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Lo studio dell’Antartide: un primo approccio

L’Antartide è l’unico continente ancora in parte inesplorato. Per la posizione
geografica, le caratteristiche fisiche, la distanza dalle fonti d’inquinamento e la
quasi  totale  assenza  di  perturbazioni  antropiche è  luogo  privilegiato  per  la
conoscenza globale del pianeta ed è un importantissimo laboratorio naturale. 

Il modello didattico, che si vuole sperimentare, coinvolge studenti e insegnanti
nella conoscenza “in presa diretta” del continente antartico.

Obiettivi generali

Fornire agli studenti una buona base conoscitiva sull’Antartide con lo “studio in
diretta”:  tramite  la  documentazione  fornita,  la  navigazione  sul  web  e  gli
incontri in videoconferenza, lo studente potrà acquisire informazioni  come se
fosse egli stesso un ricercatore.

La prospettiva dell’apprendimento, perciò, cambia e dà allo studente un ruolo
attivo  potendo  osservare  e  vivere  la  spedizione  attraverso  un  ambiente
virtuale.

Obiettivi specifici

Raccogliendo,  sperimentando e  osservando l’Antartide  gli  studenti  potranno
approfondire  un  particolare  argomento  e,  a  conclusione  del  progetto,
presentare un loro lavoro in forma di relazione, pagina web o piccolo articolo di
giornale. 
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Le tematiche

Verranno  proposte  tematiche  inerenti  i  Progetti  di  Ricerca  (PdR)  sviluppati
durante  la  Campagna  antartica  invernale  (da  febbraio  a  novembre)
(astronomia,  astrofisica,  glaciologia,  adattamento  umano  in  ambiente
estremo). Il tutor dovrà agevolare la ricerca e l’approfondimento della tematica
di interesse della scuola. 

Metodologie

Gli studenti agiranno in prima persona utilizzando i materiali inviati cartacei e
digitali, con la ricerca sul web, gli incontri in videoconferenza e quanto altro
possa essere utile alla conoscenza dell’Antartide.

Consigli all’insegnante:

a) effettuare  una  lezione  introduttiva  sulle  tematiche  generali  geografiche
antropologiche  inerenti  l’Antartide  e/o  concordare  con  il  proprio
corrispondente  on-line  un  incontro  presso  l’Istituto,  prima  della  sua
missione in Antartide; 

b) organizzare i gruppi di lavoro, all’interno di una classe o per classi  (max 2
classi), suddivisi per tematiche, tra quelle indicate nel vademecum; 

c) rilevare  le  aspettative  e  le  capacità  di  proporsi  del  gruppo  di  lavoro
attraverso la scheda “Il  gruppo si presenta” (allegato 1) e monitoraggio,
tramite test iniziale sulle conoscenze pregresse, utile all’insegnante;

d) sulla base delle informazioni raccolte e il lavoro svolto in classe, gli allievi
dovranno formulare un numero limitato di domande per gruppo di lavoro
(max 5) da inoltrare per e-mail.

Ambiti di azione

Informazione: verrà organizzata una rete telematica di scuole, inserite in
una mailing list, per la diffusione delle informazioni periodiche sulla Spedizione
in corso (newsletter, articoli etc.) e sulle proposte didattiche a cui partecipare
(videoconferenze, concorsi, etc.).

Didattica: le  domande  che  successivamente  degli  allievi  formuleranno,
dovranno essere inviate all'ENEA che provvederà al loro inoltro in Antartide,
nonché  alla  raccolta  e  alla  trasmissione  delle  risposte  da  parte  del
corrispondente on-line. 
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Risorse

 school package: inviato alle scuole che aderiscono all’iniziativa;

Siti correlati:
 www.italiantartide.it: sito della XXXI Spedizione, con aggiornamenti sui fatti

ed eventi; in pariclare seguire la sezione Scuola.
 italiantartide: pagina Face Book e Twitter 
 www.mna.it: il sito ufficiale del Museo nazionale dell’Antartide dove potrete

trovare  contenuti  per  approfondire  le  tematiche  scientifiche  legate  al
continente  antartico  oltre  ad  informazioni  sulla  Scuola  Polare  estiva  per
insegnanti http://www.mna.it/SPES/SPEs.htm

 http://www.vespucciantartide.vespucci.gov.it/ 
Progetto speciale 2015-2016 - curato dalla Insegnate  Marianna Daniele
ospite presso la Stazione Mario Zucchelli

Rassegna video
 http://www.tv2000.it/tg2000/video/da-astroluca-a-capitano-neemo-

speciale-del-tg2000/:  3  agosto  2015:  collegamento  con  l’astronave  e  la
stazione Concordia in Antartide

 http://video.sky.it/news/mondo/destinazione_antartide_litalia_ai_confini_del
_mondo/v265842.vid

 http://antartide.mondointasca.it/  il  diario di bordo del giornalista Stefano
Valentino ospite della M/N Italica durante la campagna oceanografica del
PNRA.

ENEA CR Casaccia
Unità Tecnica Antartide
Via Anguillarese, 301 - 00123 Roma
tel. 06/30484816 – fax 06/30484893

Web: http://www.pnra.it/
http://www.italiantartide.it/
http://www.mna.it/
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