
MIUR - USR Piemonte – Facoltà di Scienze MNF e di Scienze della Formazione – IRRE Piemonte

CORSO DI PREPARAZIONE PER INSEGNANTI DI 
SUPPORTO NELLA DIDATTICA DELLE SCIENZE

Modulo integrato di Scienze della Vita 
e Scienze della Terra

a cura di
Elena Camino, Elena Ferrero, Giuseppe 
Barbiero, Daniele Gimigliano, Daniela 

Marchetti, Anna Perazzone, Angela 
Provera e Marco Tonon



Modulo integrato di Scienze della Vita e Scienze della Terra
- PROGRAMMA -

Data Argomenti Docenti

01.04.05 Interazioni tra Scienze della Vita e Scienze della 
Terra

A.Perazzone
M.Tonon

08.04.05 Alla scoperta della nostra natura biologica A. Perazzone

15.04.05 Storie e danze della vita: intrecci di energia e 
materia 

E.Camino
D.Marchetti

22.04.05 Alla scoperta del territorio: esperienze didattiche 
integrate

E. Ferrero
A. Provera

29.04.05 I cambiamenti del territorio: le molteplici forme 
del tempo

E. Ferrero
A. Provera

06.05.05 Raccontare l’evoluzione con i miti greci
Che cosa è Gaia?

G. Barbiero
D. Marchetti

13.05.05 Cicli biogeochimici ed evoluzione della Terra M. Tonon

20.05.05 Preparazione all’escursione E. Camino
E. Ferrero



INTERAZIONI TRA SCIENZE DELLA VITA E 
SCIENZE DELLA TERRA

1 aprile 2005 
a cura di   Anna Perazzone e Marco Tonon



incontro dell’ 8 aprile 

Alla scoperta
della nostra natura biologica

Anna Perazzone



Incontro del 15 aprile 2005    

Storie e danze della vita:   intrecci di 
energia e materia

Elena CAMINO & Daniela MARCHETTI 



Storie e danze della vita:   intrecci di energia e materia (2)

CRITERI DI SCELTA DEI TEMI
Si privilegiano situazioni processi eventi del vivere quotidiano

Si mettono in atto modi diversi per narrare spiegare capire.

in modo da fare emergere 

i diversi sguardi che possiamo usare (e quindi esplorare i nostri modi di 
pensare)

la complessità insita in ogni ‘cosa’ (e quindi sviluppare rispetto e meraviglia 
per i  viventi)

Storie di ‘cose’ e di cause delle ‘cose’: 
foglie vere e foglie finte

Energia e materia… una danza continua



La scoperta del territorio
Esperienze didattiche integrate

Incontro del 22 aprile 2005

A cura di Elena Ferrero e Angela Provera

La percezione delle forme e delle 
forze agenti nel paesaggio

•L’attività più semplice consiste 
nel riconoscere le diverse forme 
presenti nell’immagine che si 
sta esaminando
•Un’attività più complessa 
consiste nel riconoscere 
l’azione delle  diverse forze



Le attività proponibili:

Attività che si possono 
svolgere nelle 

strutture scolastiche 
(aule, laboratori)

• Esperienze personali
• Iconografia
•• CartografiaCartografia
•• NarrazioneNarrazione

Attività che si 
svolgono 

direttamente sul 
territorio

• Escursioni didattiche



I cambiamenti del territorio 
Le molteplici forme del tempo

A cura di Elena Ferrero e Angela Provera
incontro del  29 aprile 2005

Tsunami 26 Dicembre 2004: ore 10,20 
Spiaggia di Kalutara (Sri Lanka) 



Ermes Ermes AresAres DionisoDioniso
Incontro del 6 maggio 2005   

1° Parte

Raccontare l’evoluzione con i miti greciRaccontare l’evoluzione con i miti greci

Giuseppe Giuseppe BarbieroBarbiero e Daniela e Daniela MarchettiMarchetti



Incontro del 6 maggio 2005   
2° Parte

Che cosa è Gaia?
Giuseppe Barbiero e Daniela Marchetti

E’ la sottile pellicola di vita che 
riveste completamente il 
pianeta Terra
Gaia è un “sistema chiuso”

attraversato da flussi di energia
ricicla completamente la materia

I pianeti fratelli: Venere, Terra, Marte 



13 maggio 2005

I cicli biogeochimici e l’evoluzione del sistema Terra

Marco D. Tonon
Dipartimento di 

Scienze della Terra di Torino

Sequenza LINEARE

Le rappresentazioni mentali

Il ciclo e i suoi flussi

I dati relativi agli squilibri



Le escursioni didattiche
Potenzialità e valorizzazione di 

esperienze diversificate
A cura di E. Camino e E. Ferrero

20 maggio 2005



Il territorio dell’infanzia viene 
imparato a piedi, e una mappa 
viene inscritta nella mente -
sentieri e cespugli - il cane, la 
casa del vecchio, i pascoli... 
ciascuno di noi porta dentro di 
sé un quadro di un territorio che 
è stato appreso tra i 6 e i 9 anni

... un nascondiglio da qualche parte -
una piccola insenatura, ... una 
macchia, uno stagno... questi sono 
luoghi di iniziazione, dove i 
confini tra noi stessi e le altre 
creature si spezzano, dove la terra 
si infila sotto le unghie e il senso 
del luogo si infila sotto la pelle.
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