hJp://nuovitecnici.indire.it	  

Obie.vi	  	   (programmi)	  	  



www.indire.it	  



Liceo	   Indirizzo	  
Ar)s)co	   design	   grafica	  

Ar)	  figura)ve	   ArchiteJura	  e	  ambiente	  

scenografia	  
	  

Classico	  

Scien)fico	   Opzione	  scienze	  applicate	  

Musicale	  e	  coreu)co	  

Linguis)co	  

delle	  Scienze	  umane	   Opzione	  economico	  -‐	  sociale	  



!

 

1° biennio 2° biennio 

5° anno 1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale 

Liceo!Classico!
Matematica* 99 99 66 66 66 

Fisica   66 66 66 

Scienze naturali** 66 66 66 66 66 

Liceo!Scientifico!
Matematica* 165 165 132 132 132 

Fisica 66 66 99 99 99 

Scienze naturali** 66 66 99 99 99 

Liceo!Scientifico!opzione!scienze!applicate!
Matematica 165 132 132 132 132 

Fisica  66 66 99 99 99 

Scienze naturali* 99 132 165 165 165 

Informatica 66 66 66 66 66 

!



Scienze	  
della	  terra	  

Primo	  biennio	  

Secondo	  biennio	  
e	  	  

V	  anno	  
fisica	  

Astronomia	  nel	  liceo	  (scien)fico)	  pre-‐riforma	  



Scienze	  
della	  terra	  Primo	  biennio	  

Secondo	  biennio	  
e	  	  

V	  anno	  
fisica	  

fisica	  

Astronomia	  nel	  liceo	  (scien)fico)	  riformato	  



La riforma scolastica: tracce di astronomia 

Nel	  primo	  biennio	  prevale	  un	  approccio	  di	  )po	  fenomenologico	  e	  osserva)vo-‐
descri.vo.	  

Per	  le	  scienze	  della	  Terra	  si	  completano	  e	  approfondiscono	  contenu)	  già	  in	  
precedenza	  acquisi),	  ampliando	  in	  par)colare	  il	  quadro	  esplica)vo	  dei	  mo)	  della	  
Terra.	  Si	  procede	  poi	  allo	  studio	  di	  struJure	  e	  fenomeni	  che	  avvengono	  alla	  
superficie	  della	  Terra,	  approfondendo	  in	  par)colare	  quelli	  presen)	  nella	  realtà	  
locale.	  

Obiettivi specifici di apprendimento 

Scienze	  
della	  terra	  

PRIMO BIENNIO 
LS e LC 



hJp://www.olimpiadiastronomia.it/	  

La riforma scolastica: tracce di astronomia 

(…)	  

PRIMO BIENNIO 
LS 

fisica	  

Obiettivi specifici di apprendimento 



hJp://www.olimpiadiastronomia.it/	  

La riforma scolastica: tracce di astronomia 

(…)	  
Con	  lo	  studio	  della	  gravitazione,	  dalle	  leggi	  di	  Keplero	  alla	  sintesi	  newtoniana,	  lo	  
studente	  approfondirà,	  anche	  in	  rapporto	  con	  la	  storia	  e	  la	  filosofia,	  il	  diba.to	  
del	  XVI	  e	  XVII	  secolo	  sui	  sistemi	  cosmologici	  	  

Obiettivi specifici di apprendimento 

fisica	  SECONDO BIENNIO 
LS - LC 



La riforma scolastica: tracce di astronomia 

(…)	  
Il	  percorso	  dida.co	  comprenderà	  le	  conoscenze	  sviluppate	  nel	  XX	  secolo	  
rela)ve	  al	  microcosmo	  e	  al	  macrocosmo,	  accostando	  le	  problema)che	  che	  
storicamente	  hanno	  portato	  ai	  nuovi	  conce.	  di	  spazio	  e	  tempo,	  massa	  ed	  
energia.	  
(…)	  
La	  dimensione	  sperimentale	  potrà	  essere	  ulteriormente	  approfondita	  con	  
a.vità	  da	  svolgersi	  non	  solo	  nel	  laboratorio	  dida.co	  della	  scuola,	  ma	  anche	  
presso	  laboratori	  di	  Università	  ed	  en)	  di	  ricerca,	  aderendo	  anche	  a	  proge.	  di	  
orientamento.	  
In	  quest’ambito,	  lo	  studente	  potrà	  approfondire	  tema)che	  di	  suo	  interesse,	  
accostandosi	  alle	  scoperte	  più	  recen)	  della	  fisica	  (per	  esempio	  nel	  campo	  
dell’astrofisica	  e	  della	  cosmologia,	  o	  nel	  campo	  della	  fisica	  delle	  par)celle)	  	  

Obiettivi specifici di apprendimento 

QUINTO ANNO 
LS 

fisica	  



hJp://www.olimpiadiastronomia.it/	  

La riforma scolastica: tracce di astronomia 

(…)	  
E’	  auspicabile	  che	  lo	  studente	  possa	  affrontare	  percorsi	  di	  fisica	  del	  XX	  secolo,	  
rela)vi	  al	  microcosmo	  e/o	  al	  macrocosmo,	  accostando	  le	  problema)che	  che	  
storicamente	  hanno	  portato	  ai	  nuovi	  conce.	  di	  spazio	  e	  tempo,	  massa	  e	  
energia.	  
Alla	  professionalità	  del	  docente	  si	  deve	  intendere	  affidata	  la	  responsabilità	  di	  
declinare	  in	  modo	  coerente	  alla	  )pologia	  del	  Liceo	  in	  cui	  opera,	  i	  percorsi	  di	  cui	  si	  
sono	  indicate	  le	  tappe	  conceJuali	  essenziali.	  	  

Obiettivi specifici di apprendimento 

QUINTO ANNO 
LC 

fisica	  



5. Area scientifica, matematica e tecnologica 

 
•  Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, 
biologia, scienze della terra, astronomia), padroneggiandone le procedure e i metodi di 
indagine propri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate. 
 

Liceo scientifico 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati 
di apprendimento comuni, dovranno: 

aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali (chimica, biologia, scienze della Terra, astronomia) e, anche attraverso l’uso 
sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi specifici e dei metodi di 
indagine propri delle scienze sperimentali; 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio dovranno: 

La riforma scolastica: tracce di astronomia 

A conclusione  
del percorso  
di studio 	   fisica	  

Scienze	  della	  
terra	  



La libertà, la competenza e la sensibilità dell’insegnante − che valuterà di volta in volta il 

percorso didattico più adeguato alla singola classe e alla tipologia di Liceo all’interno della 

quale si trova ad operare svolgeranno un ruolo fondamentale nel trovare un raccordo con 

altri insegnamenti (in particolare con quelli di matematica, scienze naturali, storia e 

filosofia) e nel promuovere collaborazioni tra la sua Istituzione scolastica e Università, enti 

di ricerca, musei della scienza e mondo del lavoro, soprattutto a vantaggio degli studenti 

degli ultimi due anni 

dimensione sperimentale 

dimensione informatica e multimediale 

dimensione applicativa 

La riforma scolastica 

Delega
	  forte	  

all’ins
egnan

te	  



INAF	  e	  SAIt:	  un	  servizio	  alle	  scuole	  



Anna	  Wolter:	  report	  	  
Ezio	  Pignatelli:	  il	  suo	  punto	  di	  vista	  

1.  Survey	  interna	  e	  test	  sulla	  dida	  

2.  Bisogni	  e	  richieste	  delle	  scuole	  

3.  Formazione	  dei	  gruppi	  di	  dida.ca	  interni	  

4.  Selezione	  delle	  prime	  a.vità	  dida.che	  

5.  Validazione	  delle	  a.vità	  dida.che	  

6.  Individuazione	  formato	  delle	  a.vità	  





Bisogni	  e	  richieste	  delle	  scuole	  

Sessione	  IV	  mercoledì	  –	  l’astronomia	  e	  la	  scuola	  

Legame	  con	  il	  curriculum	  
	  
Approfondimen)	  
	  
Mul)disciplinarietà	  
	  
A.vità	  laboratoriale	  /	  mul)mediale	  
	  
Corsi	  di	  formazione	  



Formazione	  dei	  gruppi	  di	  dida.ca	  interni	  

Primarie	   Secondarie	  I	  liv.	   Secondarie	  II	  liv.	  

S.	  Bardelli	   MT	  Fulco	   C.	  Boccato	  

S.	  Casu	   A.	  Mercurio	   A.	  Adamo	  

L.	  Daricello	   S.	  Sandrelli	  

18	   14	   14	  

1	  a.vità	   1	  a.vità	   2	  a.vità	  



Obie.vo:	  	  
1	  a.vità	  /	  mese	  	  

1	  mese	  di	  peer	  review	  e	  revisione	  	  

Start:	  giugno	  2014	  

Prime	  a.vità:	  seJembre	  

Preparazione	  a.vità	  

6	  	  a.vità	  =	  2	  x	  3	  	  



Traduzione	  in	  inglese:	  1	  a.vità	  /	  mese	  	  	  






