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Presentazione*
 

“Ho diciotto anni e non posso andare a scuola… Ho diciotto anni e non posso fare sport…  Ho diciotto anni e non 
posso andare la domenica a pranzo dai miei nonni… Ho diciotto anni e non posso viaggiare, scoprire, conoscere”. 
Sono alcuni brani tratti da un tema scritto da una ragazza dei nostri tempi, questi nostri tempi di lockdown 
e distanziamento sociale. Una testimonianza, sulla quale meditare, accompagnata da alcune parole, 
altrettanto significative, della mamma. “I miei figli – scrive la signora – hanno quattordici e diciotto anni e 
non si lamentano nemmeno più, la loro è apatia totale. Il maschio passa dalla sedia in Dad alla poltrona 
con la play station al letto con TikTok, come una larva. Almeno in zona arancione rimaneva lo sport, il 
calcio (mai un positivo in squadra). Siamo sani! E ci stanno facendo morire dentro. […]”.1 

1. PERCHÉ UN NUMERO SPECIALE? 

Mentre stiamo continuando a sperimentare “sulla nostra pelle” - chi come docente, chi come 

studente, chi come genitore, chi semplicemente come membro di una medesima comunità di destino 

- la desolante esperienza della pandemia, proprio in questi tempi così complicati, si è 

concluso, inevitabilmente in sordina, il primo decennio di vita della rivista. 

Il traguardo “miliare” del decennio, con il suo carico di impegno profuso e vivace 

operosità, avrebbe meritato certamente una qualche forma di valorizzazione, anche 

se, dato il quadro della situazione, come ci rammentano, se ce ne fosse bisogno, le 

amare suggestioni non a caso riportate in epigrafe, non si può certamente affermare 

che ci sia tanta voglia di “festeggiare” la fausta ricorrenza – come invece si conviene 

di consueto in tali felici occasioni – organizzando, ad esempio, qualche dignitoso 

evento culturale che, invece, a motivo della pandemia in corso, non si può nemmeno 

ipotizzare di realizzare, almeno in presenza. 

Nonostante tutto, è sembrato comunque opportuno soffermarsi almeno un po’ a 

ripensare e a considerare la mole di lavoro intrapresa con continuità nel corso di questo 

prolungato intervallo di tempo, anche per fare opportunamente il punto sullo stato 

dell’arte circa le attività di ricerca didattica di volta in volta intraprese dalle diverse anime 

che operano fruttuosamente nell’ambito del CIRD della nostra Università. 

                                                        
* Title: Presentation. 

1 Cfr. VALLI 2021. 
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Ne è così scaturito un numero speciale che ora viene offerto all’attenzione dei lettori. 

Tuttavia, prima di procedere, come da consolidata tradizione, alla presentazione del 

contenuto, sembra opportuno fornire alcuni orientamenti per favorire una più proficua 

fruizione dei contributi proposti. Questo numero si contraddistingue, infatti, per almeno 

due aspetti, ossia il pervasivo carattere ologrammatico e il fecondo – talora ardito - 

approccio transdisciplinare, felicemente sviluppato in molti di essi. 

 

 

Figura 1. La copertina del numero speciale. 

Ogni contributo, pur essendo in sé pienamente compiuto, invita dunque alla lettura 

di altri, che ne consentono, invero, in termini comparativi, una comprensione più 

profonda. In definitiva si tratta di “tessere” che, collocate al posto che loro compete, 

fanno emergere un mosaico che, adeguatamente interpretato, comunica al lettore un 
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supplemento di informazione che eccede indubbiamente quella fornita dal singolo 

contributo, qualora considerato estraneo all’insieme. Infatti, ogni contributo per 

essere pienamente apprezzato e assimilato, dopo una prima lettura di carattere 

informativo, suggerisce di essere considerato e ripensato più e più volte, sempre e anche 

alla luce di tutti gli altri. 

Inoltre, come si rammentava già in precedenza, l’approccio precipuo che caratterizza 

il numero è di natura esplicitamente transdisciplinare, non trascurando, per altro, di 

intraprendere “a caldo” anche alcune interessanti incursioni nelle problematiche 

operative e formative scaturite dal ricorso repentino alla DAD – la fantomatica Didattica 

a Distanza – erogata di punto in bianco in situazione di emergenza pandemica, e quindi 

senza l’adeguato preavviso necessario per un’acquisizione ponderata degli strumenti 

informatici – sottacendo la questione dei costi gravanti sulle famiglie – e senza la 

preventiva formazione dei docenti nonché degli sventurati fruitori (studenti e, nel caso 

degli alunni più giovani, anche genitori e nonni… almeno quando disponibili), con 

conseguenze facilmente intuibili, aspetti sui quali per altro si intende certamente 

ritornare in futuro con opportuni approfondimenti ad hoc, come ripetutamente 

sollecitato da molti colleghi. 

L’approccio transdisciplinare implica il coraggio di “uscire” dai confini2 della propria 

disciplina di elezione per “invadere” campi di conoscenza tradizionalmente riferibili 

a discipline di volta in volta più o meno contigue, per applicarvi procedimenti 

euristici tanto più estranei a quei contenuti quanto maggiore è la distanza sia in 

termini di contenuto ma anche e soprattutto di linguaggi, di metodi e di valori formativi 

tra le discipline implicate. 

L’operazione - indubbiamente di notevole pregio euristico e foriera di originali forme di 

sviluppo della conoscenza - impone pertanto le necessarie cautele e il prudente rispetto 

                                                        
2 Non a caso si può affermare che, almeno a livello universitario – a Scuola è forse ancora prematuro porre la questione 
in questi termini - una disciplina dispiega i suoi confini disciplinari solo dove si esauriscono le competenze dei suoi 
cultori, una collocazione che appare quindi fortemente condizionata dalle competenze soggettive effettivamente di 
volta in volta padroneggiate dallo studioso. 



Presentazione  Michele Stoppa 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 8 ISSN 2039-8646 

delle peculiarità e delle specificità che caratterizzano le diverse discipline coinvolte, 

soprattutto in carenza di adeguata padronanza dei contenuti e dei procedimenti 

euristici tipici che caratterizzano gli ambiti in cui si intende eventualmente cimentarsi 

e ciò in misura tanto maggiore quando risultano implicate discipline non immediatamente 

contigue alla propria. 

2. I CONTENUTI DEL NUMERO 

Passando alla presentazione, si precisa che in questa occasione esso risulta deliberatamente 

organizzato in tre parti, ossia in una prima parte (speciale) di carattere storico-celebrativo, 

seguita dalle due parti consuete, anche se ben più sostanziose del solito e, in 

particolare, per quanto concerne l’ultima parte, anche con la comparsa, a partire da 

questo numero, di due nuove rubriche. 

La Prima parte (speciale) esibisce un efficace contributo ad invito richiesto a Luciana 

Zuccheri, che è e continua a essere l’anima della rivista, avendola fondata, diretta 

saggiamente e vista crescere per un intero decennio, e che continua a svolgere per il 

team editoriale il prezioso ruolo di maestra e preziosa consigliera. Chi infatti meglio 

di Lei avrebbe potuto ripercorrere puntualmente, con tale minuziosa precisione, le 

vicende che hanno accompagnato la nascita e lo sviluppo della rivista?! 

Luciana Zuccheri ne ripercorre mirabilmente la storia, inquadrandola innanzitutto nel 

contesto in cui è maturata la decisione di impegnarsi nella creazione di una nuova rivista 

multidisciplinare dedicata alla ricerca didattica e alla formazione permanente di elevato livello 

dei docenti, in una prospettiva nel contempo attenta alla valorizzazione della ricerca e 

della cultura elaborate nel nostro Paese ma anche con un respiro sensibile allo stato 

dell’arte sul versante internazionale. Nel contributo viene illustrato l’impegno profuso e 

l’intenso lavoro complessivamente intrapreso da tutti coloro che, in diversa misura e a 

vario titolo, hanno contribuito alla realizzazione dell’impresa, offrendo anche suggestioni 

sui principali risultati conseguiti e suggerendo spunti per futuri ulteriori fecondi sviluppi. 

La Seconda parte contiene nove contributi che spaziano su diversi argomenti, talora 
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affrontando da vari punti di vista temi sensibili su cui non c’è unanimità di vedute tra 

gli intellettuali o, rispettivamente, all’interno della comunità scientifica e, pertanto, è 

indubbiamente opportuno sul piano didattico far sentire il suono di “tante campane”, 

evitando di assolutizzare acriticamente idee o teorie che lo sviluppo delle conoscenze 

potrebbe in futuro falsificare. La storia è lastricata da esempi di questo tipo. 

Un primo ambito tematico è caratterizzato da due magistrali contributi decisamente 

complementari, dedicati rispettivamente alla vulnerabilità della green economy, a firma 

di Orfeo Sbaizero – Decano del CIRD –, e alla modificazione degli assetti geopolitici del 

pianeta in conseguenza delle transizioni energetiche, a firma di Gianfranco Battisti, che 

affrontano temi indubbiamente molto dibattuti ahimè spesso senza la padronanza delle 

conoscenze indispensabili e della necessaria oggettività. 

Nel contributo di Orfeo Sbaizero viene puntualmente precisato come la transizione 

verso un’economia a basse emissioni di Carbonio sia strettamente connessa non solo alla 

concreta disponibilità ma anche alla complessa geopolitica delle risorse, con particolare 

attenzione agli elementi delle terre rare essenziali per lo sviluppo dell’innovazione 

tecnologica. 

Gianfranco Battisti spiega, come di consueto in modo avvincente e indubbiamente 

molto chiaro – anche per i non addetti ai lavori–, come le attuali politiche ambientali, 

con particolare riferimento alle politiche di decarbonizzazione, comportino un cambiamento 

radicale dell’organizzazione economica mondiale, con conseguente superamento 

dell’attuale assetto geopolitico. 

Nel contributo successivo, dedicato invece alla didattica universitaria, viene ribadita 

l’efficacia formativa delle attività pratiche. Franco Grossi presenta, in termini di 

didattiche comparate, due interessanti esperienze di carattere applicativo intraprese 

nell’ambito dell’insegnamento universitario dell’ergonomia. Nella prima di queste, 

svoltasi all’Università di Trieste, l’ergonomia entra in dialogo con le scienze della 

comunicazione. I prodotti del lavoro degli studenti, derivanti invece dalle attività di 
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progettazione intraprese presso la Kazan State University of Architecture and Engineering, 

sono stati successivamente anche presentati e premiati alla Biennale di Venezia. 

Un ulteriore ambito tematico viene a delinearsi nei due contributi che seguono, 

dedicati a un primo esame della didattica a distanza erogata nel nostro Paese in 

condizioni di lockdown pandemico. 

Il nutrito team operante nell’ambito del Laboratorio Evoluti_vamente Lab del Dipartimento 

di Scienze della Vita presenta gli esiti di una ricerca di grande attualità e di indubbio 

interesse, intrapresa con l’obiettivo di indagare le esperienze vissute da un gruppo di 

insegnanti della Scuola primaria dell’Italia nord-orientale nel condurre la DAD nei primi 

mesi di lockdown e di conseguente drammatica chiusura delle scuole. 

Silvia Battistella propone, invece, dal canto suo, un dettagliato resoconto critico sulle 

esperienze, le soluzioni e le riflessioni di un docente universitario impegnato nella 

complessa ri-progettazione di un insegnamento di Laboratorio di area biologica, 

esaminando di volta in volta gli aspetti problematici emersi nell’immediato post-

lockdown, sia in ordine alle attività formative da svolgere in aula sia in campagna. 

I due contributi successivi sono strettamente interdipendenti, in quanto presentano 

una serie di attività formative integrative che si sono svolte con il supporto scientifico 

del CIRD presso la Scuola secondaria di primo grado “San Domenico Savio” di Mira (VE), 

grazie all’opportunità offerta da un Bando emesso dal Dipartimento delle Pari Opportunità 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri volto alla promozione di attività formative 

nell’ambito delle discipline STEM e vinto dalla Fondazione Giovanni Paolo I di Venezia, 

da cui le Scuole coinvolte nel progetto dipendono. 

Maria Peressi illustra l’attività formativa proposta ad alunni delle scuole primarie 

nell’ambito del progetto testé richiamato, dedicata alla scoperta del sistema binario. 

Vengono presentate le interessanti schede di lavoro progettate ad hoc e proposte ai 

giovani partecipanti nell’ambito delle attività laboratoriali e vengono pure descritte 

passo passo le metodologie didattiche utilizzate, di volta in volta, per una loro corretta 
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fruizione, anche offrendo al termine un’originale proposta per promuovere eventuali 

ulteriori possibili sviluppi dell’esperienza. 

Nel contributo seguente, Stefania Nicolli, Preside delle Scuole afferenti alla Fondazione, 

dopo un opportuno inquadramento storico del contesto formativo localizzato in un 

centro minore dell’Agro veneziano, presenta entusiasticamente le molteplici iniziative 

formative realizzate, volte a favorire negli alunni lo sviluppo del pensiero creativo, con 

particolare riguardo alla robotica educativa, e non senza soffermarsi a presentare 

dettagliatamente gli attrezzatissimi spazi scolastici – a dir poco da sogno – in cui tali 

attività vengono proposte. Nel contributo viene quindi concretamente presentato 

l’articolato progetto, realizzato grazie all’opportunità offerta dalla vincita del bando 

STEM da parte della Fondazione. 

I due contributi successivi esplorano, infine, temi cari alle discipline umanistiche. 

Pietro Zovatto affronta nel suo contributo il complesso tema dell’identità che viene 

declinato in termini diacronici secondo un filo conduttore che si snoda in un 

imprevedibile intreccio di originali rimandi ologrammatici tra il piano delle aggregazioni 

statali e il piano personale, per altro preceduto da un opportuno inquadramento, in cui 

vengono esaminati i fondamenti filosofici della questione. Lo studioso esamina il 

concetto a varie scale, partendo dalla scala europea, per focalizzare quindi l’attenzione 

sulle vicende dell’esodo istriano e, in particolare sulla drammatica figura di Maria 

Pasquinelli, la cui identità lacerata viene confrontata con le esperienze interiori di 

altre ben più note personalità del suo tempo. 

Helena Lozano Miralles ci offre, invece, un’accurata presentazione critica di un 

evento culturale che si è svolto nella sede galiziana del Museo Nacional de Ciencia y 

Tecnología ad A Coruña (Spagna), un’occasione per far entrare un ospite inconsueto – la 

letteratura – in un museo scientifico. Il pretesto è stato offerto dalla mostra temporanea 

curata da Miguel Barral Precedo dedicata al tema della scienza enucleabile dai romanzi 

di Umberto Eco. Nel contributo, Helena Lozano Miralles illustra dettagliatamente le 

strategie messe in atto dal museo per la buona riuscita dell’evento culturale, ivi 
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compresa l’elaborazione di efficaci sussidi, calibrati per fasce d’età, a beneficio degli 

studenti delle Scuole secondarie, con l’obiettivo dichiarato di comunicare ai ragazzi la 

passione per la scienza. Il contributo analizza quindi il rapporto di Umberto Eco con il 

pensiero scientifico, inquadrandolo nell’alveo della formazione umanistica e scientifica 

del semiologo, noto al vasto pubblico per essere l’autore del best-seller Il nome della rosa. 

La Terza parte si articola invece in quattro rubriche, di cui due di nuova introduzione. 

Nella prima, denominata Suggestioni di Storia della ricerca didattica, si intende rivisitare, 

da una prospettiva multidisciplinare, attraverso la riproposizione di alcuni frammenti 

di volta in volta accuratamente selezionati, l’apporto scientifico elaborato dagli 

studiosi italiani di diverse discipline che ci hanno preceduto almeno negli ultimi 

cinquant’anni, un cospicuo qualificato apporto di conoscenza in termini di ricerca 

didattica disciplinare, da rivalutare e rimeditare con profitto, con particolare attenzione 

ai contributi che si caratterizzino per proposte innovative di interazione, integrazione e 

sinergia fra discipline diverse, armonizzate con i mutevoli assetti, di volta in volta assunti 

dal mondo della Scuola, in forza delle riforme intervenute nel corso del tempo. In 

anteprima viene proposto un originalissimo contributo magistrale di Vincenzo 

Aversano, che esamina le suggestive potenzialità didattiche derivanti dall’utilizzo 

della canzone nell’insegnamento-apprendimento integrato della geografia, della 

lingua e cultura italiana nonché della musica. 

Segue la tradizionale rubrica dedicata alle Recensioni. Ne vengono proposte quattro, 

due di interesse per la didattica sinergica delle geoscienze e della geografia, una per 

la didattica della storia e una per la didattica della matematica. 

Furio Finocchiaro recensisce una monografia di Corrado Venturini edita dal Geoparco 

delle Alpi Carniche ma disponibile pure in lingua tedesca. L’Autore, docente all’Università 

di Bologna, grande esperto della complessa geologia della Carnia e costantemente 

impegnato in una intensa attività di divulgazione scientifica, affronta lo spinoso 

problema della formazione delle “guide geologiche”, ossia di quelle peculiari figure 

professionali operanti nei geoparchi, o più in generale nell’ambito delle aree protette, a 
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cui è affidato il non facile compito di accompagnare con adeguata competenza i 

visitatori alla scoperta della geodiversità. 

Michele Stoppa recensisce invece un Atlante fotografico in lingua tedesca, dedicato 

alla Stiria, il polmone verde dell’Austria, questa volta rivisitata dal cielo, grazie a un 

apparato iconografico costituito da esemplari immagini aeree semipanoramiche, realizzate 

dai coautori grazie a un bimotore superleggero, con cui ripetutamente hanno sorvolato il 

territorio del Land austriaco. Il volume, frutto della collaborazione di un geologo 

dell’Università di Graz (Kurt Stüwe) e di un fotografo professionista di Arosa specializzato 

in fotografia alpina (Ruedi Homberger), offre efficaci spunti per elaborare un 

percorso formativo finalizzato a scoprire i beni ambientali e culturali stiriani, che 

integri la geografia e le geoscienze con le discipline linguistiche (Lingua straniera) e 

artistiche (Arte e Immagine, Storia dell’Arte). 

Verena Zudini propone in questo numero ben due recensioni. Nella prima presenta 

con competenza un interessante volume di Alessandro Barbero, dedicato alla figura 

di Dante Alighieri in occasione della ricorrenza dei settecento anni dalla morte. Il 

volume recensito esamina con originalità, da una inconsueta prospettiva storica, 

squarci poco noti del drammatico vissuto del Sommo Poeta, esule dall’amata città 

natia, inquadrandoli coerentemente nel complesso quadro storico del suo tempo. 

Nella successiva recensione, pure elaborata da Verena Zudini, viene illustrato un saggio 

di interesse per la didattica della matematica dal titolo “ad effetto” “La matematica è 

politica”, dai contenuti talora provocatori. Con tale scelta strategica, appare evidente 

che l’autrice intenda esplicitamente suscitare dibattito in un pubblico possibilmente più 

ampio dalla ristretta cerchia dei cultori della disciplina, anche grazie al ricorso militante 

a un belligerante sconfinamento transdisciplinare nelle discipline umanistiche, offrendo 

talora anche considerazioni derivanti dall’esperienza personale che si radicano fin 

nell’adolescenza. 

L’interessante operazione corre, peraltro, il rischio non trascurabile, di “liquidare” 

sbrigativamente temi complessi e di spessore per le scienze filosofiche – il tema della 
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verità –, per le scienze sociali – il tema della democrazia –, e per le scienze storiche – il 

tema della rivoluzione –, e che richiedono per essere adeguatamente “addomesticati” di 

allargare la razionalità alla ragionevolezza sapienziale, pena di pervenire a esiti non 

sempre condivisibili e che possono, pertanto, ferire l’intelligenza e la sensibilità di 

coloro che coltivano la sapienza. 

Ad esempio, l’approccio meramente processuale con cui viene affrontato, per così dire in 

un “capitoletto”, il tema della democrazia, di indubbio interesse per l’Educazione civica, 

non è esente dal rischio di involuzione, se non di vera e propria degenerazione della 

stessa, laddove si trascuri di considerare i presupposti fondanti che, ultimamente, la 

precedono, legittimandola. Non a caso, un matematico e filosofo del calibro di Blaise 

Pascal ebbe ad affermare lapidariamente che «non essendosi potuto far in modo che quel 

che è giusto fosse forte, si è fatto in modo che quel che è forte fosse giusto»3. 

In presenza di temi trasversali tanto delicati e complessi – come peraltro anche quelli di 

verità e di rivoluzione già richiamati e pure considerati nel saggio – non si può che suggerire 

prudentemente, almeno sul piano didattico, di offrire agli studenti, soprattutto nella 

delicata fase dell’adolescenza, un ampio spettro di punti di vista, in modo tale da favorire 

un equilibrato sviluppo del pensiero critico. 

La rubrica Notizie propone tre contributi. I primi due presentano le attività di alta 

formazione offerte agli insegnanti di Matematica e, rispettivamente, di Scienze 

promosse dal Polo Linceo di Trieste nell’ambito del Progetto “I Lincei per una nuova 

didattica nella scuola: una rete nazionale” nel corso dell’anno accademico 2019-20. 

Il primo è stato curato da Fabio Perroni, mentre il secondo è stato elaborato dal team 

interdisciplinare che ha progettato il percorso formativo di Scienze (Patrizia Nitti, 

Giorgio Pastore e Michele Stoppa), pure con la collaborazione di tutti gli altri membri 

del corpo docente impegnati nell’iniziativa di formazione (Fabio Benedetti, Maurizio 

Prato e Tatiana Da Ros per la Chimica, Francesco Princivalle per le Geoscienze, Maria 

Francesca Matteucci, Maria Peressi e Marco Palla per la Fisica). 

                                                        
3 Cfr. AFORISMIMANIA, in Siti web. 
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Fabio Perroni, nel presentare il percorso formativo di Matematica, sottolinea come 

l’obiettivo prioritariamente perseguito dai docenti responsabili (Fabio Perroni, Emilia 

Mezzetti e Pierpaolo Omari) si proponga di consolidare importanti competenze disciplinari 

e interdisciplinari, evidenziando, ad esempio, l’interferenza di carenze extra-disciplinari 

nell’apprendimento della matematica, ma soprattutto anche approfondendo temi di volta 

in volta rilevanti nella didattica della geometria, dell’algebra, dell’analisi matematica, della 

statistica e del calcolo delle probabilità, anche con riferimento a specifiche applicazioni 

di quest’ultimo in ambito medico. 

Il percorso rivolto invece ai docenti di Scienze ha permesso di esplorare il tema delle 

Strutture spaziali in natura, dai punti di vista della chimica, delle geoscienze e della fisica, 

offrendo ai partecipanti spunti di aggiornamento pregiati, derivanti dalle attività di 

ricerca più avanzate intraprese nei rispettivi ambiti disciplinari. Il percorso formativo 

si è inoltre concluso con un’esperienza di laboratorio didattico progettuale digitale, in 

cui sono stati valorizzati gli apprendimenti acquisiti tramite le lezioni teoriche e che si 

è rivelato indubbiamente efficace anche ai fini della successiva gestione della didattica a 

distanza in situazione pandemica, certamente imprevedibile in fase di progettazione 

dell’iniziativa, ma nel frattempo impostasi prepotentemente in corso d’opera. 

Il terzo contributo, elaborato da Valentina Bologna, già apprezzata supervisore del 

tirocinio nell’ambito del TFA A059 – in entrambi i cicli di attivazione presso l’Ateneo 

giuliano – esibisce i più recenti sviluppi della ricerca didattica in fisica, con 

particolare attenzione al qualificato apporto derivante dall’impegno del gruppo di 

lavoro locale operante nell’ambito del Dipartimento di Fisica. 

Segue quindi una rubrica, denominata Osservatorio Università – Spazio Tesi, in cui verranno 

di volta in volta agilmente presentate tesi di laurea sperimentali particolarmente 

brillanti, discusse nella nostra Università. In questo numero ne vengono presentate due. 

La Tesi di Laurea di Maria Vittoria Bertolino, discussa con il Prof. Alessandro Fonda, 

affronta un problema di grande attualità, in quanto esamina dettagliatamente, grazie al 

ricorso a modelli matematici predittivi, l’esperienza del lockdown, offrendo interessanti 
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suggerimenti per una gestione che tenga prudentemente in adeguata considerazione 

anche aspetti connessi alla sua sostenibilità psicologica e socio-economica, contenendone 

in tal modo il pesante impatto sulla popolazione. 

La Tesi di Laurea di Lucia Bello, discussa con la Prof.ssa Silvia Battistella e la Dott.ssa 

Costanza Uboni (nel ruolo di Correlatore) illustra dettagliatamente gli esiti di una ricerca 

sul campo focalizzata sullo studio dell’Odonatofauna che caratterizza due ambienti 

limnici del Friuli pedemontano, inquadrandola nel contesto ecologico dei due sistemi 

ambientali considerati, e offrendo un originale significativo contributo alla conoscenza 

delle loro peculiarità. 

Il numero è corredato infine dall’Indice analitico (degli autori e delle parole chiave) 

relativi ai contributi pubblicati nei primi 20 numeri della rivista, che declinano 

analiticamente quanto già sinteticamente tratteggiato nel contributo di apertura, 

consentendo una più agile ed efficiente fruizione dei molteplici contenuti proposti 

dalla rivista nel corso del decennio. 

3. CONCLUSIONI 

Stiamo continuando a governare non senza fatica il “tempo delle rivoluzioni” che, se 

apparentemente non conducono da nessuna parte, è probabile che sospingano 

inesorabilmente la civitas verso il baratro di una crisi epocale senza precedenti, i cui 

effetti devastanti non tarderanno a manifestarsi e si dispiegheranno progressivamente4, 

per tempi indubbiamente molto prolungati, anche sul versante strategico dei processi 

formativi. Le taglienti considerazioni riferite nella citazione in epigrafe a questa 

introduzione, espresse con sincerità e disincanto da una studentessa appena diciottenne 

in un tema recentemente assegnatole a Scuola5, pesano come macigni e ci interpellano 

profondamente come docenti e, prima ancora, come educatori. 

Quali modelli di “futuro” intendiamo proporre alle nuove generazioni? Come 

rivitalizzare omnia? Come far rifiorire la fiducia e l’entusiasmo tra i giovani? 

                                                        
4 Cfr. BETTI 2021. 
5 Cfr. VALLI 2021. Nel blog del qualificato giornalista (e saggista) il tema può essere letto integralmente ed è molto istruttivo. 
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Indubbiamente c’è bisogno di rinnovamento. Rivolgendosi, in tempi non sospetti, a una 

moltitudine sterminata di giovani convenuti a Colonia nel 2005 in occasione delle 

Giornate Mondiali della Gioventù, il già professore nonché vicerettore dell’Università di 

Ratisbona ebbe allora ad affermare risolutamente: «Ora vorrei esprimerlo in modo 

ancora più radicale: Solo dai santi, solo da Dio viene la vera rivoluzione, il cambiamento 

decisivo del mondo»6. 
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ABSTRACT 

Starting from some initial considerations on the importance of didactic research and the need 
to exchange knowledge between researchers and teachers from all disciplines, we have re-
examined the QuaderniCIRD, a journal born precisely with the aim of promoting an exchange 
of knowledge in educational field. 
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INSEGNANTI / TEACHER EDUCATION. 

1. INTRODUZIONE 

Pensa agli innumerevoli ragazzi che presso a poco a quell’ora vanno a scuola in 
tutti i paesi [...]. Se questo movimento cessasse, l’umanità ricadrebbe nella 
barbarie, questo movimento è il progresso, la speranza, la gloria del mondo. 

(Edmondo De Amicis, Cuore) 

Quando, in qualità di direttore della rivista, inserii nella presentazione del primo 

numero di QuaderniCIRD la citazione tratta dal libro Cuore che ora ripropongo, intendevo 

sottolineare l’importanza della Scuola nella società civile, valorizzando l’interesse per la 

didattica di ogni disciplina e per le ricerche in tali settori. Sembrava una cosa scontata 

che, almeno nei Paesi maggiormente sviluppati e non attualmente in guerra, tutti i 

ragazzi e le ragazze potessero tranquillamente andare a scuola. 

                                                        
* Title: Ten years of QuaderniCIRD. 

** Già Professore Associato di Matematiche Complementari presso il Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università 
di Trieste, ove per molti anni ha tenuto gli insegnamenti di Storia della Matematica e Didattica della Matematica, è fondatrice 
della Rivista QuaderniCIRD e ne è stata Direttore responsabile dalla fondazione nel 2010 al 2020. Attualmente continua 
intensamente a collaborare con la Rivista, nel ruolo di Condirettore (n. d. r.). 
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Nel 2020 ci siamo ritrovati in mezzo alla pandemia da Covid 19 e le aule scolastiche e 

universitarie sono state chiuse anche per lunghi periodi, a seconda dei Paesi e del 

livello scolare: una cosa che mai avrei potuto immaginare fino ad allora. In Italia la 

situazione è stata – e continua a essere - molto pesante, ma la Scuola e l’Università 

sono andate avanti, con lezioni a distanza ove possibile: i docenti si sono dati da fare 

e si sono dovuti reinventare il loro modo di fare didattica. La didattica a distanza (DAD) 

è diventata d’obbligo a tutti i livelli, in caso di chiusura delle scuole. 

Ci si sta accorgendo, però, che tale modo di fare scuola crea numerosi problemi. 

Innanzitutto, sono evidenti i problemi di tipo pratico posti alle famiglie, dall’avere a 

disposizione un numero adeguato di strumenti tecnologici e una buona connessione 

Internet, fino a possedere le conoscenze informatiche necessarie per aiutare almeno 

i più piccoli. Non meno gravoso è il problema di organizzare la giornata scolastica dei 

figli, sia per i genitori che lavorano fuori casa sia per quelli in smartworking; teniamo 

anche conto del fatto che i nonni, per chi ha la fortuna di poter contare sul loro prezioso 

aiuto, a volte non sono disponibili a stare con i nipoti per timore del contagio, oppure 

non sanno gestire la situazione dal punto di vista tecnologico. 

Il problema più serio è, però, proprio quello di tenere gli allievi fuori dalle aule 

scolastiche, fisicamente lontani dai compagni di corso e dai loro insegnanti: li vedono 

solo sullo schermo, in modo a volte caotico. Questa situazione potrà dare buoni risultati 

di apprendimento? Nuocerà allo sviluppo di competenze sociali e relazionali? E poi, che 

dire delle ricadute negative per gli allievi con difficoltà cognitive o relazionali? 

Ancora una volta dovrà intervenire la ricerca didattica, trasversale e disciplinare, per 

analizzare la situazione e indicare possibili rimedi. Soprattutto, vista la complessità 

del quadro e le sfaccettature del problema, sarà sempre più necessario favorire 

l’interscambio di informazioni tra i ricercatori di diverse aree disciplinari, ma anche 

tra i docenti di varie discipline che vorranno fruire di tali ricerche. E questa è – e lo è 

stata fin dal suo inizio - la principale missione della rivista QuaderniCIRD. 
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2. IL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARE DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI 

Nell’anno 2008 afferivano al Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica – 

CIRD1 dell’Università di Trieste ben 15 Dipartimenti che coprivano quasi tutte le aree 

disciplinari presenti nell’Ateneo, e precisamente i Dipartimenti2 di: 

- Biochimica, Biofisica e Chimica delle Macromolecole; 

- Biologia; 

- Elettronica, Elettrotecnica e Informatica; 

- Filosofia; 

- Formazione ed Educazione; 

- Italianistica, Linguistica, Comunicazione e Spettacolo; 

- Matematica e Informatica; 

- Materiali e Risorse Naturali; 

- Psicologia; 

- Scienze Chimiche; 

- Scienze dell’Antichità; 

- Scienze del Linguaggio, della Traduzione e dell’Interpretazione; 

- Scienze Geografiche e Storiche; 

- Scienze Geologiche, Ambientali e Marine; 

- Scienze Giuridiche. 

Particolarmente dal 2005 in poi, il CIRD aveva supportato in vari settori disciplinari 

progetti nel campo della ricerca didattica e della diffusione della cultura scientifica e 

umanistica. Ciò spesso era stato fatto in collaborazione con istituti scolastici e gruppi di 

insegnanti, come anche in sinergia con altre realtà presenti all’interno dell’Università 

di Trieste, quali ad esempio il Sistema Museale d’Ateneo - SmaTs e il Centro BRAIN, e al 

suo esterno, come l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. 

                                                        
1 Cfr. sito web del CIRD dell’Università di Trieste:<https://cird.units.it>. 
2 Negli anni successivi, nuovi Dipartimenti hanno aderito al CIRD e, in seguito, molti si sono accorpati, cosicché il CIRD, 
pur annoverando attualmente un numero inferiore di Dipartimenti, riesce ora ancor di più a coprire le diverse aree 
disciplinari dell’Ateneo. 
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Pur continuando a promuovere progetti di ricerca e di divulgazione diversificati per 

aree disciplinari, il Comitato del CIRD volle includere nel suo programma per l’anno 

accademico 2008/09 una nuova attività comune3, alla quale potevano contribuire tutte 

le sue componenti: nacque così il Laboratorio Multidisciplinare di Formazione per Insegnanti. 

Per questa attività si individuarono, come responsabile scientifico, la Coordinatrice del 

CIRD Luciana Zuccheri (Dipartimento di Matematica e Informatica) e, come referenti 

per le diverse aree disciplinari, Gisella Paoletti (Dipartimento di Psicologia), Furio 

Finocchiaro (Dipartimento di Scienze Geologiche, Ambientali e Marine), Giacomo Costa 

(SSIS), Tiziana Piras (Dipartimento della Formazione e dell’Educazione) e Anna Storti 

(Dipartimento di Italianistica, Linguistica, Comunicazione e Spettacolo)4. 

Con questa iniziativa innovativa il CIRD si proponeva numerosi obiettivi, aventi tutti 

come denominatore comune lo scambio di conoscenze a vari livelli. 

Più precisamente, si intendeva favorire: 

- il confronto dei metodi più largamente adottati nell’insegnamento delle 

discipline umanistiche e scientifiche nella Scuola primaria e secondaria; 

- il dialogo tra le varie discipline e tra le più ampie aree disciplinari nella pratica 

didattica; 

- lo scambio di “buone pratiche” nell’insegnamento primario e secondario. 

Ci si impegnava, inoltre, a supportare gli insegnanti nella produzione e implementazione 

di “buone pratiche” nell’insegnamento. 

Il Laboratorio multidisciplinare prevedeva cicli di interventi di tipo seminariale e 

laboratoriale, tenuti da docenti dell’Università di Trieste e da altri esperti nelle 

tematiche didattiche disciplinari e trasversali, per la presentazione di problematiche 

didattiche e di “buone pratiche” nell’insegnamento delle discipline scientifiche e 

umanistiche, affrontate anche con l’ausilio di tecniche avanzate. 

Si intendeva dedicare una parte dei seminari ad approfondimenti specifici nelle singole 

                                                        
3 L’attività, proposta dalla Coordinatrice del CIRD, fu discussa e approvata dal Comitato del CIRD il 28.5.2008. 
4 Ovviamente qui, come nel seguito, sono indicate le affiliazioni e le cariche ricoperte all’epoca dalle persone citate.  
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discipline, mentre una parte sarebbe stata di respiro interdisciplinare, sia all’interno 

delle aree umanistica e scientifica, sia tra discipline appartenenti ad aree diverse. In 

quest’ultimo caso si pensava, ad esempio, di mettere in luce i legami tra matematica, 

materie letterarie e artistiche, come anche tra materie scientifiche e comprensione dei 

testi, tutti temi già affrontati da docenti dei Dipartimenti afferenti al CIRD. 

Molti di loro erano, infatti, coinvolti da tempo in attività di ricerca didattica volte 

allo sviluppo e al miglioramento dell’insegnamento delle rispettive discipline: per la 

matematica, con il Nucleo di Ricerca Didattica - NRD del Dipartimento di Matematica e 

Informatica5; per l’italiano, con il Laboratorio per la didattica della letteratura italiana; per la 

geografia, con il Laboratorio permanente P.I.D.D.AM.6; per la psicologia, con il Laboratorio 

di Psicologia dell’Istruzione. 

Gli stessi docenti e altri loro colleghi erano coinvolti in attività nel campo della formazione 

degli insegnanti in servizio e, in generale, nella promozione dell’insegnamento delle loro 

discipline nella Scuola secondaria: per l’area scientifica, il Progetto Nazionale Lauree 

Scientifiche per la Matematica, Fisica e Chimica7, il Piano Nazionale Insegnare Scienze 

Sperimentali - ISS e il Progetto Mat@abel e, per l’area umanistica, in giornate di studio e 

altre iniziative concordate con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia. 

Molti docenti dei Dipartimenti afferenti al CIRD, tra cui numerosi membri del suo Comitato, 

erano inoltre impegnati, anche in veste organizzativa, nel campo della formazione iniziale 

dei docenti della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria e, rispettivamente, delle Scuole 

secondarie, nell’Università di Trieste. Ciò avveniva, nel primo caso, nell’ambito del Corso di 

Laurea in Scienze della Formazione primaria incardinato nella Facoltà di Scienze della 

Formazione e, nel secondo caso, nella Scuola di Specializzazione (interfacoltà) per la 

formazione degli Insegnanti della Scuola secondaria (SSIS)8. Questo tipo di attività aveva 

creato numerose occasioni di incontro, confronto e collaborazione, anche nello sviluppo 

                                                        
5 Cfr. ZUCCHERI 2010 e, per le origini del Nucleo di Ricerca Didattica del Dipartimento di Matematica e Informatica (poi 
del Dipartimento di Matematica e Geoscienze), ZUCCHERI 2019, nonché <http://www.nrd.units.it/>. 
6 Cfr. STOPPA 2011, nonché <https://piddam.units.it/>. 
7 Cfr. PERESSI 2016; RIZZO 2016; ZUCCHERI 2016. 
8 Per la storia della SSIS di Trieste, cfr. DI PASQUA, GRASSILLI, STORTI 2008. 
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di tematiche interdisciplinari o multidisciplinari. 

Il programma del Laboratorio Multidisciplinare di Formazione per Insegnanti si concretizzò 

subito con attività di formazione per insegnanti di Scuola primaria e secondaria che si 

svolsero nell’a. a. 2008/2009. Le attività proposte erano essenzialmente di due tipologie 

ossia Incontri seminariali e Laboratori didattici. 

 

 

Figura 1. Paolo Bogoni conduce il Seminario “Educazione al consumo consapevole dei prodotti 
alimentari” (5 febbraio 2009). 

 

Figura 2. Annamaria Bergamo conduce il Seminario “Alla scoperta della calcolatrice tascabile” 
(11 dicembre 2008). 

Negli Incontri seminariali, in quell’anno accademico furono trattate le seguenti 

tematiche: 

- Didattica della matematica e delle scienze; 

- Strategie d’insegnamento; 
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- La comprensione; 

- Educazione alla salute ed educazione ambientale. 

I Laboratori didattici comprendevano due cicli attività: 

- Laboratorio didattico di Fisica; 

- Laboratorio didattico di Chimica. 

 

 

Figura 3. Una sessione del Laboratorio di chimica guidata da Nadia Gasparinetti e Patrizia Dall’Antonia 
(4 marzo 2009). 

Nel programma inviato alle scuole si sottolineava che, anche se nel calendario degli 

interventi erano indicati i principali livelli scolastici cui essi erano dedicati, le attività erano 

comunque aperte a tutti gli insegnanti interessati, a qualunque area disciplinare e livello 

scolastico appartenessero, in prospettiva di una progettazione di percorsi verticali e 

interdisciplinari. Con questa, come con altre sue attività, il CIRD, oltre ad assicurare una 

maggiore ricaduta degli studi compiuti dai suoi aderenti nel campo della didattica, 

intendeva infatti contribuire a favorire lo sviluppo di una maggiore apertura da parte di 

tutti nei confronti delle più varie discipline, con una visione unitaria di “tutto ciò che è 

cultura”. 
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L’attività del Laboratorio Multidisciplinare continuò, con questo spirito e ampliando le 

tematiche affrontate, fino al 2014, quando, per la mutata politica della governance di 

Ateneo, vennero a mancare i principali finanziamenti, non solo di questo, ma anche 

di altri suoi progetti. Ebbe però molto successo dal punto di vista delle iscrizioni e 

riuscì a coinvolgere, grazie alla collaborazione dell’Università Popolare di Trieste, 

anche numerosi insegnanti delle scuole di lingua italiana in Slovenia e in Croazia. 

Nel 2018, ottemperando alle nuove modalità stabilite dal MIUR per la formazione dei 

docenti in servizio e operando in continuità con l’esperienza precedente, il CIRD 

riuscì a riprendere tale tipo di attività con un nuovo “Laboratorio Multidisciplinare 

di Formazione degli Insegnanti”. 

3. LA NASCITA DELLA RIVISTA: DA UN PROGETTO MINIMALISTA AL LANCIO NEL WEB 

Il progetto del Laboratorio Multidisciplinare intendeva, fin dall’inizio, fornire un 

supporto ai partecipanti per la riflessione sulle attività svolte e per la progettazione 

di percorsi didattici. Molto spesso ciò si concretizzava con la distribuzione, a volte su 

pressante richiesta, di materiali elaborati dai docenti dei seminari e dei laboratori. I 

testi erano spesso schematici, a volte si riducevano alla riproduzione su carta delle 

presentazioni utilizzate dai relatori. Dopo aver partecipato io stessa con entusiasmo 

a molte delle attività proposte, mi ero convinta che era bene non disperdere tali 

materiali e che, anzi, si doveva migliorarli e renderli fruibili anche a chi non avesse 

partecipato ai corsi. 

Era però necessario incentivare i relatori nell’impegnativa stesura di testi corretti, sì, 

dal punto di vista disciplinare, ma il più possibile comprensibili anche ai non specialisti. 

Pensai quindi di strutturare e, nel contempo, ufficializzare tale produzione di testi 

didattici multidisciplinari. 

Nel marzo 2010 proposi al Comitato del CIRD di fondare una collana di “quaderni 

didattici” per la pubblicazione dei lavori del CIRD. Per contenere i costi, le copie 

cartacee delle pubblicazioni avrebbero dovuto essere solo in numero sufficiente a 
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ottemperare alle disposizioni di legge per la registrazione delle pubblicazioni. I testi, 

però, sarebbero stati posti online nel sito web del CIRD e, per darne maggiore 

diffusione, si sarebbe chiesto all’EUT – Edizioni Università di Trieste, di renderli 

disponibili nella specifica sezione OpenstarTS del suo sito. I “quaderni” avrebbero 

dovuto avere una veste grafica prefissata, da stabilire. Per iniziare, avrebbero potuto 

contenere relazioni sui seminari e laboratori didattici fino ad allora svolti nel 

Laboratorio multidisciplinare di formazione per insegnanti, per incrementarne la visibilità 

e contemporaneamente evidenziarne la qualità. 

Il Comitato approvò la proposta all’unanimità; fu deciso come nome della collana 

“Quaderni CIRD” e si stabilì un comitato di redazione, composto da Luciana Zuccheri 

(Dipartimento di Matematica e Informatica), Michele Stoppa (Dipartimento di Scienze 

della Formazione e dei Processi Culturali), Furio Finocchiaro (Dipartimento di Geoscienze), 

Tiziana Piras (Dipartimento di Scienze della Formazione e dei Processi Culturali), Helena 

Lozano Miralles (Dipartimento di Scienze del Linguaggio, della Traduzione e 

dell’Interpretazione). Questo aveva il compito di definire inizialmente i criteri scientifici 

e tipografici, e, in seguito, di valutare i materiali sottoposti per la pubblicazione e di 

curarne la revisione, con la collaborazione di esperti nei campi disciplinari di competenza; 

doveva inoltre prendere i contatti con l’EUT. 

In seguito ai contatti presi dal comitato di redazione con la casa editrice, risultò però più 

opportuno fondare non una collana, ma una rivista online su OpenstarTS. Nel giugno 

del 2010 il Comitato del CIRD (a patto di verificarne i costi) approvò tale soluzione, 

caldeggiata soprattutto da Tiziana Piras. Fu così fondata la rivista QuaderniCIRD. 

La rivista doveva essere strutturata in due parti principali: 

- Parte 1, contenente interventi di seminari, articoli di ricerca e sperimentazione 

didattica, contributi teorici e applicazione didattica di qualunque disciplina e 

ogni livello scolare. 
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- Parte 2, contenente schede dei progetti approvati dal CIRD (per far conoscere 

il lavoro svolto o in via di svolgimento), recensioni di libri e riviste di interesse 

per la didattica, resoconti di eventi passati, note e informazioni. 

La rivista avrebbe garantito una o due uscite all’anno, ogni articolo sarebbe stato 

corredato di un sunto e di parole chiave (in Italiano e in Inglese) e sarebbero stati 

inseriti online i metadati dei contributi pubblicati. 

Come Comitato editoriale si stabilì quello già indicato a suo tempo come “comitato 

di redazione” e si individuò la scrivente come Direttore responsabile. 

Risolti i problemi tecnico-finanziari, nell’ottobre del 2010 potei comunicare al 

Comitato del CIRD che la domanda presentata al Comitato scientifico dell’EUT per la 

pubblicazione della rivista QuaderniCIRD era stata approvata e che erano previsti una 

serie generale e dei numeri monografici. Soprattutto, fui felice di annunciare che il 

Comitato editoriale si era già messo alacremente al lavoro: era infatti già quasi pronto 

il primo numero della serie generale e c’era già materiale per il secondo. 

 

 

Figura 4. Un momento della presentazione della rivista QuaderniCIRD (Trieste, 13.4.2011). Da sinistra: 
Mauro Rossi (Direttore EUT), Lorenza Rega (Delegata del Rettore per studenti e formazione, Università 
di Trieste), Luciana Zuccheri (Coordinatrice CIRD, Università di Trieste). 

La prima presentazione ufficiale della rivista (alla quale seguirono altre negli anni 

successivi) si svolse mercoledì 13 aprile 2011 nell’Aula Magna della Scuola Superiore 

di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori dell’Università di Trieste. 
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Nell’occasione si organizzò anche una tavola rotonda dal titolo: “Risorse in rete per 

la scuola: efficacia, diffusione, affidabilità”, con la partecipazione di rappresentanti 

delle Istituzioni, dell’Università di Trieste e di alcuni Istituti scolastici triestini di 

vario ordine e grado (cfr. FERLUGA 2011). 

 

 

Figura 5. Tavola rotonda “Risorse in rete per la scuola: efficacia, diffusione, affidabilità” (Trieste, 
13.4.2010). Da sinistra: Dino Castiglioni (Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia), Clementina 
Frescura (Dirigente Scolastico ITIS “A. Volta” e IPSIA “L. Galvani”, Trieste), Lucia Negrisin (Dirigente 
Scolastico Liceo Scientifico “G. Galilei”, Trieste), Alessandra Missana (Direttore ANSAS, Agenzia 
Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, MIUR), Manuela Montagnari (Delegata del 
Rettore per la divulgazione scientifica, Università di Trieste), Enrico Conte (Direttore Area 
Educazione, Università e Ricerca, Comune di Trieste), Nadia Gasparinetti (I. C. “Divisione Julia”), 
Luciana Zuccheri (Coordinatrice CIRD, Università di Trieste). 

4. POLICY E STRUTTURA DELLA RIVISTA: COSA È CAMBIATO IN QUESTI DIECI ANNI 

La politica editoriale della rivista è rimasta la stessa stabilita alla sua fondazione, pur 

con integrazioni intervenute in seguito per meglio precisare i settori ai quali si 

rivolge ed evidenziare, in particolare, la formazione degli insegnanti.9 

QuaderniCIRD, oltre ad essere online10, è anche ad accesso aperto (open access). 

Essa si configura come rivista multidisciplinare e si propone come strumento di 

divulgazione di ricerche, proposte ed esperienze didattiche innovative per le Scuole 

di ogni ordine e grado e per l’Università. Le sue finalità consistono nell’incrementare 

                                                        
9 Per la descrizione completa, cfr. <https://www.openstarts.units.it/cris/journals/journals00008/journalsdetails.html>. 
10 Cfr. sito web: <https://www.openstarts.units.it/handle/10077/3845>. 
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l’interesse e l’apertura nei confronti delle discipline e delle problematiche didattiche 

attinenti tutti i livelli formativi, nel cercare di instaurare un confronto e ricercare un 

linguaggio comune tra le varie didattiche disciplinari, allo scopo di favorire la 

progettazione di percorsi didattici verticali e interdisciplinari e di promuovere 

l’incontro e la sinergia tra Scuola e Università. 

I contributi inviati per la pubblicazione sono sottoposti all’approvazione del Comitato 

editoriale e ad almeno due revisori, in forma anonima. La revisione viene eseguita in 

modo collaborativo, proponendo all’autore, se possibile, modifiche minori o maggiori, 

ma con precise indicazioni. 

Sono stati pubblicati articoli originali di ricerca didattica ed esperienze didattiche 

nell’ambito di varie discipline e ogni livello scolare, testi originati da seminari e 

laboratori del CIRD per la formazione degli insegnanti, contributi su progetti e 

attività del CIRD, resoconti di eventi, recensioni di libri e riviste di interesse didattico. 

Come novità, dal 2018 sono state introdotte, oltre alle recensioni bibliografiche, 

quelle di materiali didattici multimediali e siti web. 

A parte il primo anno, in cui si potè iniziare nel mese di novembre e si pubblicò un 

solo numero, sono stati sempre pubblicati due numeri all’anno. 

La struttura della rivista è rimasta grosso modo immutata nel corso degli anni, pur 

presentando delle innovazioni. Alcuni numeri, come previsto dal suo statuto fondativo, 

sono di tipo monografico: cinque contengono atti di manifestazioni e convegni (i numeri 

5, 6, 8, 12, 14), mentre uno (il n. 10) riguarda una mostra dai risvolti didattici. Una 

diversa strutturazione della rivista è stata utilizzata con due numeri dal contenuto 

misto: una parte monografica e una generale (i numeri 16 e 19). Inoltre, in uno di 

questi (il n. 19) la rivista è stata suddivisa in tre parti, piuttosto che in due come d’uso. 

Si raccomanda agli autori di scrivere un testo fruibile non solo dagli specialisti nella 

disciplina trattata, ma anche da un pubblico eterogeneo di cultura medio-alta, con 

eventuali rimandi a fonti di approfondimento. Questi, se non sono citati puntualmente 
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nel testo e quindi, come d’obbligo, indicati nella bibliografia o nella sitografia, possono 

essere segnalati in una lista a parte. 

Di norma, si pubblicano testi scritti in lingua italiana. Finora si è derogato a tale 

norma solo per i contributi relativi all’insegnamento delle lingue straniere: alcuni di 

questi sono stati pubblicati in Spagnolo e uno in Inglese. Tuttavia, da sempre, le 

parole chiave sono riportate in Italiano e in Inglese nel testo di tutti i contributi. 

Per rendere più agevole l’individuazione con i motori di ricerca, a partire dal 

n. 2(2011) i sunti degli articoli vengono inseriti nei metadati in Italiano e in Inglese e, 

dal n. 15(2017), si fa lo stesso anche per i titoli di tutti i contributi. Dal n. 15, inoltre, 

si è iniziato a scrivere nel testo di ogni contributo il sunto in Inglese al posto di quello 

in Italiano, che è comunque reperibile nei metadati, e in tutti i contributi la 

traduzione del titolo in Inglese è indicata in una nota a piè di pagina. Inoltre, nei 

metadati sono stati aggiunti sunti e parole chiave in altre lingue, quando ritenuti utili 

per una maggiore fruizione del testo. 

Pur risultando evidente già da tempo, dalle statistiche degli scaricamenti dei file, che la 

rivista viene letta in varie parti del mondo nonostante la maggior parte dei testi sia in 

lingua italiana11, in questi ultimi anni si è cercato di mettere ancor più in rilievo gli 

aspetti che potevano aumentarne la visibilità a livello internazionale: di ciò ha avuto 

cura continua Michele Stoppa, anche adeguando in tale prospettiva i contenuti del sito 

web e seguendo i cambiamenti della veste grafica imposti dalla casa editrice EUT. 

5. DIREZIONE, COMITATO EDITORIALE E COLLABORATORI, REVISORI E COMITATO SCIENTIFICO 

Dal 2020, il Direttore responsabile di QuaderniCIRD è Michele Stoppa. La scrivente, 

Luciana Zuccheri, aveva questo ruolo dalla fondazione della rivista fino a tutto il 2019 

e attualmente è Condirettore. 

Al nucleo iniziale del Comitato editoriale (Furio Finocchiaro, Helena Lozano Miralles, 

Tiziana Piras e Michele Stoppa) sono stati aggiunti, negli anni, nuovi componenti: 

                                                        
11 Tali statistiche, continuamente aggiornate, sono consultabili nel sito della rivista. Per osservazioni su questi aspetti 
e sulla fruizione di QuaderniCIRD in quanto rivista online e open access, si veda ZUCCHERI, ZUDINI 2016. 
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Anna Maria Ferluga (Collaboratrice del CIRD), dal n. 2(2011) al n. 9(2014); Paolo Sorzio 

(Dipartimento di Studi Umanistici), dal n. 4 (2012); Verena Zudini (NRD, Dipartimento 

di Matematica e Geoscienze), che aveva già collaborato alla curatela dei numeri 

monografici 5 e 6, dal n. 7(2013); Silvia Battistella, (Dipartimento di Scienze della 

Vita), dal n. 15(2017). 

Inoltre, vi sono esperti linguistici dell’Università di Trieste che collaborano alla redazione 

della rivista nella cura dei sunti in lingue straniere: la revisione dei sunti in Inglese, come 

evidenziato a partire dal n. 4(2012), è curata da Monica Randaccio, mentre quella dei 

sunti in Spagnolo è a cura di Helena Lozano Miralles, referente per l’area delle lingue 

straniere nell’ambito del Comitato editoriale; nel n. 20(2020) Ljiljana Avirovic ha 

collaborato con la rivista per la revisione dei sunti in Croato. 

L’elenco dei revisori che hanno finora collaborato con QuaderniCIRD (anonimi per gli 

autori dei contributi) è riportato nel sito web della rivista, così come l’elenco dei 

componenti del Comitato scientifico12. Ne fanno parte specialisti in numerosi settori 

disciplinari, che afferiscono (o hanno afferito) a istituzioni accademiche ed enti di 

ricerca nazionali e internazionali. Col passare degli anni, il numero dei revisori e dei 

componenti il Comitato scientifico è aumentato, per l’aumentare del numero di 

contributi sottoposti per la pubblicazione e delle tematiche in essi affrontate: di 

conseguenza, i relativi elenchi online vengono continuamente aggiornati. 

Il ruolo di revisore comporta, previa dichiarazione di disponibilità, la puntuale revisione 

scientifica dei contributi e la valutazione degli stessi, da inviare alla direzione entro un 

tempo prefissato, mentre i membri del Comitato scientifico vengono consultati per 

problematiche specifiche. 

6. I TEMI TRATTATI 

Esaminando i contributi pubblicati nei numeri 1-20 di QuaderniCIRD dalla sua 

fondazione, nel 2010, fino al 2020, si osserva che la rivista è “cresciuta” ampliando le 

                                                        
12 Vedi: <https://www.openstarts.units.it/cris/journals/journals00008/journalsboard.html>. 
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aree disciplinari coinvolte e i livelli scolari ai quali essi sono dedicati, che vanno dalla 

Scuola dell’infanzia all’Università, ivi compresa la formazione iniziale degli insegnanti. 

Al primo nucleo di temi, appartenenti a discipline scientifiche, come la matematica e le 

scienze sperimentali, e umanistiche, come l’italianistica e le scienze dell’educazione, si 

è presto aggiunto il settore delle lingue straniere e, più di recente, la psicologia 

dell’apprendimento, le discipline economiche, le scienze della salute e l’architettura. 

La matematica è molto presente, con argomenti molto diversificati, vista la sua lunga 

tradizione nella ricerca didattica disciplinare: sono stati pubblicati articoli riguardanti 

esperienze sul campo a ogni livello scolare, ma anche riflessioni teoriche, studi sulla 

storia dell’insegnamento della matematica, sugli atteggiamenti verso tale disciplina 

e sul ruolo dei fattori emotivi nel suo apprendimento, sull’utilizzo delle tecnologie 

didattiche nel suo insegnamento e sulle connessioni con le scienze cognitive; altri 

articoli coinvolgono la matematica e altre discipline, come l’informatica e la linguistica. 

Un numero monografico è dedicato alla storia degli strumenti di calcolo (“Percorsi 

storici dell’informatica e del calcolo”, n. 10(2015)) e la prima parte del n. 19(2019) è 

interamente dedicata al matematico Giovanni Torelli, grande ideatore di proposte 

innovative per la didattica della matematica. 

Anche nel campo delle scienze sperimentali sono state pubblicate numerose esperienze 

e proposte didattiche per tutti i livelli scolari. Sono stati affrontati sia l’insegnamento 

delle scienze integrate, adatto per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sia 

quello di singole discipline appartenenti alle seguenti aree: chimica, fisica, scienze 

della vita, scienze della Terra, geografia, scienze della salute. In questo contesto, la 

chimica ha un posto di rilievo, con varie esperienze di laboratorio per la scuola 

secondaria e un’interessante proposta interdisciplinare tra chimica e letteratura. Gli 

articoli sulla didattica della fisica per i livelli scolari preuniversitari comprendono anche 

la didattica dell’astronomia nella scuola secondaria. 

Le materie letterarie sono presenti con proposte didattiche per tutti i livelli scolari 

preuniversitari. Queste riguardano la lettura nella scuola dell’infanzia e primaria, 
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l’insegnamento della letteratura nella scuola secondaria e le annesse questioni 

formative; si affronta anche la storia dei progetti coinvolgenti Scuola e Teatro. 

Inoltre, con una originale serie di “passeggiate letterarie”, fruibili a vari livelli, si 

collegano al territorio della Venezia Giulia alcuni autori del Novecento (prima parte, 

monografica del n. 16(2018)). 

Per quanto riguarda le scienze dell’educazione, gli argomenti trattati vanno 

dall’illustrazione di teorie dell’educazione a proposte e ricerche didattiche sui 

disturbi dell’apprendimento e sugli strumenti dispensativi. 

Molto ricco e variegato è il settore dedicato alla didattica delle lingue straniere. Sono stati 

pubblicati contributi sull’insegnamento di diverse lingue indirizzato a studenti italiani, 

sia a livello preuniversitario sia universitario: lo Spagnolo, l’Inglese, il Neerlandese, il 

Croato e il Serbo; è stato anche preso in esame l’insegnamento dell’Italiano come lingua 

straniera. Per quanto riguarda l’Inglese, sono state affrontate le problematiche della 

didattica della scrittura. Nell’ambito dello Spagnolo, per il quale è presente un maggior 

numero di lavori, oltre alla presentazione di proposte didattiche sono stati trattati i temi 

della traduzione e della linguistica. 

La psicologia è presente con ricerche riguardanti l’apprendimento della matematica 

e i problemi posti dall’ospedalizzazione in età scolastica, con relative ricadute 

sull’apprendimento. 

I temi economici sono stati affrontati sia nell’ambito della formazione degli insegnanti 

sia proponendo un percorso didattico per l’insegnamento dell’economia aziendale 

nella scuola secondaria. 

Le scienze della salute sono presenti con l’illustrazione dei percorsi ideati per la 

formazione iniziale degli insegnanti di scuola secondaria. 

Per quanto riguarda, infine, l’architettura, è stata presentata una proposta didattica 

per il suo insegnamento a livello superiore. 

Gli autori dei contributi afferiscono a numerose istituzioni nazionali e internazionali. 

Una parte dei lavori pubblicati concerne proposte ed esperienze che traggono 
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origine da attività di collaborazione tra docenti universitari e di scuola primaria e 

secondaria, svolte presso l’Università di Trieste nell’ambito del Piano Lauree 

Scientifiche, del Progetto Moduli Formativi, del Polo di Trieste del Progetto “I Lincei 

per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” e del Nucleo di Ricerca 

Didattica (per la matematica). A queste ultime sono dedicati, in particolare, due 

numeri monografici intitolati “La matematica dei ragazzi: scambi di esperienze tra 

coetanei. Edizione 2010” (rispettivamente, Parte A, n. 5(2012) e Parte B, n. 6(2013)). 

Per quanto riguarda la formazione continua degli insegnanti in servizio, alcuni lavori 

pubblicati scaturiscono dalle attività del Laboratorio multidisciplinare di formazione 

per insegnanti del CIRD e dalle attività di formazione svolte dal già citato Nucleo di 

Ricerca Didattica, a una delle quali è dedicato il numero 8(2014), monografico, intitolato 

“Didattica della matematica e formazione degli insegnanti”. 

Alla formazione iniziale degli insegnanti sono dedicati i due corposi numeri monografici 

intitolati “Didattiche sinergiche per la formazione dei docenti delle Scuole secondarie. 

L’esperienza dei PAS scientifici attivati dall’Università degli Studi di Trieste” 

(rispettivamente, Parte Prima, n. 12(2016) e Parte seconda, n. 14(2017)). In questi si fa il 

punto sulla situazione della formazione degli insegnanti di discipline scientifiche 

nell’Ateneo triestino, presentando e discutendo, in particolare, l’organizzazione didattica 

dei PAS – Percorsi abilitanti speciali attivati negli a. a. 2013/2014 e 2014/2015. 

La varietà di temi finora descritta si rispecchia anche nei contributi pubblicati nella 

seconda parte della rivista, che riporta descrizioni di progetti didattici, resoconti di 

eventi, a volte veramente esaustivi dei contenuti trattati, e recensioni. 

Per quanto riguarda queste ultime, la maggior parte concerne testi, manuali e riviste di 

possibile utilità per l’insegnamento: i temi spaziano dalla geologia, alle tecnologie 

didattiche, alla didattica e alla divulgazione della matematica. Due recensioni, inoltre, 

consistono nella valutazione critica di alcune app per l’insegnamento della matematica 

e una concerne la valutazione di un sito web di interesse per l’insegnamento delle 

scienze geologiche. 
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Si rimanda, infine, all’indice analitico degli autori e delle parole chiave riportati in 

questo stesso numero, per esaminare più nel dettaglio il complesso dei contributi 

pubblicati nei primi 20 numeri della rivista. 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE: UN BILANCIO DI QUESTI DIECI ANNI DI ATTIVITÀ 

Le statistiche relative alla fruizione della rivista da parte dei lettori, ricavabili dal sito 

web di QuaderniCIRD, sono confortanti e da esse si possono indubbiamente acquisire 

interessanti informazioni. Esse confermano l’opportunità della scelta, a suo tempo 

effettuata in seno al Comitato del CIRD, di creare una rivista online, piuttosto che una 

rivista cartacea. La pubblicazione nel web, oltre a ridurre al minimo i costi, risulta 

vincente perché permette un’amplissima diffusione a livello nazionale e internazionale 

(ormai siamo presenti in tutti i continenti!) e sortisce il curioso effetto di “mantenere 

giovane” la rivista: all’uscita di ogni nuovo numero, vengono scaricati i relativi contributi, 

ma si crea un interesse anche per i numeri precedenti, evidenziato dall’incremento degli 

scaricamenti dei corrispondenti file. Si potrebbe dire che QuaderniCIRD si diffonde nella 

sua totalità, nello spazio e nel tempo. 

La constatazione di avere molti lettori non può bastare, però, per concludere tout 

court che il bilancio dell’attività finora svolta con l’edizione della rivista è del tutto 

positivo. Questa constatazione sarebbe sufficiente se fossero previsti profitti economici 

(esclusi invece dalla scelta dell’accesso aperto), ma con la fondazione di QuaderniCIRD ci 

si è prefissi molto di più. Ci si deve chiedere, allora, se con questo impegnativo lavoro 

si è riusciti a perseguire le finalità proposte. 

In primo luogo, come si evince dalla rassegna dei temi trattati svolta nella Sezione 

precedente, si può affermare che senza dubbio QuaderniCIRD ha tenuto fede al suo 

carattere multidisciplinare ed è riuscita anche a offrire lavori veramente interdisciplinari. 

Alcuni di questi sono stati elaborati, in collaborazione, da più autori specialisti in 

differenti discipline, altri da singoli autori che, partendo dalla disciplina di primaria 

competenza sono riusciti a “sconfinare” con successo in altri campi. 
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Si può quindi affermare che in questi dieci anni si è effettivamente percorsa una via 

che ha portato a favorire, in qualche modo, il confronto e la ricerca di un linguaggio 

comune, almeno nel campo della didattica, tra vari settori disciplinari. 

Ci si può chiedere, inoltre, se QuaderniCIRD è riuscita a incrementare nei suoi lettori 

l’interesse e l’apertura nei confronti delle discipline e delle problematiche didattiche 

attinenti tutti i livelli formativi e se ciò ha prodotto la progettazione di percorsi 

didattici verticali e interdisciplinari, anche sulla base degli esempi pubblicati. Di ciò 

abbiamo vari riscontri, ma non possiamo stabilirlo in generale solo sulla base dei dati 

raccolti per gli scaricamenti dei file. Ciò potrebbe costituire l’oggetto di un’indagine 

futura, da svolgersi richiedendo sistematicamente un feedback ai lettori. 

Osserviamo infine che, anche se il contesto disciplinare di ogni articolo è ben riconoscibile 

dalle parole chiave, la multidisciplinarità della rivista potrebbe costituire un ostacolo 

per quanto riguarda la valutazione accademica dei lavori in essa pubblicati, quando 

si seguano parametri troppo rigidi. Nonostante ciò, riguardo a questi aspetti sono 

stati conseguiti buoni risultati e, in particolare, attualmente QuaderniCIRD è inserita 

dall’ANVUR negli elenchi delle Riviste Scientifiche per le Aree 10 e 11, rilevanti ai fini 

dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). 

Da tutte le precedenti considerazioni ritengo quindi di poter concludere, con 

soddisfazione, che il bilancio di questi dieci anni è realmente positivo e che ciò 

sprona e incoraggia a proseguire sulla via intrapresa, se pur con l’innesto delle 

eventuali proposte innovative che si renderanno via via opportune. 
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ABSTRACT 

The transition to a low-carbon economy is accelerating also thanks to the 2016 Paris Agreement 
and the Sustainable Development Goals, adopted by the United Nations General Assembly in 
2015. The conditions are therefore in place for reducing by 2050 the production of energy using 
coal or natural gas to a minimum or to zero. Unfortunately, however, the new “clean” or “green” 
energy technologies depend very much on the availability and cost of certain elements called 
rare earths. The availability of some of these materials is at risk due to their inaccessibility, their 
vulnerability to supply interruptions and the lack of suitable substitutes. This work briefly 
examines the industrial demand for these elements, some of their applications and the geological 
and geopolitical difficulties for their supply. 

PAROLE CHIAVE 

ECONOMIA VERDE / GREEN ECONOMY; ENERGIA / ENERGY; TECNOLOGIA / TECHNOLOGY; RISORSE 

MINERARIE / MINERAL RESOURCES; RICICLAGGIO / RECYCLING; GEOPOLITICA / GEOPOLITICS. 

1. INTRODUZIONE 

Gli scienziati hanno chiarito che la decarbonizzazione entro il 2050 è possibile, spostando 

la produzione di energia da carbone, petrolio e gas a fonti di energia a zero emissioni 

di Carbonio (eolica, solare, geotermica, idroelettrica, oceanica, biomassa, nucleare o 

combustibile fossile con cattura e stoccaggio del Carbonio). Per quanto possibile, gli usi 

a valle dovrebbero essere elettrificati direttamente, come con i veicoli elettrici a 

batteria e le pompe di calore elettriche per il riscaldamento domestico. E quando 

l’elettrificazione diretta non fosse realizzabile, l’energia a zero emissioni di Carbonio 

dovrebbe essere utilizzata per creare combustibili sintetici (o “verdi”) come Idrogeno, 

                                                        
* Title: The vulnerability of the “Green economy”. 
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metano verde, ammoniaca verde e altri vettori di carburante che possono essere 

bruciati senza rilasciare CO2 nell’atmosfera. 

Però dobbiamo considerare anche qualche aspetto “non proprio” positivo. 

2. LIMITI DELLE RISORSE E VULNERABILITÀ DELLE TECNOLOGIE ENERGETICHE PULITE 

Nel 2010 Steven Chu, ministro per l’energia degli Stati Uniti e Premio Nobel affermava: 

Molte nuove ed emergenti tecnologie energetiche “pulite”, come i componenti delle turbine eoliche e i 
veicoli elettrici, dipendono da materiali con proprietà uniche. La disponibilità di alcuni di questi materiali 
è a rischio a causa della loro posizione, della loro vulnerabilità ad interruzioni di fornitura e alla 
mancanza di idonei sostituti.1 

Vediamo alcuni esempi: ogni parco eolico ha alcune turbine inattive, perché i loro 

delicati riduttori di giri sono guasti. Possono essere riparati, ovviamente, ma ciò 

richiede tempo e nel frattempo l’energia eolica non viene prodotta. Attualmente si 

può produrre una turbina eolica più affidabile che non necessita di riduttore, ma si 

devono utilizzare quantità notevoli di metalli detti “Terre rare”, e semplicemente 

costano molto oppure non c’è la fornitura. 

Allo stesso modo, potremmo tutti utilizzare lampadine fluorescenti di nuova generazione 

che sono due volte più efficienti rispetto allo standard attuale. Ma quando il Dipartimento 

dell’Energia degli Stati Uniti (DoE) ha cercato di fare questo passaggio nel 2009, aziende 

come la General Electric hanno protestato dicendo: non saremmo in grado di procurarci 

abbastanza Terre rare per produrre le nuove lampadine. 

Il passaggio a tecnologie nuove e migliori - dagli smartphone alle auto elettriche - significa 

una domanda sempre crescente di metalli esotici che scarseggiano grazie sia alla 

geologia che alla politica. I pannelli solari sottili ed economici hanno bisogno di 

Tellurio, che costituisce uno scarso 0,0000001% della crosta terrestre, rendendolo 

tre volte più raro dell’Oro. Le batterie ad alte prestazioni richiedono il Litio, che può 

essere estratto facilmente solo dalle pozze salmastre delle Ande. Il Platino, 

necessario come catalizzatore nelle celle a combustibile che trasformano l’Idrogeno 

                                                        
1 Cfr. CHU 2010. 
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in energia, proviene quasi esclusivamente dal Sud Africa. 

Le industrie hanno subito uno shock notevole quando, nel 2011, il prezzo medio 

delle Terre rare - inclusi Terbio ed Europio, utilizzati nelle lampadine fluorescenti; e 

Neodimio, utilizzato nei potenti magneti che aiutano a guidare le turbine eoliche e i 

motori elettrici, sono aumentati anche del 750% in un anno. Il problema era che la 

Cina, che controllava il 97% della produzione mondiale di Terre rare, aveva represso il 

commercio. È stata mediata una soluzione e lo shock sui prezzi si è attenuato, ma la 

minaccia di futuri problemi di approvvigionamento per le Terre rare e altri cosiddetti 

“elementi critici” incombe ancora. 

Dal 2011 sono passati dieci anni, vediamo brevemente in questo contributo qual è il 

problema e qual è la situazione attuale. 

3. LA DOMANDA INDUSTRIALE DELLE TERRE RARE 

Quando parliamo di elementi con “proprietà uniche” parliamo di Litio, Cobalto, Nickel, 

Cromo, Tantalio, Niobio ma anche e soprattutto degli elementi delle Terre rare (REE), 

chiamati anche Lantanidi (sebbene anche Ittrio e Scandio siano solitamente inclusi 

come Terre rare). 

 

Antimony Hafnium Phosphorus 

Baryte Heavy Rare Earth Elements Scandium 

Beryllium Light Rare Earth Elements Silicon metal 

Bismuth Indium Tantalum 

Borate Magnesium Tungsten 

Cobalt Graphite Vanadium 

Coking Coal Natural Rubber Bauxite 

Fluorspar Niobium Lithium 

Gallium Platinum Group Metals Titanium 

Germanium Phosphate rock Strontium 

Tabella 1. Materiali ritenuti strategici dalla Comunità Europea (2020). 
(Fonte: Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020). Final Report 31.01.2020) 
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Nel 2020 la Comunità Europea ha dichiarato che 30 elementi (o minerali) sono strategici 

per i Paesi europei (cfr. Tabella 1) e nel 2011 ad esempio ne aveva citati solo 14. 

In particolare le Terre rare sono un insieme di 17 quasi indistinguibili metalli pesanti 

(ma morbidi) di colore bianco-argenteo brillante. Lo Scandio e l’Ittrio sono considerati 

elementi delle Terre rare perché tendono a trovarsi negli stessi depositi di minerali 

dei Lantanidi e mostrano proprietà chimiche simili, ma hanno proprietà elettroniche e 

magnetiche diverse (cfr. Figura 1). 

 

 

Figura 1. Tavola periodica degli elementi con l’indicazione dei Lantanidi. 

La domanda industriale di questi elementi è ridotta in termini di volume globale, 

ma sono elementi essenziali per una vasta gamma di applicazioni, dalle tecnologie 

per le energie rinnovabili, alle applicazioni biomediche e anche per quelle militari. 

Vediamo alcuni esempi. 

3.1 BATTERIE AL LITIO PER AUTO ELETTRICHE 

Queste batterie utilizzano quantitativi non trascurabili di Litio, Nickel e Cobalto. 

Alcuni studi molto recenti prevedono che fino al 2035 ci sarà una necessità di 
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crescita annuale del 7,5% per il Litio e del 3% del Cobalto per sostenere il mercato 

delle batterie per auto elettriche. 

3.2 PANNELLI FOTOVOLTAICI 

Gli elementi più utilizzati sono Argento, Cadmio, Tellurio, Indio, Gadolinio, Selenio, 

Germanio. Nei pannelli al Silicio cristallino, l’Argento viene utilizzato per collegare 

i vari pannelli, attualmente se ne usa circa 8 g/m2, oltre all’Argento si usa Nickel. 

Per i pannelli a Silicio amorfo: Nickel, Germanio, Molibdeno. Per i pannelli di nuova 

generazione, quelli detti “organici”, si utilizzano leghe Osmio – Rutenio, del Platino 

come catalizzatore e l’Argento come in quelle al Silicio cristallino (cfr. Tabella 2). 

Per quanto riguarda i pannelli fotovoltaici a film sottile possiamo avere quelli al 

Cadmio – Tellurio, economici da produrre e quindi considerati come la tecnologia a 

film sottile più promettente, però la disponibilità di Tellurio è prioritaria e il suo 

fabbisogno è stato stimato in 6,5 g/m2. Altri tipi di pannelli fotovoltaici a film sottile 

sono quelli CIS o CIGS (Rame – Indio – selenuro o Rame – Indio – Gallio – selenuro). 

L’Indio e il Gallio sono quindi critici e il loro fabbisogno è stimato essere di 2,9 g/m2 

(In) e 0,53 g/m2 (Ga). 

 

 

Tabella 2. Elementi utilizzati in alcune celle fotovoltaiche “organiche”. 
(Fonte: BLEIWAS D. I., 2010, Byproduct mineral commodities used for the production of photovoltaic cells: 

U.S. Geological Survey Circular 1365, 10 p., available at <http://pubs.usgs.gov/circ/1365/>) 

Un altro modo per trasformare l’energia solare in elettricità è la cosiddetta “Energia 

solare concentrata o CSP”: in questo caso l’energia solare termica viene concentrata 

per ottenere vapore acqueo che fa funzionare una turbina convenzionale. In questo 

caso l’Argento ha la più alta riflettività ottica di tutti gli elementi e viene quindi 
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utilizzato sulla superficie degli specchi per ottenere un’elevata riflettanza. Il contenuto 

di Argento per area dello specchio è costante per tutte le tecnologie (circa 1 g/m2). 

3.3. ENERGIA EOLICA 

I magneti permanenti basati su elementi delle Terre rare producono campi magnetici 

molto intensi. Pertanto i generatori eolici possono funzionare con basse velocità di 

rotazione. 

I REE utilizzati nei magneti permanenti, attualmente utilizzati in alcune delle nuove 

turbine eoliche, sono Disprosio (Dy), Neodimio (Nd), Terbio (Te) e Praseodimio (Pr). 

Attualmente, le Terre rare come il Neodimio e il Disprosio sono utilizzate principalmente 

nei magneti permanenti delle turbine eoliche offshore. 

Anche le turbine eoliche onshore li utilizzano, come nel caso delle turbine dei parchi 

eolici in Francia, ma esistono delle alternative. Ad esempio, potrebbe essere possibile 

realizzare generatori asincroni o sincroni senza magneti permanenti, per ridurre la 

necessità di Terre rare. Ma senza soluzioni alternative nei prossimi dieci anni, il 

settore eolico potrebbe finire per rappresentare il 6% della produzione annuale di 

Neodimio e oltre il 30% della produzione annuale di Disprosio, dato che il settore eolico 

offshore globale dovrebbe raggiungere i 120 GW cumulativi. La richiesta di queste REE 

è di circa 160-200 Kg/MW per sistemi senza moltiplicatore di giri e 30 Kg/MW per 

quelli con moltiplicatore di giri. 

3.4. CELLE A COMBUSTIBILE 

Permettono la produzione di energia elettrica partendo da Idrogeno e Ossigeno. Il Platino 

è necessario come catalizzatore e il suo utilizzo è di circa 0,6-0,7 g/KW. A seconda poi del 

tipo di cella a combustibile si dovranno utilizzare: Cobalto, circa 8,9 mg/W (per quelle 

alcaline ad elettrolisi dell’acqua); Rutenio e Iridio in quelle a membrana polimerica 

(PEM); Lantanio (20 g/kW), Cerio (2 g/kW), Yttrio (40 g/kW) e Cobalto (30 g/kW) per 

quelle a ossidi ceramici (SOFC). Il sistema che converte l’energia elettrica da continua 

ad alternata richiede inoltre elementi quali Palladio, Oro, Germanio, Indio e Argento. 
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3.5. LAMPADE LED E A FLUORESCENZA 

I LED (light emitting diode) utilizzano in genere dei semiconduttori a base di Indio e 

Gallio, normalmente 0,17 mg di In e 0,53 g di Ga. Nelle lampadine a fluorescenza si 

usano REE quali Disprosio, Cerio, Lantanio, Yttrio, Europio e Terbio. 

3.6. APPLICAZIONI IN CAMPO MILITARE 

Ad esempio Lantanio per la visione notturna, Neodimio per laser, sistemi di guida, 

comunicazioni. Samario per sistemi di produzione del “rumore bianco” nella tecnologia 

stealth. Terbio e Disprosio, usati in tutti i magneti militari ad alta temperatura, per armi 

guidate, droni e F-35. 

3.7. APPLICAZIONI IN CAMPO BIOMEDICO 

Gli ioni REE (con poche eccezioni) sono emettitori di luce molto efficienti e sono 

molto usati nello sviluppo di materiali luminescenti. In campo medico, questi materiali 

sono fondamentali in tecniche di imaging importanti e ampiamente diffusi come la 

tomografia computerizzata (TC) e la tomografia a emissione di positroni (PET). In questi 

due casi, gli scintillatori impiegati convertono i raggi X (CT) o i raggi γ (PET) in luce 

visibile o, più raramente, UV facilmente rilevabile con dispositivi relativamente 

semplici. La dimensione del mercato globale per gli scintillatori inorganici è stata 

stimata in 337,8 milioni di dollari nel 2016. In particolare si utilizzano il Lantanio, 

Lutezio, Tulio, Yttrio e Itterbio nei dispositivi a raggi X o raggi γ mentre Erbio e 

Olmio vengono utilizzati nei laser medici. 

4. LA GEOPOLITICA DELLE TERRE RARE 

Con questi pochi esempi penso sia chiaro come alcuni elementi e tutte le Terre rare 

siano ormai diventati molto importanti. Ad esempio la Comunità Europea prevede di 

aver bisogno nel 2030 di un quantitativo di Litio 18 volte e di Cobalto 5 volte 

superiore a quello disponibile nel 2020. Per il 2050 prevede per gli stessi elementi 

un quantitativo 60 volte e 15 volte superiore. Oggi, le tecnologie energetiche “pulite” 
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rappresentano circa il 20% del consumo globale di REE, ma con l’aumentare della 

domanda, la loro quota di criticità continuerà ovviamente a salire (cfr. Figura 2). 

 

Figure 1 shows the short- and medium-term criticality of supply risk for a number of rare earth minerals that are

important to clean energy technologies. "Criticality" is a measure that combines importance to the clean

energy economy and risk of supply disruption (US DoE 2010).

Some governments have taken swift action to begin to address potential shortages. In the United

States, for example, several bills have been introduced in the House of Representatives to

address the issue and the Department of Energy released a strategy to fill gaps in knowledge

about critical materials and to define actions to overcome risks, including diversifying the global

rare earth supply chain, developing substitute materials and technologies, and seeking ways to

recycle, increase efficiency in use, and reuse rare earth minerals (US DoE 2010). Japanese

companies have started signing deals with India for supply of Rare Earth Minerals. The Times of

India reported on 9 December 2010 that Toyota Tsusho Corp, the trading company part-owned by

Toyota Motor Corp, will build a rare earth processing plant in India to secure supply sources

outside China.

 

Figura 2. Grafici che riportano la possibile criticità di elementi delle Terre rare necessari per le 
tecnologie delle energie rinnovabili (Fonte: U.S. Department of Energy “Critical Materials 
Strategy” December 2011). 
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Nel 2010, la domanda mondiale per i minerali critici era di 125.000 tonnellate, 

cresciuta a 225.000 tonnellate nel 2015 e, ovviamente, continua a crescere. La 

carenza mondiale a breve termine di REE utilizzate in tecnologie rinnovabili ed 

efficienti dal punto di vista energetico, come turbine eoliche, celle solari, veicoli 

elettrici plug-in e illuminazione efficiente dal punto di vista energetico è quindi un 

problema emergente che potrebbe influire sullo sviluppo di tecnologie energetiche 

pulite e la crescita della Green Economy. 

Qualsiasi restrizione nella produzione e fornitura di questi elementi potrebbe avere 

gravi conseguenze per la transizione del mondo verso una fornitura di energia 

pulita e influenzerebbe l’economia globale, poiché le tecnologie sono importanti 

per aiutare a creare posti di lavoro, promuovere la crescita economica e combattere 

il cambiamento climatico. Di conseguenza, Paesi come l’Argentina, l’Australia e gli 

Stati Uniti stanno ora valutando l’apertura o la riapertura di miniere di Terre rare. 

L’apertura di nuove miniere contribuirà ad alleviare il problema della carenza di 

Terre rare, ma richiederà investimenti significativi, soprattutto per prevenire gli 

importanti impatti ambientali dell’estrazione e della produzione, e probabilmente 

saranno necessari anni prima che le nuove fonti producano rese considerevoli. 

Che implicazioni possiamo trarre? Gli elementi delle Terre rare in realtà non sono 

così rari, poiché si trovano in molti Paesi, incluso Argentina, Australia, Canada, 

India, Cina, Cile e Stati Uniti. Ma sono difficili da estrarre in volumi che siano redditizi 

(ecco perché sono chiamati minerali delle Terre rare), quindi la produzione si è 

concentrata in pochi luoghi. 

Nel suo rapporto annuale 2020, il DoE degli USA ha affermato che sebbene circa 20 

Paesi in tutto il mondo stiano attualmente estraendo Terre rare, gli Stati Uniti, con 

la loro riserva di 1,5 milioni di tonnellate, rimangono la patria di uno dei più grandi 

depositi di Terre rare al mondo. Ma il rapporto dice che non è chiaro quanta parte 

di questa riserva possa essere estratta economicamente. Il problema è che, mentre il 

substrato roccioso degli Stati Uniti contiene un valore stimato di cento anni di 



La vulnerabilità della “green economy” Orfeo Sbaizero 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 49 ISSN 2039-8646 

depositi al suo attuale tasso di consumo annuale, la Cina ospita quasi tutta la 

capacità di elaborazione del mondo per convertire i minerali in materiali che i 

produttori possono utilizzare. 

Nel 2010, oltre il 97% delle Terre rare proveniva dalla Cina, che detiene il 37% delle 

riserve conosciute; in confronto, gli Stati Uniti detengono il 13% delle riserve 

mondiali, ma attualmente non contribuiscono alla produzione globale. 

 

 

Figura 3. Miniera di Mountain Pass in California. 
(Autore:  ALICIA WALLACE | awallace@denverpost.com | The Denver Post) 

L’esempio degli Stati Uniti è emblematico. Dobbiamo a questo punto fare una breve 

digressione storica. Prima del 1965 vi era relativamente poca richiesta di Terre rare. 

A quel tempo, la maggior parte dell’offerta mondiale veniva prodotta dai depositi in 

India, Brasile e Sudafrica, che era il principale produttore di depositi di Monazite 

(minerale a base di Cerio, Lantanio, Niobio e Torio). 

A quel tempo, la miniera di Mountain Pass in California (scoperta nel 1949) 

produceva piccole quantità di ossidi di Terre rare. Improvvisamente però la 

“nascita” dei televisori a colori innescò e fece esplodere la richiesta di REE e gli USA 
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iniziarono a produrli massicciamente nella miniera di Mountain Pass (cfr. Figura 3) 

che diventa, in breve tempo, il più grande fornitore al mondo di Terre rare. 

La miniera è uno dei depositi più ricchi al mondo di questi elementi, anche se questo 

deposito non soddisfa appieno le esigenze della tecnologia e dell’industria degli Stati 

Uniti, in quanto la miniera non può produrre molte delle Terre rare pesanti, ad 

esempio, mancano Terbio, Disprosio, Lutezio, Tulio, Itterbio, Erbio e Olmio. 

La miniera è una fossa a cielo aperto di 50 acri a circa 50 miglia da Las Vegas ed è 

ricca di Bastnasite, un minerale ricco di Terre rare. Questa miniera però è stata 

chiusa nel 2004 sostanzialmente per due motivi: massiccia perdita di acque reflue 

(perdite mai dichiarate per circa 600.000 galloni di acque radioattive!!!) e l’arrivo di 

fornitori cinesi che offrivano prezzi più bassi. A quel punto la Cina ha iniziato a 

produrre quantità notevoli di Terre rare ed è diventata il principale produttore 

mondiale all’inizio degli anni Novanta. 

Negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, la Cina ha costantemente rafforzato la 

sua presa sul mercato mondiale delle Terre rare. Allo stesso tempo, la domanda 

mondiale cresceva costantemente. La Cina a questo punto ha capitalizzato la sua 

posizione dominante e ha iniziato a limitare le esportazioni, consentendo così ai 

prezzi delle REE di salire a livelli storici. Contemporaneamente la Cina ha consolidato 

la sua industria di produzione delle REE e ridotto le sue quote di esportazione, nel 

tentativo di trattenere questi minerali per uso domestico. 

Ad esempio, nel 2010 Pechino ha limitato le esportazioni di Terre rare in Giappone 

per una disputa diplomatica e nel 2011 la Cina ha ridotto di oltre l’11% le sue 

esportazioni per i minerali delle Terre rare. A questo punto è iniziata a livello globale 

una ricerca di nuove fonti e la possibilità di un loro sfruttamento produttivo. Ad 

esempio nel 2011, la miniera Mount Weld a Perth in Australia ha iniziato lo 

sfruttamento con una produzione di circa 15.000 tonnellate di Terre rare all’anno. 

Contemporaneamente negli USA, il National Defense Authorization Act, recentemente 

approvato, ha ordinato che entro cinque anni la maggior parte dei sistemi del 
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Pentagono dovranno utilizzare Terre rare estratte e raffinate al di fuori della Cina e 

stabilisce che il Governo federale dia la preferenza ai fornitori statunitensi di questi 

materiali nelle acquisizioni governative. Per questo motivo la miniera di Mountain 

Pass è stata riaperta. Nonostante questo però nessuna azienda negli Stati Uniti dispone 

attualmente della capacità tecnologica, o delle necessarie licenze di proprietà 

intellettuale, per realizzare magneti al Neodimio. 

Secondo il DoE, solo dieci società, che si trovano in Germania, Giappone e Cina, sono 

attualmente autorizzate a produrre tali magneti. La proprietà intellettuale è di 

proprietà di Hitachi Metals e di Magnequench, che ora fa parte di AMR Technologies, 

una società con sede in Canada che è stata acquistata da un consorzio cinese nel 1995. 

Poiché gli Stati Uniti hanno perso quasi tutta la loro capacità di lavorazione a 

favore della Cina, il minerale estratto in California deve essere inviato in Cina per la 

lavorazione, rendendo la miniera essenzialmente un fornitore per l’industria cinese 

delle Terre rare. Non solo, nell’ultimo decennio la Cina ha puntato moltissimo sulla 

sua diplomazia economica nella regione asiatica e africana, sede di molti nuovi 

progetti minerari asiatici e africani a basso costo. 

E per quanto riguarda l’Europa? In Europa, ci sono depositi di REE di ottima qualità 

in Svezia, Groenlandia, Finlandia e Spagna (cfr. Figura 4). Inoltre, le REE possono 

venir estratte come sottoprodotto della produzione di fosfati (ad esempio in 

Finlandia) o recuperate dai prodotti a fine vita attraverso vari schemi di riciclaggio. 

La Figura 4 mette in rilievo come molti di questi siti si trovino in regioni che 

dipendono fortemente dalle miniere di carbone o dalle industrie ad alta intensità di 

Carbonio e dove sono previste fabbriche di batterie. Inoltre, molti di questi rifiuti 

minerari sono ricchi di materie prime critiche e potrebbero essere rivisitati per 

creare nuova attività economica su siti di estrazione del carbone esistenti o 

precedentemente dismessi, migliorando nel contempo la qualità dell’ambiente. 
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Figura 4. Possibili siti per l’estrazione di materiali critici in Europa. 
(Fonte: Study on the EU’s list of Critical Raw Materials (2020), Final Report 31.01.2020) 

Questo meccanismo potrebbe contribuire ad alleviare l’impatto socioeconomico 

della transizione verso la neutralità climatica nelle regioni ad alta intensità di carbone 

e di Carbonio. Può inoltre supportare la diversificazione economica delle regioni anche 

attraverso investimenti in economia circolare. Lo sviluppo di piani territoriali per una 

transizione “morbida” verso le energie rinnovabili offrirà agli Stati membri della 

Comunità Europea una prima opportunità per valutare il potenziale delle materie prime 

essenziali come uno dei modelli di business alternativi e di fonti di occupazione 

regionale. Molte delle competenze minerarie e ingegneristiche sono infatti trasferibili 

allo sfruttamento di metalli e minerali, spesso nelle stesse regioni. 

5. LA PRATICA DEL RICICLAGGIO 

Ovviamente per alleviare il problema del fabbisogno di materiali critici si può 

puntare sul riciclo. Ogni anno vengono prodotti circa 49 milioni di tonnellate di 
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rifiuti elettronici, dai telefoni cellulari ai frigoriferi. Di questo, forse il 10% viene 

riciclato. È ridicolo buttare via così tanto materiale prezioso, ci sono qualcosa come 

32 tonnellate d’Oro in tutti i telefoni cellulari del mondo. C’è un’enorme miniera 

d’oro nelle nostre discariche urbane. 

Però estrarre i metalli dai prodotti tecnologici “moderni” non è facile, dal momento 

che sono incorporati in piccole quantità in dispositivi sempre più complessi. Un 

telefono cellulare del 2000 utilizzava circa due dozzine di elementi; uno smartphone 

moderno ne utilizza più di 60. Nonostante le concentrazioni relativamente elevate di 

REE nelle nuove tecnologie, in realtà è chimicamente più facile separarle dalle rocce 

che dai telefoni. Ma è possibile. 

L’azienda Umicore è in prima linea nelle tecnologie di riciclaggio per metalli critici. 

Nella sua sede di Hoboken, in Belgio, la società ricicla ogni anno circa 350.000 

tonnellate di rifiuti elettronici, comprese pannelli fotovoltaici e circuiti stampati, per 

recuperare metalli compreso il Tellurio. Nel 2011, nel suo sito di Anversa, Umicore 

ha avviato un’impresa per riciclare REE da batterie a idruro metallico ricaricabili 

(c’è circa un grammo di Terre rare in una batteria AAA). Quando si tratta di riciclaggio, 

tutto è possibile, il problema è se sia economico. 

Uno dei passaggi più difficili nel riciclaggio dei rifiuti elettronici è semplicemente 

estrarre la batteria o altri componenti ricchi di metalli critici dal dispositivo o 

dall’auto. Questo è un compito umile ma complesso, che viene spesso affidato a 

lavoratori a bassa retribuzione, in luoghi come la Cina o la Nigeria. 

Nell’area di Guiyu, nel sud della Cina, ad esempio, più di 100.000 persone lavorano per 

smontare i rifiuti elettronici, facendo bollire i circuiti stampati per rimuovere la 

plastica e quindi lisciviando i metalli con acido, con grande rischio per l’ambiente e se 

stessi (cfr. Figura 5). La combustione incontrollata porta a acque sotterranee contaminate 

e uno studio ha rilevato livelli elevati di Piombo nei bambini che vivono a Guiyu. Il 

Giappone è in prima linea negli sforzi per automatizzare questi processi, in modo che 

possano essere eseguiti in modo economico e sicuro da dei robot. 
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Figura 5. Esempio “low tech” di riciclo di metalli nobili e REE. 
(Fonte: Critical metals for future sustainable technologies and their recycling potential, March 2009 - Executive Summary and 

Final Report, Issued by United Nations Environment Programme (UNEP DTIE). Funded by EU) 

Ancora più importanti della tecnologia del riciclaggio però sono la politica e 

l’istruzione. In uno studio sui tassi di riciclaggio degli Stati Uniti di circa venti prodotti, 

dalla plastica al metallo, quello con il più alto tasso di recupero sono le batterie al 

Piombo-acido, utilizzate principalmente nelle automobili. Il loro tasso di recupero è 

del 98%, rispetto a circa il 50% delle lattine di Alluminio. Il motivo dipende dal fatto 

che il Governo, preoccupato per il Piombo, offre alle case automobilistiche un incentivo 

finanziario per riciclare le batterie stesse. 

Il riciclaggio è forse la via migliore per gli elementi in cui si prevede che la domanda 

si stabilizzerà nel lungo periodo. La domanda di Terbio ed Europio, ad esempio, 

probabilmente svanirà quando le lampadine fluorescenti verranno sostituite con 

LED molto più piccoli. Ma per altri elementi, come il Neodimio, questa non può 

essere l’unica soluzione. Attualmente si usano piccole quantità di Neodimio, per gli 

auricolari (smartphone o cuffie), ma per una turbina eolica ad alte prestazioni sono 

necessarie circa due tonnellate. 

In generale un problema da non sottovalutare sono le economie di scala quando si 

tratta di materiali utilizzati solo in piccole quantità. La domanda globale di Tellurio 
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nel 2009, ad esempio, era di appena 200 tonnellate. Sebbene il Tellurio sia estremamente 

prezioso a $ 145 per Kg, le piccole quantità difficilmente sono interessanti per le società 

minerarie. Ovviamente si potrebbero rendere i processi di mining più efficienti. 

Per le Terre rare, le compagnie minerarie fondamentalmente macinano la roccia, la 

gettano in acqua e fanno gorgogliare bolle d’aria: i minerali che contengono Terre 

rare tendono a galleggiare e possono essere estratti dalla cima. Ma questo metodo 

cattura solo circa il 65% delle Terre rare in un minerale. 

Un approccio finale è trovare materiali alternativi che non necessitano di tanti 

elementi critici, in primo luogo, ma questo è un compito non facile. Le Terre rare 

sono molto “speciali” in termini di proprietà. Sono un ingrediente fondamentale 

nei magneti, in quanto riescono a “calmare” le proprietà magnetiche forti ma 

indisciplinate del Ferro, un compito che nessun altro elemento sembra in grado di 

svolgere. Gli sforzi di ricerca che tentano di creare magneti ancora più potenti 

senza Terre rare sono considerati un tentativo a lungo termine. Ma dobbiamo 

essere ottimisti, in fin dei conti l’Età del Bronzo fece esaurire le scorte di Rame. In 

risposta, gli antichi riciclarono il Bronzo, cercarono nuove miniere e trascorsero 

duecento anni a ottimizzare l’alternativa più disponibile ma meno ideale - il Ferro - 

per fare lo stesso lavoro. 

6. CONCLUSIONI 

Per concludere vorrei anche portare un ulteriore esempio di “geopolitica”. 

La maggiore domanda di materiali critici dovrebbe essere un vantaggio economico 

per quei Paesi che ospitano le principali riserve di minerali; portare allo Stato 

maggiori entrate derivanti da tasse e royalties, migliori infrastrutture, più posti di 

lavoro e maggiori spese per le imprese locali, la sanità e l’istruzione. Sfortunatamente, 

non tutte le riserve strategiche di questi minerali si trovano in Paesi che applicano le 

migliori pratiche internazionali alla gestione del settore minerario. Nei Paesi alle 

prese con l’instabilità politica, dove la governance per il settore minerario è debole, 



La vulnerabilità della “green economy” Orfeo Sbaizero 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 56 ISSN 2039-8646 

l’estrazione di questi minerali può essere collegata a violenze, conflitti e violazioni 

dei diritti umani. 

Ad esempio, nella Repubblica Popolare del Congo2 c’è uno dei più vasti depositi di 

COLTAN. Il nome COLTAN deriva da Columbite (in realtà l’elemento Niobio) e 

Tantalio (Niobio e Tantalio si trovano vicinissimi nella Tavola periodica degli 

elementi, infatti Niobe era, nella mitologia greca, la figlia di Tantalo). Comunque, 

questo minerale fornisce una grande quantità di questi due metalli, estremamente 

importanti per molte applicazioni industriali. Nel caso della Repubblica Popolare 

del Congo, la crescente importanza industriale del COLTAN ha fatto sì che i signori 

della guerra e gli eserciti nel Congo orientale abbiano convertito le operazioni 

minerarie artigianali in regimi di lavoro basato sullo schiavismo per guadagnare 

valuta forte per finanziare le loro milizie. 

I proventi del contrabbando del COLTAN finanziarono probabilmente l’occupazione 

militare del Congo, e successivamente prolungarono il conflitto civile, quella che è 

stata chiamata la “guerra mondiale in Africa”, o seconda guerra del Congo, dal 1998 

al 2003. E purtroppo, i retaggi di abusi dei diritti umani, governance debole e 

pratiche di sfruttamento permeano ancora la vita di molti cittadini congolesi. 

Uno studio delle Nazioni Unite ha condannato l’occupazione militare in corso del 

Congo orientale da parte di forze militari dei Paesi limitrofi, nonché delle numerose 

bande di ribelli congolesi che combattono tra loro. Il rapporto delle Nazioni Unite 

accusava i combattenti di saccheggiare massicciamente le risorse naturali congolesi, e 

sottolineava come la guerra persistesse perché i combattenti si stavano arricchendo 

estraendo e contrabbandando COLTAN, legname, oro e diamanti. L’estrazione del 

Cobalto nella Repubblica Democratica del Congo è stata così spesso collegata alla 

violenza che il minerale è stato soprannominato il “diamante del sangue di questo 

decennio” da vari organi di stampa. 

                                                        
2 Per “vedere” qualche cosa sulla situazione della Repubblica Popolare del Congo e il problema del COLTAN, consiglio 
anche la visione del film “Il quaderno di Sara” basato su una storia vera. 
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ABSTRACT 

The recently launched policy to decarbonize industry and transport is bringing about a change in 
the world’s economic organization. This policy strives to overcome the current geopolitical 
structure of the world. Such epochal changes are reminiscent the geopolitical consequences of the 
transition from coal to oil, which took place during the 20th century. 
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1. PREMESSA 

Il recente invito del neopresidente statunitense Biden ai vertici della Cina e della 

Russia di coordinare le politiche di decarbonizzazione, che è parte significativa del 

programma con cui ha vinto le elezioni, suona al momento come un’opportunità 

per chiudere al più presto gli incidenti diplomatici con i quali ha inaugurato la sua 

politica estera. 

Il tempo dirà se questo rimarrà solamente un tentativo di ricucire gli strappi o se 

sarà invece l’inizio di un “nuovo ordine” energetico mondiale. Un ordine che 

corrisponde a specifiche strutture del mercato dell’energia, che vedono come co-

protagonisti gli Stati e le imprese multinazionali. 

                                                        
* Title: Energy transitions: a geopolitical framework. 

** Già Professore Ordinario di Geografia presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 
Trieste, l’Autore ha tenuto un insegnamento annuale di Geografia politico-economica del petrolio presso la Scuola 
Superiore di Lingue Moderne ininterrottamente dal 1980 al 2005. È pure stato coordinatore del Gruppo di lavoro 
“Geografia delle fonti energetiche” dell’Associazione dei Geografi Italiani (A.Ge.I.) dal 1993 al 2016 (n. d. r.). 
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2. CONFIGURAZIONI ENERGETICHE E STRUTTURE GEOPOLITICHE 

Storicamente si è passati da un oligopolio1 dell’Occidente nelle forniture di carbone, 

guidato dalla Gran Bretagna, a un duopolio occidentale, guidato da USA e Gran 

Bretagna, relativamente al petrolio. Le due strutture hanno avuto una durata 

grosso modo secolare: dalla metà del secolo XIX alla metà del XX nel primo caso (la 

sostituzione del carbone con il petrolio quale prima fonte energetica per i Paesi 

OCSE avviene nel ventennio ’50-’602), nel secondo è stimabile dalla seconda metà 

del XX alla prima metà del XXI. 

L’oligopolio petrolifero si realizza anteriormente allo scoppio della Prima guerra 

mondiale e si istituzionalizza nella riunione di Achnacarry (estate 1928), in Scozia. Alla 

vigilia della grande crisi del 1929 le “grandi internazionali”3 si accordano su un paniere 

di prezzi che garantisca il mantenimento dei profitti e delle quote di mercato. Rivelatosi 

prezioso nell’assicurare la tenuta del settore nei tumultuosi anni che sarebbero seguiti, il 

meccanismo di fissazione dei prezzi basato sulla formula “Gulf plus” è rimasto in vigore 

fino alla fine della Seconda guerra mondiale. Si trattava di un accordo concluso in piena 

epoca coloniale, quando gli USA erano l’unico produttore dell’Occidente. 

Nel 1968 il Governo britannico annuncia il ritiro delle forze armate dalle posizioni 

oltre Suez, ciò che comporterà un drastico ridimensionamento della Royal Navy. Gli 

USA rimangono quindi padroni del Medio Oriente4, una responsabilità che consegna 

loro le chiavi del mercato energetico mondiale. Giova qui ricordare che storicamente 
la politica economica degli USA è stata imperniata sulla libertà di commercio ed è 

dunque tendenzialmente ostile al sistema coloniale. Ciò in particolare quando esso 

ostacoli la penetrazione delle imprese statunitensi, com’è stato a lungo in relazione 

                                                        
1 Per oligopolio si intende il monopolio detenuto da un gruppo di imprese che operano concordando le rispettive 
azioni in una logica collettiva. Di conseguenza gli altri operatori che dovessero trattare con uno qualsiasi dei 
componenti si troverebbero a fronteggiare la medesima strategia aziendale nonché il peso dell’intero gruppo. 
All’interno dei singoli Paesi (come pure nella UE) siffatte collusioni sono oggi generalmente vietate dalla legge, in 
quanto impediscono il funzionamento dei meccanismi propri della libera concorrenza. 
2 Nel Giappone ciò avviene tra la fine degli anni Quaranta e i primi anni Cinquanta; nell’Europa occidentale il sorpasso si 
registra nel 1966, in Gran Bretagna nel 1970. 
3 Cfr. ODELL 1972; YERGIN 1991. 
4 L’espressione appartiene al lessico geografico dell’Impero britannico. Essa si riferisce a un’area geografica che nella 
letteratura italiana andrebbe più correttamente denominata Vicino Oriente. 
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al petrolio. In questo mondo “speciale”, se si astrae dall’indipendenza dell’Indonesia 

avvenuta nel 1949, la decolonizzazione arriverà nell’ultimo quarto del secolo. 

Tra il 1974 e il 1982 si instaura un oligopolio dei Paesi OPEC5. In realtà il mercato è 

guidato dietro le quinte dagli USA, che operano da una parte attraverso il ricorso a 

fonti extra OPEC6 e dall’altra tramite il monopolio dei mezzi di pagamento, vale a 

dire i dollari. Invece che dall’oro, che ormai scarseggia nei forzieri di Fort Knox, il 

dollaro è da allora sorretto dal valore del petrolio meno costoso, che verrà venduto 

soltanto in questa moneta7. 

È una originale formula di manomissione del mercato, che sostiene le quotazioni del 

dollaro in forza della legge della domanda e dell’offerta. Avendo legato il prezzo della 

sua valuta a quello della principale fonte energetica del pianeta, gli USA hanno così 

acquisito una libertà d’azione in campo monetario che non conosce precedenti8. 

Questa posizione di privilegio ha richiesto comunque dei prezzi: alle compagnie la 

nazionalizzazione dei giacimenti mediorientali9 e agli USA la fine delle esportazioni e 

del contingentamento delle importazioni. Si è trattato di una rivoluzione copernicana: 

l’Occidente, che prima possedeva legalmente quasi tutte le riserve petrolifere mondiali, 

si ritroverà improvvisamente privato della sicurezza dei rifornimenti e questo nel bel 

mezzo della “guerra fredda”. 

Di tale situazione venne allora data una spiegazione coerente con il clima politico 

dell’epoca, come un momento di tensione che si inquadrava nella lotta dei Paesi 

produttori, generalmente sostenuti dall’Unione Sovietica (anch’essa storicamente 

                                                        
 5L’organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio nasce ufficialmente alla Conferenza di Baghdad del 1960 (cfr. TERZIAN 1985). 
6 Messico, URSS, nuovi produttori africani ed europei (Mare del Nord). 
7 Cfr. BANKS 1980. 
8 Già nel 1971, in un incontro con un gruppo di ministri degli esteri europei preoccupati per il contagio dell’inflazione 
americana, John Connally, segretario al Tesoro dell’amministrazione Nixon, rispondeva: «Il dollaro è la nostra 
moneta e un vostro problema». Poco dopo guiderà l’abolizione del “gold standard”. 
9 La retrocessione delle concessioni è avvenuta comunque a titolo oneroso. Le compagnie sono state risarcite dai 
governi arabi in misura corrispondente all’ammontare delle riserve denunciate. Il pagamento è avvenuto in natura: 
le compagnie, che dietro compenso continuavano ad assicurare la funzionalità degli impianti, hanno ricevuto una 
quota del greggio estratto, che hanno commercializzato per proprio conto separatamente dalla quota governativa. Si 
consideri che all’epoca gli shock registrati sul mercato hanno fatto schizzare in alto i prezzi; di conseguenza per 
alcuni anni le compagnie hanno conseguito utili eccezionali, vendendo del greggio sul quale non incidevano royalties, 
oneri fiscali ed extra fiscali. 
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un grande esportatore) per affrancarsi dal neocolonialismo dell’Occidente10. A tanti 

anni di distanza dagli eventi una riflessione più serena, che tenga conto insieme delle 

difficoltà nelle quali versava l’economia americana e dei rapporti che gli USA 

intrattenevano con i Paesi del Medio Oriente, in primis l’Arabia Saudita, orienta verso 

interpretazioni meno drammatiche, pertinenti alla politica finanziaria piuttosto che a 

quella della produzione. Certo è che, a farne le spese, sono stati soprattutto il Giappone, 

la Corea e i Paesi europei, tutti colpiti dagli aumenti dei prezzi e gli ultimi privati 

improvvisamente dell’autosufficienza energetica, autosufficienza che invece gli USA 

continueranno a mantenere in potenza, grazie agli estesi giacimenti situati sul 

territorio nazionale. 

Le conseguenze degli shock petroliferi (nel 1979 si aprirà l’ancor più drammatica 

crisi dell’Iran) saranno molteplici. Da un lato si registrerà un apparente ritorno al 

passato, con la valorizzazione dei giacimenti di carbone, soprattutto extraeuropei, 

per produrre elettricità11. Dall’altro lato si metteranno in produzione nuove aree, 

come le riserve del Mare del Nord. 

 

 

Figura 1. Piattaforma petrolifera nel Mare del Nord. 
(Fonte: <https://www.e-gazette.it/sezione/energia/giacimenti-scozia-ricomincia-trivellare>) 

Allo stesso tempo partirà un’intensa attività di sperimentazione volta allo sfruttamento 

delle energie rinnovabili. Vantaggi ancora maggiori verranno altresì da un capillare 

miglioramento tecnologico, che porterà a riduzioni generalizzate dei consumi energetici 

a parità di prestazioni. Si può quindi affermare che nel complesso l’Occidente ha 

realizzato sostanziali benefici dalla cessione della proprietà di questi giacimenti. 
                                                        
10 Cfr. ATTIGA 1987. 
11 Cfr. GARIBBA 1983. 
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Garante dell’accordo intercorso nel 1975 è l’Arabia Saudita, Paese chiave negli equilibri del 

Medio Oriente. Attualmente esso si trova a sostenere, fra le altre, la concorrenza dell’Iran, 

che la sfida non solo in quanto grande esportatore di greggio, ma anche come leader della 

seconda più grande fazione dell’Islam, quella sciita. Essa vede inoltre contestata la propria 

leadership sul mondo sunnita, nel quale si agitano di volta in volta l’Egitto, l’Iraq, gli 

Emirati del Golfo e ultimamente la Turchia. Non si tratta di semplici velleità politiche. 

Con il passare del tempo tutti i Paesi dell’area, ad eccezione della Turchia12, si 

scoprono dotati di risorse che ambiscono a esportare verso i Paesi industrializzati13. 

L’accordo speciale siglato con gli USA nel lontano 1973 ha quindi salde motivazioni. 

Questo accordo appare oggi in forse per una serie di motivi, quali i drammatici 

mutamenti nel quadro geopolitico mediorientale, l’evoluzione interna della società 

saudita, nonché le mutate condizioni dei mercati dell’energia. 

3. UN MONDO GLOBALIZZATO 

Quella che è mutata è però l’intera struttura dell’economia, che a partire dagli anni 

Novanta entra nella fase comunemente definita come “globalizzazione”. Le grandi 

modificazioni intercorse verranno a incidere sulla tenuta dell’escamotage escogitato 

per sopperire al declino del dollaro conseguente allo squilibrio commerciale tra gli 

USA e gli altri Paesi industrializzati. 

La progressiva delocalizzazione industriale che consentirà lo sviluppo di gran parte 

del “terzo mondo” renderà in seguito impossibili i recuperi di produttività sul suolo 

americano. Ciò pone un grande interrogativo, in quanto gli USA rappresentano il cuore 

del “sistema-mondo”, come lo definisce Wallerstein14. Da qui origina una crisi latente, 

che dall’inizio del XXI secolo15 inaugura un periodo di incertezza, caratterizzato da 

tensioni continuamente crescenti sul piano dei rapporti internazionali. 

                                                        
12 Ultimamente la Turchia sta rivendicando il diritto di sfruttare i giacimenti di gas di cui è nota l’esistenza sotto le 
acque del Mediterraneo. Se queste pretese la pongono in conflitto con tutti i Paesi rivieraschi, di recente sono stati 
annunciati significativi ritrovamenti sui fondali del Mar Nero, all’interno delle acque territoriali turche. 
13 Cfr. BATTISTI 2001. 
14 Cfr. WALLERSTEIN 1978, 1986, 1995. 
15 Dall’attentato alle Towers di New York (11 settembre 2001) ha inizio un ciclo ininterrotto di guerre. 
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Il trasferimento delle produzioni industriali dall’Europa e dagli USA sta infatti 

mutando il volto dei principali Paesi extraeuropei, in particolare la Cina e l’India. 

Questo sembra riportare indietro l’orologio della storia: prima che la rivoluzione 

industriale investisse l’Europa occidentale, tre quarti della manifattura mondiale 

era stabilmente localizzata in questi due immensi Paesi16. 

Se le tecniche industriali hanno rovesciato gli equilibri economico e politico del 

pianeta nei secoli XIX e XX, l’ondata di innovazioni oggi in atto sta per ripercorrere 

la stessa strada in direzione inversa. L’industria significa consumi energetici massicci, 

ecco dunque che l’Oriente, ridivenuto la “fabbrica del mondo”, diventa pure il maggior 

mercato per le materie energetiche. Come conseguenza, nell’Europa occidentale e 

negli USA può affermarsi una tendenza ad abbandonare progressivamente l’uso dei 

combustibili fossili in favore delle nuove tecnologie rinnovabili. 

A questo mutamento di direzione contribuiscono una serie di ricerche condotte a 

partire dagli anni Sessanta17. Due erano sostanzialmente i problemi focalizzati: le 

ricadute ambientali dell’industria e il timore per l’esaurimento delle risorse18. Queste 

istanze, che si riferiscono a tutto il pianeta, approderanno alle Nazioni Unite come 

loro sede naturale (Conferenza di Ginevra, 1979). 

Durante la Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo (Rio de Janeiro, 1992), 

fra gli altri documenti verrà varata la Convenzione quadro sui cambiamenti climatici. Da qui 

prenderanno avvio numerose iniziative, che nel 1988 troveranno un punto di 

riferimento nell’Intergovernmental Panel of Climate Change19, uno strumento di raccordo 

tra la politica e la scienza che risulterà decisivo per la firma degli Accordi di Kyoto20. 

Gli studi che si andavano moltiplicando sull’inquinamento e sulle modificazioni del 

                                                        
16 Cfr. RAMPINI 2006. 
17 Cfr. MEADOWS et al. 1972. 
18 Quest’ultima preoccupazione, alimentata in realtà dalle industrie estrattive, si rivelerà in seguito non realistica (cfr. 
BATTISTI 2020). 
19 Cfr. I.P.C.C., in Siti web. 
20 Il protocollo di Kyoto fu firmato nel 1997 da 191 Paesi, solo 27 dei quali presero alla fine degli impegni vincolanti. 
Tra questi mancavano anche gli USA, che in precedenza erano stati i massimi sostenitori della rivoluzione energetica. 
Al di fuori dell’Europa, aderirono solo il Giappone e i tre membri a maggioranza “bianca” del Commonwealth. La 
Russia, divenuta essenziale per l’entrata in vigore del trattato, aderirà all’ultimo momento, nel 2004. Si raggiunse in 
tal modo poco più del 50% delle emissioni registrate al 1990. 
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clima hanno trovato una cassa di risonanza nei movimenti ambientalisti. Saranno essi 

a veicolare nelle masse la necessità di un cambiamento del modello economico 

mondiale21. Dietro a tutto questo sono ravvisabili precise strategie industriali, legate 

strettamente alla finanza speculativa22, allora in grande espansione. Grazie ai 

movimenti ambientalisti tali strategie risultano infatti funzionali alle politiche di 

gestione del consenso attuate dalla classe politica. 

Di fronte all’atteggiamento ondivago tenuto dagli USA, la UE fu sin dall’inizio l’unica 

realtà geopolitica determinata a procedere ulteriormente sulla strada dell’innovazione 

tecnologica, nonostante le molte defezioni rendessero l’obiettivo proposto chiaramente 

irrealizzabile. Di fronte agli ambiziosi traguardi annunciati dall’Europa, nel 2014, in 

previsione della conferenza delle Nazioni Unite di Parigi, il presidente Obama tenterà di 

ridare agli USA la leadership mondiale del cambiamento. Emetterà infatti un decreto 

sulla base del Clean Air Act (1970), che imponeva alle compagnie elettriche di ridurre 

le emissioni del 30% entro il 2030, una strategia che sembra rimettersi in gioco 

adesso, dopo la nuova battuta di arresto segnata dalla presidenza Trump. 

4. UN SETTORE IN TRASFORMAZIONE 

Nel frattempo si assiste a una importante modifica all’interno del settore energetico: il 

petrolio viene sempre più sostituito dal gas naturale per usi industriali e domestici23. 

Dal punto di vista fisico la disponibilità degli idrocarburi gassosi è infatti assai 

maggiore di quelli liquidi e le scoperte avvengono ad opera delle stesse compagnie che 

operano in campo petrolifero, le quali li estraggono sostanzialmente con le stesse 

tecnologie. Le reti di trasporto e distribuzione del gas risultano però meno flessibili 

rispetto al greggio e ai prodotti della sua raffinazione (es. le benzine). 

Se ciò si traduce in maggiori costi, il vantaggio è dato dal minore costo del gas, che 

si ottiene sia dai giacimenti petroliferi in associazione alla componente liquida sia 

                                                        
21 Cfr. PATTERSON 1990. 
22 Cfr. BATTISTI 2014. 
23 Cfr. BESSI 2018. 
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da giacimenti a sé stanti. Il gas ha inoltre il vantaggio di poter venire compresso 

fino alla liquefazione e ciò ne riduce il volume da trasportare. Inoltre, bruciando 

esso rilascia un particolato più fine (ma non meno pericoloso), anche se rimane a 

tutti gli effetti un importante gas a effetto serra. Un fatto, questo, che viene 

comunemente sottovalutato. 

 

 

Figura 2. Principali infrastrutture di trasporto del gas naturale in Europa. 
(Fonte: <https://report.eni.com/factbook-2013/it/i-settori/gas-power/trasporto-internazionale.html>) 

Oltre all’impiego diretto, il gas ha trovato vasto impiego nella generazione di elettricità. 

L’introduzione delle energie alternative (idroelettrico, nucleare, eolico, solare) insidia le 

prospettive del gas, tuttavia le centrali a turbogas rimarranno ancora in servizio per 

un lungo periodo, quanto meno per garantire le reti di distribuzione in presenza dei 

cali e delle interruzioni che affliggono le fonti alternative. 

 

 

Figura 3. Parco eolico off-shore. 
(Fonte: <https://www.industriaitaliana.it/prysmian-vattenfall-energia-parco-eolico-offshore-cavi-valerio-battista/>) 
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I progressi della tecnologia promettono attualmente di superare anche queste criticità, 

attraverso la realizzazione di batterie in grado di accumulare enormi quantità di energia 

elettrica. La miniaturizzazione consente poi di realizzare mezzi di trasporto sia stradali 

sia marittimi (e perfino aerei) a trazione elettrica. Si aprono quindi prospettive un 

tempo impensabili nella sostituzione delle benzine, del gasolio e degli oli combustibili24, 

che superano le limitate prestazioni dei combustibili tratti dalle biomasse. 

 

  

Figura 3. A sinistra: rotore eolico in Austria nei pressi del Passo di Monte Croce Carnico (Plöckenpass) 
(Foto: G. Battisti). A destra: Figura 4. Bir Rebaa North (Algeria): il progetto fotovoltaico dell’ENI (Fonte: 

<https://www.eni.com/it-IT/attivita/algeria-bir-rebaa-north.html>) 

Ci sono poi i vantaggi in materia di ricadute ambientali, soprattutto la riduzione dei 

rilasci di CO2 in atmosfera. In realtà non è tutto oro quel che luccica, in quanto sono 

ancora da valutare il generale spostamento di gran parte delle emissioni dai settori 

residenziale e dei trasporti alle industrie produttrici di energia. In una prospettiva 

planetaria, ancora per un lungo periodo queste dovranno fare ricorso prevalentemente 

agli idrocarburi e ciò vale anche per la produzione degli impianti innovativi. 

Un altro problema è legato alle alterazioni ambientali – rilevanti nel caso degli aeromotori 

ma anche dei grandi “parchi solari” (che tra l’altro rischiano di sottrarre terreni 

all’agricoltura) - nè va sottaciuta la questione dello smaltimento delle strutture usurate od 

                                                        
24 Cfr. BATTISTI 2009. 
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obsolete. A ciò si aggiungano le devastazioni ambientali arrecate per approvvigionarsi 

delle “terre rare”, indispensabili per le nuove tecnologie elettroniche25. 

5. VERSO UNA NUOVA DIVISIONE DEL GLOBO 

L’instabilità che deriva dall’affermarsi della nuova distribuzione del lavoro sul 

pianeta, anche a tacere della conflittualità interna e internazionale, risulta vieppiù 

deleteria per l’economia. Questa ha infatti bisogno di scenari affidabili per programmare 

l’allocazione di risorse sul lungo periodo. 

La via d’uscita da questa situazione sembra profilarsi attraverso una nuova divisione del 

globo che, prendendo atto dei nuovi equilibri, venga a correggere i difetti di una 

globalizzazione unipolare. Questa appare sempre più foriera di distorsioni inaccettabili 

nei processi di sviluppo e dunque va sostituita con una struttura multipolare, articolata 

su una rinnovata gerarchia di aree geopolitiche. Al vertice si dovrebbe collocare 

una diarchia che potrebbe ripetere in una certa misura la situazione esistente 

durante la “guerra fredda” 1945-1989. 

Come è facile rilevare, la vulgata diffusa dai media (specialmente nel nostro Paese) tende 

generalmente a ricondurre sul piano meramente politico le tensioni riscontrabili tra i vari 

Paesi. La censura del “politicamente corretto” oscura così la divaricazione degli interessi 

economici, quasi si trattasse di argomenti tabù, improponibili al di fuori degli “addetti ai 

lavori”. L’attenzione viene focalizzata sulle differenze culturali, politiche, ideologiche. 

Solo pochi temi riescono a sfuggire a questa regia comunicativa, ad es. l’affaire della 

rete 5G. Quest’ultima rientra in una casistica assai ampia, che comprende tutte le 

tecnologie dual use; saranno esse a marcare una differenza che riporta direttamente al 

clima della contrapposizione storica Est-Ovest. Lo si comprende bene dal recente divieto 

alle agenzie e società USA di cooperare in campo spaziale con la Federazione Russa.26 

                                                        
25Ciò che succede in Africa nella regione dei Grandi laghi per l’estrazione del Coltan è cosa nota da anni. In Bolivia il Salar de 
Uyuni, una meraviglia della natura, sta per essere devastato per l’estrarvi il Litio; per la stessa ragione, in Europa gli 
ambientalisti sono in allarme per i progetti in corso in Portogallo nella zona di confine con la Spagna, e sarebbe poca cosa 
in confronto a quello che succederebbe in Groenlandia, dove si contrappongono le mire della Cina e degli USA. 
26 Da diversi anni la NASA sta infatti acquistando dalla Russia motori per mettere in orbita i satelliti. 
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All’osservatore attento dei fatti economici sembra peraltro opportuno chiedersi se più 

ancora delle differenti tecnologie elettroniche non sarà il mix energetico a diversificare i 

due blocchi geopolitici che stanno coagulandosi sul pianeta. Vale a dire la tipologia di 

energie impiegate e commercializzate tra i Paesi che vi aderiscono. 

Possiamo infatti riconoscere un primo blocco, composto da economie avanzate - i 

tradizionali Paesi dell’OCSE - che hanno deciso di affidarsi, accanto al gas naturale, 

alle energie rinnovabili. Spicca in questo ambito la posizione della UE: povera di 

risorse fossili27, stretta da un lato dal gas russo e dall’altro da quello americano28. 

Costretta ad abbandonare la strada del nucleare prima di aver ammortizzato il costo 

delle centrali, essa cerca di trovare nelle energie cosiddette “verdi” uno spazio di 

autonomia almeno a fini negoziali. 

Nasce così il grande piano lanciato dalla commissione sotto la presidenza von der 

Leyen29 (2019), finalizzata a raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050. È una 

grande speranza, che dovrà tuttavia scontrarsi anch’essa con la carenza europea in fatto 

di materie prime, come ad es. il Litio e in genere le cosiddette “terre rare”, indispensabili 

per la produzione dei componenti elettronici e delle batterie di nuova generazione. 

La seconda coalizione oltre che sul gas sembra puntare maggiormente sulle fonti 

classiche, carbone e petrolio. A ben vedere, questa dicotomia corrisponde alla visione 

edulcorata del futuro che le associazioni ambientaliste veicolano insistentemente 

attraverso i media,30 ma che non trova rispondenza nella realtà. 

Al momento attuale nemmeno l’Occidente ha ancora ovunque abbandonato il 

carbone, per quanto la tendenza sembri ormai irreversibile. Sicura è invece l’uscita 

dal nucleare, definitivamente “ucciso” dall’incidente di Fukushima31. Il grosso dei 

                                                        
27 Cfr. BATTISTI 2006. 
28Dopo aver riacquistato l’autosufficienza energetica, gli USA ritornano con decisione sul fronte delle esportazioni, 
con l’intento di scalzare la Russia, l’Iran e la Libia dai mercati dell’Occidente, riacquisendo il controllo del settore. Sul 
problema geopolitico del gas, cfr. MURATORE 2020. 
29 Cfr. VON DER LEYEN 2019. 
30 In l’Italia ultimamente si distingue per il suo attivismo l’AsVis. 
31 A dire il vero, le origini dell’incidente, più che ai difetti intrinseci della tecnologia nucleare, vanno attribuite alle 
carenze in fatto di politiche ambientali: nello specifico la clamorosa sottovalutazione del rischio tsunami che ha 
portato alla costruzione di difese costiere di altezza insufficiente. 
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consumi, quella che possiamo definire “la base energetica” rimarrà comunque 

saldamente ancorata agli idrocarburi ancora per diversi decenni, pur registrandosi 

all’interno di questa categoria una graduale sostituzione del petrolio con il gas. 

 

 

Figura 5. Petroliere attraccate al terminal petroli SIOT nel Porto di Trieste (Foto: G. Battisti). 

Relativamente a questo blocco emergente – articolato intorno alla triade Cina-Russia-

Iran, a cui si collega parzialmente l’India – oltre agli idrocarburi esso punta tuttora 

ampiamente sul carbone (la Cina ma anche l’India), ma persegue attivamente anche la 

via del nucleare. Come si vede, lo scenario non presenta contrapposizioni nette, tanto 

più che la Cina, divenuta il maggior produttore di componenti per gli impianti eolici e 

solari, ha abbracciato decisamente la trazione elettrica per l’industria automobilistica,32 

della quale rappresenta ormai il maggiore mercato mondiale. 

Come insegna l’esperienza storica, l’esistenza di un forte mercato interno costituisce 

poi la premessa indispensabile allo sviluppo di produzioni in grado di affrontare con 

successo la via dell’esportazione. Quello che invece sembra dover segnare la frattura 

tra le diverse realtà sarà il cambiamento nei sistemi di pagamento, dato che nel 

mercato dell’energia è in atto una crescente disaffezione verso il dollaro. 

Le sanzioni americane contro la Russia, avviate dal 2014, non hanno penalizzato 

soltanto l’export nell’area OCSE ma hanno teso a impedire l’uso del dollaro nei 

                                                        
32 Va sottolineato come la Cina sia divenuta monopolista mondiale nel mercato delle “terre rare”. 
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pagamenti da parte degli altri clienti di Mosca. Questo ha costretto Russia e Cina 

(ma il discorso è speculare per l’Iran e il Venezuela) a utilizzare altri sistemi di 

pagamento: l’oro e le rispettive valute. Ne è derivata una parziale dedollarizzazione di 

queste economie,33 che ha coinvolto anche altri partner commerciali, come l’India. 

6. CONCLUSIONI 

Pur in un quadro di perdurante instabilità la globalizzazione non sembra destinata 

a interrompersi da un momento all’altro. Si assisterà in ogni caso a un ulteriore 

riorientamento dei flussi commerciali, che verranno sempre più indirizzati al servizio 

interno di aree economicamente e politicamente integrate. Difatti, la regola aurea è 

che più grande e matura è un’area e minore sarà la quota di PIL relativa agli scambi 

esterni, com’è per gli USA. 

Le poderose eccezioni che abbiamo sotto gli occhi poggiano su motivazioni precise: 

l’Europa sconta tuttora la sua eredità coloniale, mentre la Cina e il Giappone escono 

entrambi da una condizione di arretratezza che impone di pagare con le esportazioni i 

debiti contratti per le necessità dello sviluppo interno. 

Va infine ricordato come sul nostro pianeta sussistano vaste aree di sottosviluppo (le 

“periferie” di Wallerstein34 ma anche di papa Francesco) nelle quali l’energia 

muscolare e la legna da ardere rappresentano tuttora le uniche risorse alle quali può 

attingere la popolazione. 

Per tali aree – le potremmo definire “il nuovo terzo mondo” - che dovranno uscire 

finalmente dal sottosviluppo, si imporrà una scelta delle fonti alle quali fare ricorso. In 

questo caso il dilemma idrocarburi/rinnovabili si riproporrà nettamente, in quanto la 

loro collocazione geografica offre generalmente sia la possibilità di sfruttare nuovi 
                                                        
33 Nel 2019 si è stipulato un accordo formale per sostituire al dollaro le valute nazionali negli scambi bilaterali. Nel primo 
trimestre del 2020 la quota del dollaro nel commercio reciproco è così scesa per la prima volta sotto il 50 per cento. 
L’operazione ha avuto riflesso anche sulle riserve valutarie della banca centrale russa, che all’inizio dell’anno ha venduto 
101 miliardi di dollari, pari alla metà dell’importo detenuto (cfr. AMIGHINI 2021), sostituendolo con altri asset, principalmente 
oro e yuan. Anche la Cina ha accumulato riserve in rubli, ma ha fatto di più. Dal marzo 2018 contratti futures denominati in 
yuan vengono negoziati alla Shanghai International Energy Exchange. A fine agosto il volume delle negoziazioni aveva superato 
gli 11 milioni di contratti. Con una cifra media giornaliera superiore a quella di Dubai, la SIEE si è attestata al terzo posto tra 
le piattaforme di trading del petrolio, dietro all’americana NYMEX e la britannica ICE. 
34 Cfr. WALLERSTEIN 1978, 1986, 1995. 
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giacimenti, sia il ricorso al solare/idroelettrico. Trattandosi poi di gruppi a popolamento 

sparso, si riproporrà pure la scelta tra la generazione centralizzata e quella decentrata. 

Per correttezza scientifica va sottolineato che le scelte in questione ricadranno in 

prevalenza su stakeholders estranei alle aree interessate. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to outline the essential contribution of design practice in the teaching of 
Applied Ergonomics to Communication and to Architectural Design. In particular, students were 
asked to carry out a project using the theoretical teachings learned during the academic year. 
Only by “putting into practice” the knowledge acquired will the concepts be fully understood, 
which will also generate real “skills” to be included in the curriculum tools of students. From a 
practical point of view, two examples are presented. The first, developed with a group of students 
of my degree course in Communication Sciences at the University of Trieste, concerns the 
identification of etiquette rules for managers. The second relates to the, planning of public 
housing according to ergonomic guidelines. The result was a work plan with highly innovative 
construction characteristics that improved usability for users and was compatible with different 
languages and cultures. This project was carried out with a group of my students from the Kazan 
State University of Architecture and Engineering, Republic of Tatarstan, Russian Federation and 
was successfully presented at the 16th International Architecture Biennale in Venice on 29 
September 2018. 

PAROLE CHIAVE 

ERGONOMIA / ERGONOMICS / ЭРГОНОМИКА; ARCHITETTURA / ARCHITECTURE / АРХИТЕКТУРА; 
UNIVERSITÀ / UNIVERSITY / УНИВЕРСИТЕТ; FORMAZIONE PRATICA / PRACTICAL EDUCATION / 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

1. PREMESSA 

Il contributo di grande valore aggiunto della componente “pratica” in un percorso 

formativo è stato evidenziato da scienziati, sociologi e pedagogisti. Charles Darwin1, 

                                                        
* Title: Applications of Ergonomics in University teaching. Experiences in Italy and Russia / Применение эргономики в 
университетском обучении. Опыты в Италии и в России. 

1 Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 febbraio 1809 – Londra, 19 aprile 1882). 
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ad es., nel suo libro L’origine delle specie, affermò che 

non è la più intelligente delle specie a sopravvivere; non è nemmeno la più forte; la specie che sopravvive 
è quella in grado di adattarsi meglio ai cambiamenti dell’ambiente in cui si trova.2 

Secondo Darwin è, quindi, necessario evolversi per sopravvivere. Ciò, in una certa 

misura, equivale al concetto odierno di “innovazione”. E questa evoluzione riguarda sia 

le innovazioni basate sull’esperienza sia quelle derivanti dalla creatività. In ambedue i 

casi, però bisogna riferirsi a esempi pratici per poterci adattare all’ambiente e ai gruppi 

sociali e riuscire, così, ad adeguarsi ai cambiamenti. 

Maria Montessori3 e John Dewey4, due pedagogisti che vissero a cavallo tra il XIX e il 

XX secolo, propugnavano un’educazione di tipo pragmatico. La prima ideò l’omonimo 

metodo essenzialmente pratico5, che promuove il movimento autonomo in un ambiente 

costruito su misura, dotato di materiali appositamente ideati, ove il bambino è lasciato 

libero di scegliere la propria attività seguendo il proprio istinto, sviluppando in tal 

modo l’interesse e la concentrazione6. 

Il secondo enfatizza il ruolo “attivo” delle istituzioni scolastiche7. Il metodo suggerito è 

finalizzato a far acquisire allo studente un’ “intelligenza operativa”8 e ciò nell’ambito di 

appositi laboratori atti a sviluppare competenze in vari settori (arti visive, gastronomia, 

cura del giardino, ecc.)9. Dewey propone un “attivismo pedagogico progressivo”10, che 

consenta al discepolo di superare gradualmente gli ostacoli e le difficoltà, mettendo a 

punto strategie personali11. 

2. IL “LEARNING BY DOING” NELLA DIDATTICA DELL’ERGONOMIA APPLICATA 

Questo contributo tende a evidenziare lo sviluppo di una nuova metodologia formativa 

                                                        
2 Cfr. DARWIN 1859. 
3 Maria Tecla Artemisia Montessori (Chiaravalle, 31 agosto 1870 – Noordwijk, 6 maggio 1952). 
4 John Dewey (Burlington, 20 ottobre 1859 – New York, 1 giugno 1952). 
5 Cfr. MONTESSORI 1970a. 
6 Cfr. MONTESSORI 1970b. 
7 Cfr. DEWEY 1953. 
8 Cfr. DEWEY 1954. 
9 Cfr. DEWEY 2015. 
10 Cfr. DEWEY 2016. 
11 Cfr. DEWEY 2018. 
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del tipo imparare facendo12. Si tratterà di individuare, di volta in volta, un denominatore 

comune, che consenta al gruppo di studio/lavoro di valorizzare quanto appreso a 

lezione e di rispettare gli aspetti peculiari delle diverse culture e idiomi nel contesto 

della vita sociale e lavorativa, al fine di raggiungere un risultato condiviso. 

Il primo esempio teorico e pratico, che ho utilizzato più volte durante i progetti di 

mobilità in entrata Erasmus, è stato quello di prendere in considerazione le regole di 

condotta dei manager, indipendentemente dal loro Paese di origine e che sono dotate 

di un valore universale. Ciascuno degli studenti, proveniente da diverse Università 

straniere, ha arricchito il “paniere”, condividendo le proprie esperienze conoscitive e 

comunicative personali. Così tutti potevano utilizzare tali informazioni, sentendosi 

parte integrante di un gruppo che aveva un obiettivo comune, quello di delineare come 

un manager debba comportarsi per rappresentare degnamente la propria azienda. 

Il secondo esempio fa riferimento a un progetto sviluppato con un gruppo di lavoro 

costituito da studenti dell’Università Statale di Architettura e di Ingegneria civile di 

Kazan (Repubblica del Tatarstan, Federazione Russa), che è poi stato presentato alla 

16a Biennale di Venezia. 

Da un punto di vista metodologico, nell’effettuare la progettazione dei due percorsi 

formativi di tipo “teorico-pratico”, sono state utilizzate le metodiche proprie della 

disciplina ergonomica13. In particolare, bisogna evidenziare che il campo di indagine 

dell’Ergonomia applicata14 (User-Centered Design, Interaction Design, ecc.), si occupa 

peculiarmente proprio delle attività finalizzate alle realizzazioni pratiche ed è quella 

tipologia didattica che è preferibile applicare nel processo dell’apprendimento, al fine 

di renderlo più fruibile e godibile anche da studenti di differenti estrazioni. 

I principi ergonomici impongono, infatti, un approccio sistemico da parte del 

docente, per una valutazione aprioristica, sia della “codifica” delle informazioni 

sottoposte, sia dei “media” trasmissivi utilizzati, ai fini di un’interazione ottimale 

                                                        
12 Cfr. DEWEY 2014. 
13 Cfr. BANDINI BUTI 2008. 
14 Cfr. GROSSI 2007b. 
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con gli studenti. Da un punto di vista filologico è subito da segnalare che non esiste 

la qualità ergonomica di un sistema di formazione, in quanto esso si può riferire solo 

a una specifica classe di utenti, per un particolare argomento e in un determinato 

ambiente. Si può invece parlare di qualità ergonomica legata a un approccio formativo 

all’interno di una determinata materia, facendo riferimento a soggetti ben definiti e in 

uno specifico contesto socio-culturale. Cioè, la qualità ergonomica non è un attributo 

dell’azione educativa, ma è un attributo dell’uso di questa azione nei confronti di 

una certa classe di utenti (studenti), per un particolare corso di formazione e 

all’interno di un ambiente specifico. 

In particolare, le qualità ergonomiche delle metodologie formative15 sono le risposte 

alle caratteristiche ergonomiche, che derivano dal reale utilizzo dell’azione educativa, 

verificandone gli effetti; dove per caratteristiche ergonomiche si intendono gli aspetti che 

influenzano la qualità del rapporto tra la didattica scelta e la generalità degli utenti, per 

parametri ergonomici, i criteri per valutare o giudicare oggettivamente le caratteristiche 

ergonomiche dei corsi di formazione. Pertanto, caratteristiche e parametri si riferiscono 

alle tipologie dei corsi di formazione, mentre le qualità ergonomiche si riferiscono ai 

corsi stessi. 

Al fine di testare le qualità ergonomiche relative alla fruizione di uno specifico percorso 

formativo (per una classe di utenti e in un determinato ambiente), viene utilizzata 

l’individuazione di alcune caratteristiche ergonomiche, quali, ad esempio, la durata del 

corso, la difficoltà degli argomenti proposti, il background degli studenti, gli ausili 

audiovisivi proposti, l’usabilità del software applicativo utilizzato e la piacevolezza della 

presentazione, che devono essere valutate, rispettivamente, con alcuni parametri 

ergonomici, come ad esempio: numero di lezioni e esercitazioni, casi esemplificativi 

esposti al fine di mitigare la difficoltà delle problematiche, test di verifica del livello 

iniziale riferito agli ascoltatori, determinazione dei mezzi audiovisivi da utilizzare nelle 

lezioni, valutazione dell’usabilità del software con esperti e con volontari. 

                                                        
15 Cfr. GROSSI 2011. 
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Dal punto di vista del progetto pratico, bisogna anche tenere in considerazione il fatto 

che la metodologia ergonomica deve rispettare principi ben definiti, come la globalità, 

che implica un’attenzione complessiva (olistica) al problema, lasciando subordinati gli 

aspetti particolari, la partecipazione intesa come recupero, già nella concezione, di tutti 

gli “attori” afferenti al processo di comunicazione (quindi, oltre ai docenti, anche i 

ricercatori e gli stessi studenti) e l’interdisciplinarietà per garantire una convergenza di 

conoscenze, necessaria per raggiungere positivamente l’obiettivo comunicativo. 

Procedendo, poi, nell’analisi qualitativa del processo formativo, oltre all’analisi 

sull’usabilità, è necessario esaminare anche altri indicatori, come, ad esempio, l’utilità, 

ovvero in che misura un percorso didattico consente al discente di raggiungere i suoi 

obiettivi formativi, l’apprendibilità, ovvero il raggiungimento di livelli di apprendimento 

accettabili entro tempi accettabili, la flessibilità, ovvero la possibilità di accedere a una 

serie di nozioni oltre a quelle principali, la corrispondenza al compito, o la correlazione 

tra la formazione offerta e le esigenze dello studente. 

Per disporre di valutazioni (possibilmente “a priori”) sul percorso formativo possono 

essere utilizzate le seguenti tecniche di indagine16: laboratorio utente, con pochissimi 

utenti, focus group, con pochi utenti, sondaggi, con molti utenti, valutazioni di usabilità, 

con esperti del settore, controlli di usabilità, con specialisti dotati di check list 

preconfezionate, test di usabilità con utenti in laboratorio, studi sul campo17, con 

utenti in azione sul campo e studi di follow up, successivi all’utilizzo. Tra i metodi di 

valutazione, possiamo menzionare brevemente alcune semplici scale di valutazione, 

come ad esempio i confronti a coppie di Thurstone18, le valutazioni sommate di Likert, le 

differenze semantiche e le osservazioni sul campo (dove gli studenti sono osservati “in 

azione” in modalità descrittiva, valutativa o diagnostica19). 

                                                        
16 Cfr. KEATS 1967. 
17 Cfr. MOLTENI, TROILO 2003. 
18 Cfr. THURSTONE 1927. 
19 L’osservazione diagnostica è utile al fine di riconoscere il significato di segni che si presentano con una certa regolarità e che sembrano 
indicare un’evoluzione non caratteristica di una certa funzione psicologica (ad es. l’apprendimento e/o il comportamento). 
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2.1 L’ATTIVITÀ FORMATIVA TEORICO-PRATICA “INDIVIDUAZIONE DELLE REGOLE DI 

CONDOTTA PER I MANAGER NELLA SOCIETÀ GLOBALE” 

Proposta nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione dell’Università 

di Trieste, questa esperienza formativa ha permesso, prima di tutto, di studiare, con un 

gruppo di studenti, il processo di comunicazione uomo-uomo e uomo-società, e poi 

di proporre una serie di regole comportamentali di valore generalmente accettato. 

La comunicazione umana20, ovvero la trasmissione di significato tra uomo e uomo, 

avviene attraverso la cosiddetta interazione simbolica, uno scambio di segni che 

fanno parte del complesso sistema del linguaggio verbale. 

 

 

Figura 1. Il manifestino del corso dedicato agli studenti. 

Definisco comunicazione umana qualsiasi interazione simbolica condivisa21: 

- Interazione, poiché coinvolge due o più persone, con conseguente ulteriore 

incremento delle conoscenze da parte di tutti coloro che interagiscono. 
                                                        
20 Cfr. GROSSI 2003. 
21 Definizione elargita durante una lezione agli studenti del Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione 
dell’Università di Trieste, nell’ambito di un corso denominato “Galateo per Manager”, frequentato anche da studenti 
in Erasmus, provenienti da Portogallo, Croazia e Slovenia. 
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- Simbolica, perché serve un significante o segno22, che consenta la trasmissione 

del messaggio. 

- Condivisa, perché ogni processo di comunicazione richiede anche un sistema 

di codificazione (il Codice) come condizione necessaria e se la codifica non è 

nota a tutti coloro che sono coinvolti nel processo di comunicazione, non c’è 

comprensione e quindi fallisce la stessa notifica. 

Il significato può essere trasmesso anche senza dover ricorrere all’uso della parola, 

basti pensare all’espressione del viso, ai gesti, agli sguardi. Il comportamento (e 

l’abbigliamento) quindi influisce sulla “comunicazione”23. In questo contesto, il 

“Galateo” viene preso in considerazione come una forma di espressione comunicativa 

aziendale mediata dai manager. 

 

 

Figura 2. Una delle lezioni di Ergonomia (Foto: Lilya Gilmeeva). 

Il manager, inteso come risorsa aziendale, rappresenta quindi l’interfaccia tra 

l’azienda stessa e il cliente, contribuendo ad accrescerne il valore aggiunto nei 

termini di capitale relazionale24. Nella società odierna pervasa da comportamenti 

                                                        
22 La comunicazione avviene per mezzo di segni o fenomeni, i quali significano qualcos’altro rispetto al fenomeno stesso. 
23 Cfr. ROSENGREN 2001. 
24 Cfr. GROSSI 2005b. 
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deboli e ambigui, il Galateo è un modo di presentarsi (ovvero di presentare l’azienda 

a cui si appartiene) in modo preciso e trasparente e, soprattutto, un modo di essere. 

Le buone maniere non sono incluse nella descrizione del lavoro dei nuovi assunti, 

ma sicuramente svolgono un ruolo considerevole nello svolgimento della carriera 

aziendale. Sapersi comportare correttamente25 ha un peso maggiore delle stesse 

capacità tecniche (skill). Collaboratori e colleghi si sentiranno più apprezzati, i 

clienti più “coccolati” e anche creare team affiatati diventa così più facile. La capacità 

di saper “comportarsi bene”, di tessere relazioni, e quindi di favorire l’integrazione, 

sarà sempre più considerata una “carta vincente”. 

Vale anche la pena considerare il fatto che il Galateo è tutt’altro che un inutile 

retaggio del passato, perché le sue regole possono essere facilmente adattate ai 

cambiamenti della società e dei costumi. Un esempio è l’applicazione del Galateo 

nel contesto del lavoro mobile e flessibile, che spinge sempre più il manager a 

un’attività nomade26 in un mondo liquido e globalizzato, con una continua necessità 

di risolvere tutta una serie di problemi derivanti dall’incontro con diverse culture 

aziendali, e con idiomi e stili di vita diversi. 

Un altro fattore importante riguarda gli aspetti comunicativi dei nuovi media27, 

dove, ad esempio, i messaggi inviati e i post sui social media possono essere male 

interpretati e dare seguito a spiacevoli conseguenze28. Spesso, infatti, il fatto di non 

poter associare la comunicazione non verbale29 alla comunicazione verbale può creare 

incomprensioni tra gli interlocutori che generano malcontento e interruzioni nei 

rapporti personali. 

Va anche ricordato che l’impatto delle parole scritte è diverso dall’impatto che le stesse 

parole possono avere in una comunicazione faccia a faccia. Con la diffusione di queste 

nuove forme di comunicazione si è sentita l’esigenza di condividere con altri utenti un 

                                                        
25 Cfr. ROSE STEVEN 1982. 
26 Cfr. BRETT 2015 
27 Cfr. REIMANN 1999. 
28 Cfr. NIELSEN 2000. 
29 Cfr. MATSUMOTO, FRANK, HWANG 2012. 
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codice di condotta30, in grado di far evitare comportamenti scorretti e conseguenze spiacevoli. 

Netiquette31 (Network Etiquette) è l’analogo di Etiquette (Galateo) per i nuovi media e indica 

cosa può e non deve essere fatto nel contesto di un comportamento corretto sul web. 

Quanto sopra descritto si riferisce a un’esperienza formativa attivata in Italia in un 

“ambiente” universitario umanistico; vediamo ora come l’approccio pratico al 

percorso didattico è stato declinato in un contesto formativo politecnico in Russia. 

2.2 UN’ATTIVITÀ FORMATIVA TEORICO-PRATICA POLITECNICA “EDILIZIA ECONOMICO-

POPOLARE, UN PROGETTO INNOVATIVO PER LA PREFABBRICAZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI” 

Il secondo esempio proposto riguarda la parte pratica di un corso di “Ergonomia 

applicata all’architettura”, tenuto presso l’Università Statale di Architettura e 

Ingegneria di Kazan (Federazione Russa). Si è trattato essenzialmente di sviluppare 

un progetto secondo i criteri ergonomici32. Il gruppo di lavoro era composto dalle 

studentesse Elena Galiaskarova, Diana Khusnutdinova ed Olesya Kurguzova33. 

Introduzione al progetto 

Ci siamo riferiti al tema suggerito dalle curatrici (Yvonne Farrell e Shelley 

McNamara) della XVI Mostra Internazionale di Architettura, organizzata dalla 

Biennale di Venezia, alla quale abbiamo partecipato con il nostro progetto. Il titolo 

scelto dalle curatrici per tale edizione dell’Esposizione era “Freespace”, atto a 

indicare l’intenzione di rappresentare la generosità e il senso di umanità, che 

l’architettura dovrebbe porre al centro della propria attività progettuale, puntando 

sulla qualità dell’artefatto34 e sulla gestione responsabile delle risorse e degli spazi. 

Tre sono state le principali innovazioni da noi proposte, la velocità di costruzione, 

l’impianto modulare e l’orto/giardino sul tetto. Vivere in “piccoli spazi” rappresenta 

un modo altamente sostenibile di vivere il rapporto con l’ambiente circostante e la 

                                                        
30 Cfr. RUCKER 2019.  
31 Cfr. BERLATSKY 2013. 
32 Cfr. GROSSI 2007a. 
33 Cfr. Minimo spazio con il massimo comfort, vedi Siti web. 
34 Cfr. GREGOTTI 1998. 
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proposta di mini moduli abitativi si sposa perfettamente con le attuali esigenze di 

risparmio delle risorse economiche ed energetiche. 

Il nostro gruppo di lavoro ha presentato un progetto innovativo riguardante la 

realizzazione rapida ed economica di complessi abitativi “a stecca movimentata” 

destinati alle residenze di edilizia popolare economica, ad alberghi a basso costo e 

ad alloggi di emergenza. 

Riferimenti progettuali 

Il nostro riferimento principale per il progetto è stato la “casa-nave” di Le Corbusier, 

da lui magistralmente espresso nella “Unité d’Habitation de Marseille”35. 

 

 

Figura 3. Modellino raffigurante la “Unité d’Habitation de Marseille” di Le Corbusier (Fonte: 
Unesco/The Architectural Work of Le Corbusier). 

Per ciò che riguarda il progetto dell’interno dell’edificio il nostro riferimento è 

stato la “maison Dom-ino” del 1914 di Le Corbusier36. 

                                                        
35 Cfr. LE CORBUSIER 2003. 
36 Cfr. LE CORBUSIER 1985. 
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Figura 4. Disegno concettuale della “maison Dom-ino”, progettata nell’anno 1914 da Le Corbusier 
(Fonte: Fondation Le Corbusier, disegno n. 19209). 

Infine, per quanto riguarda la prefabbricazione degli alloggi37 e il loro successivo 

inserimento nell’edificio, si è fatto riferimento a quanto avviene nella costruzione delle 

navi da crociera, dove le cabine passeggeri vengono prefabbricate a terra e, complete di 

tutti gli impianti, sono poi issate da poppa al ponte di riferimento, fatte scorrere lungo 

tutto il ponte e, infine, ancorate tra di loro come fossero mattoncini LEGO38. 

 

  

Figura 5. Installazione delle cabine passeggeri prefabbricate nella costruzione di una nave da 
crociera (Fonte: Fincantieri). 

Questo permette di abbattere i costi di costruzione, di lasciare libero l’interno della 

nave per velocizzarne la costruzione da parte dei gruppi di lavoro, e anche di 

                                                        
37 Cfr. LE CORBUSIER 2004. 
38 Tale mia esperienza è maturata dal fatto di essere stato progettista e direttore lavori per Fincantieri prima e per 
Costa Crociere poi, relativamente agli interni di alcune navi da crociera. 
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prefabbricare le cabine esternamente, all’interno di un capannone chiuso, con un 

più elevato livello di qualità e di sicurezza. 

Il progetto 

Per ciò che attiene al progetto, ci siamo avvalsi dei suggerimenti espressi in tre dei 

cinque punti dell’architettura moderna di Le Corbusier: 

- I Pilotis, ovvero i pilastri, atti a sorreggere l’edificio, al fine di creare uno 

spazio coperto e libero da pareti, direttamente collegato con l’esterno. Invece 

di considerare setti in muratura, prevediamo una struttura retta da piloni 

che elevano il corpo di fabbrica separandolo dal terreno e dall’umidità. Questi 

sostegni, poggiati su plinti elastici antisismici costituiranno l’appoggio dei 

solai in cemento armato precompresso che costituiranno i piani dell’edificio. 

- La pianta libera, sull’esempio di “maison Domi-no”, che consente di eliminare 

la funzione portante delle murature, vista la creazione di uno “scheletro” di 

sostegno, ottenendo così la possibilità di disporre a piacimento nei vari piani 

i moduli abitativi. 

- Il tetto a terrazza, anch’esso in calcestruzzo armato precompresso, strutturato 

come una vera e propria serra, sul quale verrà posto il terreno per poter 

coltivare essenze ortofrutticole e ornamentali. Tutti gli abitanti del condominio 

potranno, così, usufruire di un vero e proprio orto. Questa tipologia di copertura 

avrà anche una funzione coibente nei confronti dei piani inferiori. Naturalmente 

saranno predisposti tutti gli impianti di condizionamento, irrigazione, 

concimazione, illuminazione, ecc. necessari per una coltivazione automatica 

e supportanti ampie variazioni di temperature esterne. 

Da qui l’idea progettuale: abbiamo sviluppato unità abitative modulari ripetibili, 

complete di impiantistica e arredi, rispettivamente, di mq. 35 (mq. 7 x mq. 5), mq. 49 

(mq. 7 x mq. 7) e mq. 56 (mq. 7 x mq. 8). Questi appartamenti saranno inseriti a 

matrice secondo una logica predefinita e potranno essere replicati a piacere. 
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Figura 6. Layout dei moduli abitativi, rispettivamente da mq. 35 e mq. 49 (Autore: Gruppo di lavoro 
con gli studenti dell’Università Statale di Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 

 

 

Figura 7. Layout dei moduli abitativi da mq. 56 (Autore: Gruppo di lavoro dell’Università Statale di 
Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 
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Figura 8. Rendering che mostra gli arredi interni dei moduli abitativi (Autore: Gruppo di lavoro 
dell’Università Statale di Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 

I moduli abitativi sono stati abbinati con una trama a matrice. 

 

 

Figura 9. Layout in pianta dei moduli abitativi, rispettivamente da mq. 35 e mq 49. Da sinistra a 
destra, rispettivamente: piano terra, esempio di soppalco e di terrazzo/tetto (Autore: Gruppo di 
lavoro dell’Università Statale di Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 
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Abbiamo quindi progettato il “contenitore”, un edificio vuoto in cemento armato, 

supportato da “pilotis”, in modo da creare uno spazio multipiano coperto, libero da 

muri e in rapporto diretto con l’esterno, completo di scale, vani ascensore e 

impiantistica generale. 

 

 

Figura 10. Rendering dell’edificio, dei moduli abitativi e del giardino pensile (Autore: Gruppo di 
lavoro dell’Università Statale di Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 

Si provvederà quindi, proprio come accade per la costruzione delle navi da crociera 

a “introdurre” i moduli abitativi nei rispettivi piani, ad ancorarli tra loro e a 

connetterli con gli impianti dell’edificio. Una volta completato l’inserimento di tutti 

i moduli abitativi, si provvederà a isolare l’edificio dall’esterno con le adeguate 

opere murarie di rivestimento e a completare le opere impiantistiche. 

 

 

Figura 11. Vista frontale dell’edificio (lato Est) (Autore: Gruppo di lavoro dell’Università Statale di 
Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 
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Figura 12. Vista posteriore dell’edificio (lato ovest) (Autore: Gruppo di lavoro dell’Università 
Statale di Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 

 

Figura 13. Una Sezione dell’edificio (Autore: Gruppo di lavoro dell’Università Statale di Architettura e 
Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 
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Figura 14. Visualizzazione a computer (rendering) raffigurante la facciata dell’edificio (lato est) 
(Autore: Gruppo di lavoro dell’Università Statale di Architettura e Ingegneria di Kazan - 
Federazione Russa). 

 

 

Figura 15. Rendering che mostra il lato posteriore dell’edificio (lato ovest) (Autore: Gruppo di 
lavoro dell’Università Statale di Architettura e Ingegneria di Kazan - Federazione Russa). 
 

 

Figura 16. Esposizione del lavoro di fronte alla commissione giudicante (Foto: Donatella Ippedico). 
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Figura 17. Consegna dei diplomi. Da sinistra a destra: la studentessa Elena Galiaskarova, la 
Presidente della commissione Prof.ssa Arch. Antonella Guida, il Prof. Arch. Franco C. Grossi, la 
studentessa Diana Khusnutdinova, il Prof. Arch. Antonio Conte e la studentessa Olesya Kurguzova 
(Foto: Donatella Ippedico). 

3. CONCLUSIONI 

Questa nuova modalità di formulazione di progetti formativi ha consentito di 

affrontare, in modo pratico e innovativo, due tematiche molto attuali e interessanti, 

quella del comportamento nel “mondo del lavoro” per gli studenti di Scienze della 

Comunicazione e quella inerente alla costruzione di dimore per l’edilizia economica 

popolare per gli studenti di Architettura, in due contesti socio-culturali diversi 

(rispettivamente in Italia e in Russia). 

Nel primo caso si è trattato di affrontare le tematiche dei valori e dei comportamenti 

nella vita di ogni giorno, in un mondo reso sempre più globale soprattutto dai new 

media, che rendono le interrelazioni più veloci e superficiali39. Nel secondo caso abbiamo 

cercato assieme nuove soluzioni di composizione e progettazione architettonica, al fine di 

ottenere una riduzione dei costi e una maggiore rapidità di realizzazione. Oggi, infatti, 

                                                        
39 Cfr. GROSSI 2005a. 
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c’è sempre più l’esigenza di dare un nuovo valore alla realizzazione degli edifici, per un 

dialogo più aperto con il contesto sociale e culturale. Nella formazione professionale è 

necessario promuovere “praticamente” il lavoro di un tipico architetto-costruttore e 

designer, instancabile scopritore di “formulae” e impressioni, che si traducano in 

un’architettura fatta di ordini, proporzioni, armonie, al fine di comunicare la cultura 

dell’uomo e dell’ambiente. 
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ABSTRACT 

During the lockdown period, to contain the COVID-19 pandemic, Italian teachers at all level 
were forced to carry out a rapid transition from face-to-face teaching to distance learning. In 
that context, we administered a short semi-structured questionnaire to 175 primary school 
teachers with the aim of investigating their main difficulties in conducting distance learning 
in the first months of school closure. The qualitative analysis of teachers’ answers revealed 
that they have experienced a critical situation characterized by lack of devices training needs 
and fears about the effectiveness of distance learning to meet the objectives of primary 
education. 

PAROLE CHIAVE 

CORONAVIRUS / CORONAVIRUS; LOCKDOWN / LOCKDOWN; DIDATTICA A DISTANZA / DISTANCE LEARNING; 
INSEGNANTI / TEACHERS, QUALITATIVO / QUALITATIVE. 

1. INTRODUZIONE 

In Italia il 5 marzo 2020, in seguito all’attuazione del Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri (DPCM 4 marzo 2020), i servizi educativi per l’infanzia e le 

attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado venivano sospese fino al 15 

marzo 2020. Ciò che si pensava fosse una soluzione temporanea per arginare la 

diffusione del contagio da virus SARS-COV-19, si è rivelata una misura che ha di fatto 

limitato la didattica in presenza fino al termine dell’anno scolastico. 

Progressivamente, gli insegnanti sono stati spinti a trasferire le proposte formative 

disciplinari nell’unica modalità consentita durante l’emergenza pandemica: la didattica 

a distanza (DAD). L’espressione “didattica a distanza” è stata generalmente utilizzata in 

letteratura per indicare una forma di insegnamento che avviene senza la presenza di 

docenti e studenti in aula e condotta tramite l’utilizzo, solitamente, di mezzi 

informatici1. Essa può avvenire sia in forma sincrona, nel caso in cui le comunicazioni 

tra docente e studente avvengano in tempo reale, sia in forma asincrona, quando 

l’insegnamento è caratterizzato da latenze temporali che non consentono l’accesso 

simultaneo alle risorse didattiche2. 

                                                        
1 Cfr. MOORE, DICKSON-DEANE, GALYEN 2011. 
2 Cfr. JOHNSON 2006; OZTOK, ZINGARO, BRETT, HEWITT 2013. 
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L’adozione della DAD, durante il periodo di lockdown, ha richiesto al sistema scolastico 

una rapida acquisizione di strumenti tecnologici quali computer, tablet, smartphone 

e infrastrutture che permettessero il collegamento a Internet da parte di insegnanti 

e alunni. Tuttavia, ciò non è stato sempre possibile. 

Secondo una recente indagine ICILS (International Computer and Information Literacy 

Study)3, prima della pandemia, solo il 61% della popolazione italiana di età compresa 

tra i 16 e i 74 anni risultava essersi connessa almeno in un’occasione alla rete Internet 

nei tre mesi precedenti l’intervista, ponendo il nostro Paese all’ultimo posto in 

classifica tra gli stati considerati nel rapporto. 

Questo dato sembrerebbe confermato anche da un’indagine dell’ISTAT (Istituto Nazionale 

di Statistica)4 che ha esaminato gli accessi a Internet nella fascia d’età frequentante la 

scuola primaria. Ciò che è emerso, è che poco meno del 60% degli alunni tra i sei e i 

dieci anni di età riferiva di aver effettuato l’accesso a Internet negli ultimi dodici 

mesi. Inoltre, secondo Wastiau e collaboratori5, l’Italia, rispetto ad altre realtà europee, 

disporrebbe di una quantità inferiore di dotazioni tecnologiche all’interno delle scuole 

e vanterebbe la presenza di meno personale pronto ad accogliere forme didattiche 

mediate da strumenti digitali. 

Questi dati, seppur più confortanti negli ultimi anni, inducono a chiedersi quale sia stato 

l’impatto dello scarso ricorso alla tecnologia e ai dispositivi informatici precedentemente 

alla pandemia sul repentino cambio di rotta di cui la Scuola primaria italiana, nel giro di 

pochi giorni, ha dovuto farsi carico a causa della chiusura delle scuole come mezzo di 

contenimento della diffusione del virus. 

Muovendosi in questa direzione, l’obiettivo della presente ricerca è stato quello di 

indagare a livello qualitativo: 

- gli strumenti e le risorse ritenuti utili dagli insegnanti per il proseguimento della DAD; 

- gli aspetti della programmazione didattica maggiormente penalizzati dalla DAD; 

                                                        
3 Cfr. ICILS 2018. 
4 Cfr. ISTAT 2018. 
5 Cfr. WASTIAU et al. 2013. 
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- le attività e gli strumenti potenzialmente funzionali, secondo gli insegnanti, 

alla riduzione delle difficoltà degli studenti nel seguire la DAD. 

Questi dati risultano cruciali per mettere in luce le emergenti necessità dei docenti e 

rispondervi in modo sempre più adeguato ed efficace, consentendo, così, di considerare 

il lockdown anche come un’esperienza foriera di nuove acquisizioni e di sviluppo di 

competenze tecnologiche, necessarie per formare consapevolmente i futuri cittadini di 

un mondo sempre più informatizzato e connesso. 

1.1. SCUOLA E TECNOLOGIA IN ITALIA 

Per capire come nel contesto culturale italiano sia stata affrontata la DAD, di seguito 

saranno brevemente descritte le tappe attraverso cui a livello ministeriale è stato 

approfondito il tema della tecnologia nella scuola in termini pedagogici e di 

programmi disciplinari. 

Le Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione6 sono presenti nella Scuola 

italiana a partire dagli anni Ottanta dello scorso secolo7. Le prime forme di 

sperimentazione di questo tipo di proposta didattica sono state condotte negli istituti 

superiori a indirizzo tecnico. Nel 1995 e nel 1997, rispettivamente, il MIUR presenta i 

“Programmi di sviluppo delle tecnologie didattiche”. Fra il 2002 e il 2003 viene proposto 

a livello nazionale il ForTic “Piano di formazione degli insegnanti sulle nuove tecnologie” 

e nel 2007 il “Piano Nazionale Scuola Digitale”, attraverso cui viene sottolineata la 

possibilità di incentivare nuove forme di didattica. 

Da questo momento in poi, la tecnologia entra, almeno parzialmente, a far parte delle 

modalità di insegnamento, ad esempio, attraverso la diffusione della LIM (Lavagna 

interattiva multimediale), di applicazioni specificamente dedicate all’apprendimento, 

di giochi educativi computerizzati rivolti a un singolo alunno o a gruppi di studenti, 

in situazioni di apprendimento sia tipico sia atipico. 

Risale al 2015 l’ultimo Piano Nazionale Scuola Digitale rivolto alla formazione e alla 

                                                        
6 Acronimo: TIC; in Inglese ICT, Information and Communication Technology. 
7 Cfr. CALVANI 2013; SCHMID et al. 2014; SHARPLES, TAYLOR, VAVOULA 2010. 
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partecipazione dei docenti. Le politiche europee, nazionali e scolastiche hanno 

sostenuto e sponsorizzato una diffusione delle proposte digitali a scuola, monitorate 

sperimentalmente attraverso ricerche sul campo. 

La letteratura in questo ambito ha messo in luce gli effetti positivi dell’utilizzo delle 

TIC relativamente ai processi di memorizzazione così come ai livelli di collaborazione 

e produttività della classe8. Tuttavia, nonostante questi dati, l’utilizzo delle TIC ha 

costantemente suscitato un forte dibattito nella Scuola italiana, provocando domande 

fondative sulla loro reale efficacia. 

A tal proposito, uno studio di Hattie9, partendo da un lavoro di metanalisi, sottolinea 

come l’uso efficace del computer avvenga quando: 

- si possono chiaramente diversificare le strategie di insegnamento; 

- i docenti vengono specificamente preparati all’utilizzo delle TIC in ottica 

pedagogico-educativa; 

- lo studente può essere un agente attivo dell’apprendimento. 

Alla luce degli elementi già illustrati, emerge come la competenza, la motivazione, la 

preparazione e le credenze degli insegnanti rispetto all’utilizzo delle TIC abbiano un ruolo 

chiave nell’implementazione di progetti di alfabetizzazione digitale in ambito educativo10. Per 

poter promuovere forme reali di apprendimento basato sulle TIC, quindi, gli insegnanti 

necessitano di una preparazione specifica e capillare riguardante aspetti tecnologici e 

pedagogici nuovi che ne garantiscano un utilizzo realmente educativo ed efficace. 

1.2 DALLE TIC ALLA DAD: UN BANCO DI PROVA 

Considerando le ricerche, i dibattiti e le proposte ministeriali che hanno coinvolto la 

realtà scolastica italiana, gli effetti della pandemia e la necessità di utilizzo massiccio 

delle TIC si sono innestati in un percorso in cui la scuola italiana era in via di 

acquisizione di strumenti appropriati per erogare una didattica basata sulle TIC. 

                                                        
8 Cfr. WELLINGTON 2015; PEREZ-SANAGUSTIN et al. 2017. 
9 Cfr. HATTIE 2013. 
10 Cfr. ARCHER et al. 2014; CROMPTON, BURKE, GREGORY 2017. 
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A questo proposito, la letteratura internazionale sembrerebbe far emergere un 

consenso da parte di insegnanti11 e famiglie12 a denunciare l’insufficienza di strumenti 

per sostenere la DAD. Secondo alcuni autori, questo aspetto, oltre ad aver condizionato 

negativamente la partecipazione alle lezioni a distanza, avrebbe portato anche a un 

peggioramento dei tassi di apprendimento degli studenti svantaggiati dal punto di 

vista socio-economico13. 

A questi dati, sembrerebbero aggiungersi anche i sopracitati divari nelle abilità 

informatiche di insegnanti, famiglie e alunni. Infatti, come riportato da diversi studi, 

docenti e genitori si sono ritrovati spesso ad avere difficoltà nel partecipare alla DAD 

a causa della limitata dimestichezza con i mezzi informatici14. 

Seppur appaia evidente il ruolo deleterio della mancanza di dotazioni strumentali e 

competenze tecnologiche, più preoccupanti sono le considerazioni sull’efficacia educativa 

della DAD. In particolare, secondo diversi autori, essa penalizzerebbe gli alunni più giovani15, 

con difficoltà di apprendimento16 o provenienti da contesti socio-economici svantaggiati17. 

Inoltre, alcuni studi hanno esaminato quali potessero essere le conseguenze educative 

della DAD, delineando un quadro drammatico. In un lavoro di Kuhfeld e collaboratori18, 

sono stati utilizzati i dati sull’assenteismo scolastico e la sospensione estiva delle 

lezioni per stimare l’impatto delle chiusure delle scuole sull’apprendimento, evidenziando 

sostanziali ritardi nello sviluppo delle abilità di lettura e delle competenze matematiche. 

In un altro studio di Tomasik e collaboratori19 è stato osservato che in Svizzera, 

durante la chiusura delle scuole per otto settimane, l’apprendimento è stato fortemente 

disomogeneo tra gli studenti rispetto a quando questi frequentavano la scuola in 

presenza. Inoltre, nella stessa ricerca, è stato osservato che gli alunni della Scuola 

                                                        
11 Cfr. ALEA et. al. 2020; FAUZI, SASTRA KHUSUMA 2020. 
12 Cfr. BROM et al. 2020; KIM, ASBURY 2020; MACINTYRE, GREGERSEN, MERCER 2020. 
13 Cfr. KUHFELD et al., SOLAND et al., 2020; MONTACUTE 2020; TOMASIK, HELBLING, MOSER 2020. 
14 Cfr. ALEA et al. 2020; BROM et al. 2020; KÖNIG, JÄGER-BIELA, GLUTSCH 2020; MACINTYRE, GREGERSEN, MERCER 2020; MURRAY et al. 2020. 
15 Cfr. KLAPPROTH et al. 2020. 
16 Cfr. BECKER et al. 2020; CORTESE et al. 2020; POLETTI 2020. 
17 Cfr. TOMASIK et al. 2020. 
18 Cfr. KUHFELD et al. 2020. 
19 Cfr. TOMASIK et al. 2020. 
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primaria apprendevano due volte più velocemente seguendo la didattica in presenza 

rispetto a quando questa era condotta a distanza. Contrariamente, gli apprendimenti 

degli studenti frequentanti la Scuola secondaria non sembravano essere stati influenzati 

dalla chiusura delle scuole. 

2. IL PRESENTE STUDIO 

Alla luce delle indicazioni ministeriali sulla diffusione della tecnologia nelle scuole, 

della letteratura di riferimento e del ruolo giocato dagli insegnanti nel processo 

educativo e di apprendimento, il presente studio si pone come obiettivo quello di 

indagare le esperienze vissute dagli insegnanti della Scuola primaria italiana nel 

condurre la DAD nei primi mesi di chiusura delle scuole. 

A tale fine è stato somministrato un questionario semi-strutturato con lo scopo di 

esplorare, come si diceva, qualitativamente: 

- gli strumenti e le risorse ritenuti utili dagli insegnanti per portare avanti la DAD; 

- gli aspetti della programmazione didattica maggiormente penalizzati dalla DAD; 

- le attività e gli strumenti potenzialmente funzionali, secondo gli insegnanti, 

alla riduzione delle difficoltà degli studenti nel seguire la DAD. 

2.1 METODO 

Gli insegnanti che hanno partecipato allo studio sono stati 175. Di questi, 170 (97%) 

risultano di genere femminile, in linea con la distribuzione disomogenea dei generi 

dei docenti nelle scuole primarie italiane20. Inoltre, gli insegnanti coinvolti avevano 

un’età media di 47 anni (Metà=47,38; DSetà=9.32) e tutti hanno riferito di essere di ruolo 

all’interno di scuole primarie del Nord Italia. 

L’invito alla compilazione del questionario è stato comunicato tramite contatto 

diretto del docente o dell’istituto scolastico di appartenenza. Lo studio è stato 

condotto seguendo gli standard etici della Dichiarazione di Helsinki (L. 18.02.1989, n. 56), 

                                                        
20 Cfr. OECD 2016. 
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la legge italiana sulla privacy (DLGS 196/2003) e la legge europea per la protezione dei 

dati (European General Data Protection Regulation - GDPR UE 2016/67). 

2.2 PROCEDURA 

Per raggiungere gli scopi del presente studio, è stato costruito ad hoc un questionario 

semi-strutturato ospitato sulla piattaforma Google Forms. Coerentemente con gli 

obiettivi della ricerca, tutti i partecipanti hanno compilato il questionario nei mesi 

di aprile e maggio 2020, durante il primo periodo di lockdown e chiusura delle scuole. 

Prima di rispondere alle domande, agli insegnanti è stato chiesto di accettare il 

consenso informato e quindi di indicare l’età, il genere, la provenienza e l’ordine 

scolastico di appartenenza. 

2.3 STRUMENTO 

A ciascun docente è stato chiesto di rispondere a tre domande aperte. Primariamente, è 

stata posta una domanda su quali fossero, secondo il suo parere, gli strumenti e le 

risorse utili alla conduzione della DAD (“Quali strumenti e risorse non in suo possesso le 

sarebbero utili per portare avanti al meglio il suo lavoro?”). Successivamente, si è chiesto 

quali aspetti della programmazione didattica fossero stati maggiormente penalizzati 

dalla DAD (“Nella/e disciplina/e scolastica/che da Lei svolta/e quali sono gli aspetti della 

programmazione didattica che hanno risentito di più della didattica a distanza?”). 

Infine, è stata posta una domanda per indagare quali attività e strumenti fossero 

potenzialmente utili alla riduzione delle difficoltà degli alunni nel seguire la DAD 

(“Quali attività si potrebbero svolgere e quali strumenti si potrebbero utilizzare per ridurre le 

difficoltà degli alunni nel seguire la didattica a distanza?”). 

3. RISULTATI 

Le risposte alle domande aperte sono state analizzate eseguendo un’analisi del 

contenuto induttiva basata sui dati. L’obiettivo di questo approccio è stato quello di 

sviluppare per ciascuna domanda un sistema di codifica delle risposte che tenesse 
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conto dei diversi temi riportati dagli insegnanti nel questionario. Il sistema di 

codifica è stato sviluppato suddividendo ciascuna risposta fornita dai docenti in unità 

di significato21. Quindi, i codificatori potevano associare per ogni risposta più di 

un’unità di significato e, dunque, codificarla in più di una categoria. 

Al fine di sviluppare il sistema di codifica, due ricercatori hanno per prima cosa 

familiarizzato con il materiale, leggendo tutte le risposte associate a ciascuna 

domanda. Successivamente, hanno codificato indipendentemente un sottoinsieme di 

risposte, definendo categorie e regole di codifica. 

Tabella 1. Le categorie, le frequenze e il grado di accuratezza tra i giudici (κ di Cohen) emersi 
dall’analisi del contenuto. 

Domande Categorie N % κ 

Quali strumenti e 
risorse non in suo 
possesso Le sarebbero 
utili per portare avanti 
al meglio il Suo lavoro? 

Strumenti e infrastrutture informatiche 75 42.9 0.94 

Maggiore formazione informatica e didattica 68 38.9 0.95 

Nessuno 52 29.7 0.73 

Rimodulazione della didattica 34 19.4 0.69 

Nella/e disciplina/e 
scolastica/che da Lei 
svolta/e quali sono gli 
aspetti della 
programmazione 
didattica che hanno 
risentito di più della 
didattica a distanza? 

Approfondimenti e sviluppo delle 
competenze base 

59 33.7 0.54 

Penalizzazione di materie specifiche 56 32 0.67 

Aspetti pratici e laboratoriali 56 32 0.71 

Relazione con gli alunni 24 13.7 0.64 

Ricevere feedback e condurre verifiche 19 10.9 0.84 

Quali attività si 
potrebbero svolgere e 
quali strumenti si 
potrebbero utilizzare 
per ridurre le difficoltà 
degli alunni nel seguire 
la didattica a distanza? 

Attività interattive e giocose 52 29.7 0.88 

Fornire dispositivi e materiali adatti agli 
alunni 

46 26.3 0.74 

Ridefinizione della didattica e formazione 
informatica 

27 15.4 0.76 

Didattica in presenza 26 14.9 1.00 

Non lo so 25 14.3 1.00 

Supporto individuale  18 10.3 0.69 

Creazione di piccoli gruppi di alunni 14 8 0.77 

In seguito, i ricercatori hanno discusso e modificato congiuntamente i sistemi di 

codifica, per giungere a un accordo che si approssimasse ai diversi temi trattati nelle 

                                                        
21 Cfr. SRNKA, KOESZEGI 2020. 
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risposte. Infine, utilizzando il sistema di codifica concordato dai due ricercatori, sono 

stati coinvolti due classificatori ciechi agli obiettivi del presente studio, ed è stato 

chiesto loro di codificare indipendentemente tutte le risposte degli insegnanti. 

Terminato il processo di codifica, è stato valutato il grado di accordo tra i due 

classificatori utilizzando il κ di Cohen22. Le discrepanze nella codifica sono state 

discusse e risolte congiuntamente ai membri del team di ricerca. L’analisi del 

contenuto effettuata sulle tre domande ha portato alla creazione di un totale di sedici 

categorie (cfr. Tabella 1). 

3.1 STRUMENTI E RISORSE PER CONDURRE LA DAD 

L’analisi qualitativa dei dati relativi alle risorse e agli strumenti potenzialmente utili 

alla DAD ha portato alla classificazione delle risposte in quattro differenti categorie. 

Il tema maggiormente riportato dagli insegnanti (43%, n=75) è stata la necessità di 

disporre di strumenti (notebook, tablet, telecamere, piattaforme etc.) e infrastrutture 

informatiche (ADSL, linee internet più veloci etc.) adeguate alla gestione e conduzione 

della DAD: 

Nuovi strumenti informatici poiché quelli che uso sono miei personali, avendo a disposizione più video, più 
telecamere potrei svolgere in maniera più proficua le lezioni. 

Programmi per lavorare a distanza sul computer in forma interattiva: come lavorare in videochiamata e 
contemporaneamente presentare un lavoro su cui il bambino può in diretta cliccare e lavorare. 

Inoltre, una parte consistente dei docenti (39%, n=68) ha espresso la necessità di una 

maggiore formazione e assistenza sugli aspetti legati alla tecnologia e alla DAD: 

Conoscenze digitali che possano velocizzare l’apprendimento dei miei studenti. 

La possibilità di far riferimento a una persona veramente competente nell’ambito tecnologico all’interno 
dell'Istituto. Aggiornamento costante previsto dalla scuola. 

Tra gli insegnanti, una parte (30%, n=52) non ha segnalato alcuno strumento o alcuna 

risorsa potenzialmente utile allo svolgimento della DAD, sostenendo di disporre già 

di tutto il necessario: 

                                                        
22 Cfr. COHEN 1960. 
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Penso che dopo anni di questo lavoro ho acquisito sia gli strumenti che le risorse necessarie per portare 
avanti al meglio il mio lavoro. 

Infine, alcuni docenti (19%, n=34) hanno segnalato la necessità di una rimodulazione 

della didattica (tornare in presenza, coinvolgere personale specializzato etc.): 

Il lavoro online con i bambini di seconda della scuola primaria è un surrogato della scuola. Gli alunni hanno 
bisogno della presenza, della rassicurazione, della socializzazione. 

Avere più risorse di personale per riuscire a seguire bene tutti gli alunni. Avere del personale che si occupi 
soltanto delle parti di coordinamento, ora divenute più complesse (qualcuno dedicato soltanto al supporto 
tecnico alle famiglie e agli insegnanti, qualcuno che si occupi di supportare i colleghi per i casi di DSA/BES). 

3.2 IMPATTI DELLA DAD SULLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

Agli insegnanti è stato chiesto quali fossero secondo loro gli aspetti della programmazione 

didattica maggiormente influenzati dalla DAD. L’analisi del contenuto ha portato a 

classificare le risposte in cinque categorie. 

Innanzitutto, una gran parte degli insegnanti (34%, n=59) ha riportato che la DAD ha 

influito negativamente sullo svolgimento di attività di approfondimento disciplinare 

e sullo sviluppo delle competenze di base (lettura, scrittura etc.): 

La programmazione si è molto ridotta nei contenuti. 

Quei contenuti che richiedono la presenza dell’insegnante per essere ben impostati come la scrittura in 
corsivo. 

Alcuni docenti (32%, n=56) hanno segnalato che la DAD ha penalizzato alcuni aspetti 

di materie specifiche: 

Più che gli aspetti della programmazione io mi focalizzerei più sulla singola disciplina, che per quanto 
riguarda la matematica diventa veramente difficilissimo senza supporti visivi e concreti da utilizzare nel 
qui ed ora. 

Sicuramente alcuni argomenti di aritmetica e geometria e grammatica poiché è mia consuetudine partire 
da esperienze pratiche e discussioni collettive per arrivare alla regola. Nel caso della matematica o scienze 
manca la sperimentazione. 

Altri insegnanti (32%, n=56) hanno riportato l’impossibilità di approfondire durante 

la lezione aspetti pratici e svolgere attività laboratoriali: 

Tutte. Senza relazione, come detto, si fa ben poco. Musica poi... come gliela faccio fare? Io che punto tutto 
sulle attività d’insieme... 
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Inoltre, i docenti (14%, n=24) hanno ritenuto che la DAD abbia impoverito la relazione 

con gli alunni: 

Agli alunni è mancata la mia presenza e lo stare insieme tra di loro. 

Infine, alcuni insegnanti (11%, n=19) hanno segnalato difficoltà nel ricevere feedback 

e condurre verifiche sullo stato degli apprendimenti: 

Sono riuscita a svolgere in modo completo i programmi di tutte le discipline che insegno ma mi è mancato 
il feedback sulle competenze realmente apprese dai miei alunni. 

3.3 RIDUZIONE DELLA DIFFICOLTÀ DEGLI ALUNNI NEL SEGUIRE LA DAD 

Agli insegnanti è stato, inoltre, chiesto di riflettere su attività e strumenti potenzialmente 

funzionali alla riduzione delle difficoltà degli alunni nel seguire la DAD. Attraverso 

l’analisi del contenuto, le loro risposte sono state categorizzate in sette categorie. La 

risposta più frequente riportata dai docenti (30%, n=52) ha riguardato la possibilità 

di rendere le attività maggiormente interattive e giocose: 

Le attività potrebbero essere giocose e non troppo lunghe. 

Attività ludiche create per loro anche dall’insegnante con strumenti adatti. 

Attività più giocose e ludiche, di ascolto, attività da fare insieme seppur lontani. 

Gli insegnanti (26%, n=46) hanno anche segnalato la necessità di fornire dispositivi e 

materiali adatti ai propri alunni per fruire al meglio della DAD: 

Piattaforme agevoli dove l’accesso sia semplice e consentito direttamente agli alunni. 

Una parte dei docenti (15%, n=27) ha evidenziato l’utilità di una riorganizzazione 

didattica, puntando, ad esempio, all’indipendenza degli alunni nell’utilizzo dei 

dispositivi o dando la precedenza al potenziamento delle abilità informatiche: 

Fin dalla prima classe dovrebbero poter approcciarsi a piccoli gruppi al pc. Tanti anni fa lo facevo perché 
avevamo almeno 4 ore di compresenza con le colleghe insegnanti e si poteva lavorare in gruppo. Gli alunni 
a fine quinta sapevano inviare mail, operare col power point e disegnare al pc. Ora non più. 

Altri insegnanti (15%, n=26) hanno dichiarato la necessità di ripristinare la didattica 

in presenza: 

Gli alunni necessitano della scuola in presenza, non esistono surrogati. 
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Una parte dei docenti (10%, n=18) ha sostenuto la necessità di offrire maggiore 

supporto individuale ai bambini tramite l’aiuto dei genitori o il coinvolgimento di 

personale ad hoc: 

Ritengo indispensabile la mediazione di un adulto con alcune competenze digitali. 

Infine, gli insegnanti (8%, n=14) hanno riconosciuto nella creazione di piccoli gruppi 

di alunni una modalità funzionale alla gestione agevole della didattica: 

Forse attività che coinvolgano gli alunni in piccoli gruppi: una ricerca, un gioco. 

4. DISCUSSIONE 

L’obiettivo del presente studio è stato quello di esplorare come la rapida transizione 

verso la DAD sia stata vissuta dagli insegnanti delle scuole primarie durante il periodo 

di lockdown di aprile e maggio 2020. In particolare, è stato utilizzato un questionario 

semi-strutturato costituito da tre domande aperte, le cui risposte sono state analizzate 

attraverso un’analisi del contenuto qualitativa. 

La prima domanda posta agli insegnanti ha riguardato quali, secondo loro, fossero gli 

strumenti e le risorse potenzialmente utili per condurre la DAD. Il tema maggiormente 

riportato dai docenti sottolinea l’esigenza di essere dotati di strumenti informatici 

adeguati. Questo tema ricalca quanto già riscontrato più volte da diversi autori, 

evidenziando come la mancanza di dispositivi e infrastrutture informatiche sia stato 

un impedimento cruciale nel perseguire gli obiettivi educativi durante il periodo di 

emergenza23. 

Un’altra necessità riportata dagli insegnanti è stato il bisogno di una maggiore 

formazione sia nel campo informatico sia nel campo didattico. Questo dato viene 

confermato anche dal fatto che i programmi per la formazione degli insegnanti da 

un punto di vista didattico e pedagogico sono tutt’ora un terreno poco praticato dai 

docenti italiani, se confrontati con altre realtà europee24. 

                                                        
23 Cfr. BROM et al. 2020; FAUZI, SASTRA KHUSUMA 2020; MACINTYRE, GREGERSEN, MERCER 2020. 
24 Cfr. WASTIAU et al. 2013. 
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Anche se gli investimenti nelle scuole sono stati consistenti, non è sufficiente 

disporre di una connessione Internet e avere a disposizione un’aula computer per 

parlare di integrazione reale della tecnologia nella scuola. 

Il dato emerso nella presente ricerca sembra trovare riscontro anche negli studi che 

indicano la presenza di una sorta di insofferenza verso la distanza dai propri alunni 

unitamente alla sensazione di non essere abbastanza formati e di non riuscire a 

raggiungere gli stessi obiettivi conseguibili in presenza25. 

Analogamente, i risultati hanno rivelato la necessità, espressa da alcuni insegnanti, 

di una rimodulazione della didattica che comporti un ritorno in presenza parziale o il 

coinvolgimento di personale che possa garantire l’inclusione di tutti i bambini. 

Contrariamente ai precedenti temi, in questo caso l’analisi del contenuto ha consentito 

di identificare un gruppo di docenti che sosteneva di possedere già tutti gli strumenti e 

le risorse necessarie per condurre la DAD, suggerendo un grado di adattamento 

maggiore alla didattica online. 

Quest’ultimo aspetto, secondo alcuni autori, rifletterebbe differenze preesistenti tra 

gli insegnanti nelle dotazioni e competenze informatiche26 e nelle esperienze di 

insegnamento27. Quello che crediamo possa essere messo in risalto riflettendo su questo 

dato è che non sono le tecnologie in sé a fare la differenza ma la guida e la formazione 

del docente che le propone. 

La seconda domanda del questionario aveva l’obiettivo di indagare quali fossero, 

secondo i docenti, le limitazioni poste dalla DAD alla proposta didattica e curriculare. I 

risultati relativi all’analisi del contenuto mostrano che i partecipanti hanno segnalato 

difficoltà nel proporre approfondimenti disciplinari, sviluppare le competenze di base 

degli alunni, condurre la didattica di materie specifiche e svolgere attività pratiche e 

laboratoriali. 

Sembrerebbe, quindi, che la DAD abbia indotto una revisione delle proposte didattiche, 

                                                        
25 Cfr. FAUZI, SASTRA KHUSUMA 2020; KIM, ASBURY 2020; MACINTYRE, GREGERSEN, MERCER 2020. 
26 Cfr. VAN DER SPOEL et al. 2020. 
27 Cfr. ALEA et al. 2020. 
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preservando solo gli aspetti compatibili con l’apprendimento a distanza28. Inoltre, come 

anticipato precedentemente, dai temi riportati dagli insegnanti emergerebbe anche 

una penalizzazione nello sviluppo delle competenze di base (lettura, scrittura etc.) e 

nella conduzione di attività pratiche e laboratoriali. 

Per questo motivo, rispetto agli ordini superiori, la Scuola primaria potrebbe essere 

stata maggiormente svantaggiata nella conduzione della didattica29 sia per la scarsa 

adattabilità alla DAD dei suoi programmi didattici sia per la limitata abilità e 

indipendenza dei bambini nell’utilizzo degli strumenti informatici30. 

Un altro tema emerso dall’analisi del contenuto è stato l’impoverimento delle 

relazioni con gli alunni, amplificato dalla difficoltà di ricevere feedback sullo stato 

dei loro apprendimenti. Questi aspetti risultano essere stati fortemente limitati dalla 

DAD31, impedendo di fatto agli insegnanti di monitorare il tasso di apprendimento 

negli studenti. 

Infine, per quanto riguarda la domanda inerente alle attività e strategie potenzialmente 

funzionali alla riduzione delle difficoltà degli alunni nel seguire la DAD, i risultati hanno 

evidenziato la necessità, secondo gli insegnanti, di rendere le attività didattiche a 

distanza maggiormente interattive e giocose. 

Questo tema sembra ricalcare quanto segnalato dai docenti in altre indagini32, 

sottolineando come l’interazione sia un fattore essenziale nel favorire l’apprendimento 

e il coinvolgimento degli studenti nei contesti di DAD33. Inoltre, i risultati hanno 

evidenziato come gli insegnanti ritenessero fondamentale fornire a tutti gli alunni 

dispositivi tecnologici adeguati potenziando, di conseguenza, le loro abilità informatiche. 

Infatti, oltre ai docenti, anche gli studenti si sono trovati nella condizione di essere 

sprovvisti di materiali e competenze adeguate a seguire la DAD, spingendo le famiglie 

                                                        
28 Cfr. VAN DER SPOEL et al. 2020. 
29 Cfr. ALEA et al. 2020; POLETTI 2020; TOMASIK et al. 2020. 
30 Cfr. KLAPPROTH et al. 2020. 
31 Cfr. KÖNIG., JÄGER-BIELA, GLUTSCH 2020. 
32 Cfr. VAN DER SPOEL et al. 2020. 
33 Cfr. AMHAG, HELLSTRÖM, STIGMAR 2019; KUO et al. 2014; SUN, TANG, ZUO 2020. 
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a dotarsi dei materiali necessari assistendo i bambini nel seguire la programmazione 

didattica34. Inoltre, per gli insegnanti sembra essere strategicamente importante nel 

futuro potenziare le competenze informatiche dei propri alunni35.  

Un altro tema emerso dall’analisi del contenuto è il desiderio dei docenti di ripristinare 

la didattica in presenza, ritenuta l’unica soluzione per porre rimedio alle difficoltà degli 

alunni nel seguire la DAD36. Infine, secondo gli insegnanti coinvolti nello studio, 

quella di fornire supporto individuale al bambino e di creare gruppi più piccoli per 

gestire meglio le richieste didattiche degli alunni potrebbe essere una strategia 

adeguata per superare i limiti della DAD. Questi aspetti ricalcano i suggerimenti di 

diversi autori che hanno evidenziato l’utilità di concedere appuntamenti per 

approfondimenti individuali37 e favorire la creazione di gruppi di lavoro composti da 

pochi studenti38. 

5. CONCLUSIONI 

L’applicazione delle misure volte al contenimento della diffusione del COVID-19 e la 

conseguente chiusura delle scuole hanno condizionato il sistema scolastico, costringendo 

insegnanti, alunni e genitori a un adattamento repentino alla DAD.  

Purtroppo, le difficoltà associate a questa transizione sembrerebbero interessare 

soprattutto le scuole primarie39, dove i bambini risulterebbero privati di esperienze 

pratiche, essenziali nello sviluppo di competenze di base come, ad esempio, la lettura 

e la scrittura. I temi riportati dagli insegnanti coinvolti nel presente studio sembrerebbero 

confermare queste preoccupazioni. 

In particolare, i docenti lamentano una situazione di difficoltà nel reperire strumenti 

informatici e nel ricevere un’adeguata formazione e supporto alla didattica, ritrovandosi 

nella condizione di dover gestire l’insegnamento con i mezzi a propria disposizione. 

                                                        
34 Cfr. BROM et al. 2020; UNESCO 2020. 
35 Cfr. MURRAY et al. 2020; VAN DER SPOEL et al. 2020. 
36 Cfr. KIM, ASBURY 2020. 
37 Cfr. DANIEL 2020; KIM, ASBURY 2020. 
38 Cfr. GEWIN 2020. 
39 Cfr. ALEA et al. 2020; POLETTI 2020; TOMASIK, HELBLING , MOSER et al. 2020. 
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Inoltre, i partecipanti allo studio riportano difficoltà nell’adattare il programma 

curriculare alla DAD, con il conseguente sacrifico di aspetti pratici ed esperienziali 

che caratterizzavano la didattica tradizionale prima della pandemia. 

Lo studio presenta, tuttavia, alcuni limiti. Esso è, infatti, stato condotto rilevando 

le opinioni dei docenti in un’unica occasione e in un periodo molto ristretto 

dell’emergenza pandemica. Questa condizione impedisce di valutare gli eventuali 

miglioramenti nella conduzione della DAD alla luce di una maggiore familiarità ed 

esperienza con questa modalità. Inoltre, i risultati essendo stati rilevati in un’area 

territoriale specifica e riguardando una tipologia contrattuale specifica, ovvero gli 

insegnanti di ruolo in scuole primarie localizzate nel Nord Italia, andrebbero interpretati 

con cautela. 

I risultati hanno mostrato come i primi mesi di chiusura delle scuole abbiano 

richiesto agli insegnanti un rapido adattamento alla DAD rivoluzionando gli approcci 

didattici tradizionali. Ciò ha riguardato soprattutto gli aspetti strumentali, formativi 

e le attività pratiche tipiche della didattica in presenza. La nostra analisi solleva delle 

riflessioni su come queste difficoltà possano essere rielaborate e inserite in un percorso 

di miglioramento caratterizzato dalla digitalizzazione a supporto di insegnamento e 

apprendimento, per creare una didattica più resiliente di fronte alle sfide del futuro. 

La “rivoluzione DAD” conseguita allo stato di emergenza sanitaria impone di ripensare 

al ruolo che aveva la tecnologia all’interno dei sistemi scolastici prima della pandemia, 

dotando, nei prossimi anni, studenti e insegnanti di maggiori abilità e risorse 

informatiche e coinvolgendoli in occasioni formative in classe.  

Inoltre, risulta necessaria una valutazione di quanto l’insegnamento mediato dagli 

strumenti informatici possa configurarsi come una risorsa con ampie potenzialità. 

Per cogliere questa sfida, dovranno essere superati i limiti della DAD individuati dal 

presente studio, cercando di sviluppare strategie e dispositivi che possano sopperire 

alla mancanza di attività pratiche e interattive a sostegno di discipline che richiedono 

una presenza fisica dei discenti soprattutto nelle fasi iniziali dell’apprendimento. 
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In conclusione, in questa drammatica parentesi storica, la Scuola e la ricerca 

didattica hanno oggi l’opportunità di cogliere una nuova spinta all’innovazione che, 

a fianco delle già ampiamente collaudate metodologie in presenza, possa favorire 

l’implementazione di pratiche di insegnamento a distanza sempre più efficaci, 

spostando il focus dell’attenzione dalla tecnologia di per sé alla tecnologia al servizio 

dell’educazione, della didattica e della formazione di futuri cittadini più resilienti e 

consapevoli. 
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ABSTRACT 

The work describes the adjustments made to the management of a laboratory in the presence of 
students, i.e., a Zoology Laboratory, in times of pandemic. We discuss the guidelines for students, 
which are rules designed to avoid the spread of the virus by respecting the provisions of law. The 
provisions include social distancing, masks, sanitation and ventilation of the environments. 
Students are also required to declare their state of health to access the university laboratories. 
For the use of the laboratory microscope in class, a new task for the teacher was to photograph 
and archive all the zoological preparations that were shown to students. This hindered close 
contact among students who observe the zoological preparations, and between students and the 
teacher who gave explanations in class. For outdoor activities, an equally complex organization 
was required, both to bring the students to the place of the outdoor activities as well to organize 
contacts necessary for an active involvement of outside institutions, (Foci of the Isonzo Regional 
Reserve, Miramare Marine Reserve, Museum of Natural History of Trieste) in order to organize 
group visits on their re-opening after the lockdown. 

PAROLE CHIAVE 

PANDEMIA / PANDEMIC; DIDATTICA UNIVERSITARIA / UNIVERSITY EDUCATION; DIDATTICA DELLE 

SCIENZE / SCIENCE EDUCATION; ZOOLOGIA / ZOOLOGY; DIDATTICA DI LABORATORIO / LABORATORY 

EDUCATION; ATTIVITÀ DI CAMPO/ FIELD ACTIVITIES, DIDATTICA MUSEALE / MUSEUM EDUCATION. 

1. INTRODUZIONE 

Avrei dovuto iniziare le lezioni di Laboratorio di Zoologia - un modulo del corso di 

Zoologia sistematica con laboratorio (12 CFU) per gli studenti del secondo anno 

iscritti al curriculum biologico del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e la Natura dell’Università di Trieste - il 2 marzo 2020, proprio quando 

                                                        
* Title: The Zoology Laboratory in a time of a pandemic. Experiences, solutions and reflections of a teacher. 
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siamo stati letteralmente travolti dalla pandemia COVID 19 e il nostro mondo è 

inesorabilmente cambiato all’improvviso e in modo radicale. 

Ero appena rientrata da un interessante viaggio di studio in Oman estasiata dalle 

bellezze naturali di quei luoghi, quando ci siamo ritrovati all’improvviso chiusi 

nella propria dimora, in quanto era scattato il lockdown, nuova parola da integrare 

nel nostro vocabolario. 

Se l’Ateneo si è dimostrato indubbiamente efficiente, iniziando tempestivamente a 

organizzare gli strumenti per erogare immediatamente la didattica a distanza, 

tuttavia rimaneva in sospeso lo spinoso problema della gestione in condizioni di 

sicurezza dei laboratori. 

Sono diversi anni che tengo un Laboratorio di Zoologia che prevede lo svolgimento 

sia di attività in aula, essenzialmente consistenti nell’osservazione di preparati 

zoologici al microscopio ottico sia di attività in campagna di vario genere, dalla 

cattura degli insetti all’osservazione di uccelli in natura, alla cattura e osservazione 

di anfibi, all’osservazione dell’ambiente marino con attività in acqua, alla visita al 

Museo di Storia Naturale, per conoscere il lavoro che viene intrapreso “dietro le 

quinte”, quello che un normale fruitore di norma non può vedere. 

I mesi di marzo e aprile sono stati duri e solitari, l’unico conforto era offerto dalla 

natura che sbocciava come ogni primavera incurante della pandemia che ci stava 

affliggendo. Si lavorava dalla propria dimora, per me un’esperienza non molto 

positiva, ma si è proceduto in tal modo per due mesi, con l’ansia per quanto si 

apprendeva quotidianamente e la preoccupazione di rimanere contagiati dal virus. 

Poi le cose hanno iniziato a sbloccarsi, ricominciavano ad arrivare comunicazioni 

dall’Ateneo che definivano le future modalità di rientro. Per poter riaccedere 

all’Università bisognava intanto seguire i corsi sulla sicurezza erogati online, mentre 

nel frattempo erano iniziati gli adeguamenti delle aule per poter iniziare nuovamente 

in presenza, ma soprattutto in condizioni di sicurezza le nostre attività didattiche. 

In ogni aula sono stati così dimezzati i posti fruibili da parte degli studenti, per cui 
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bisognava pensare a organizzare più turni di laboratorio, nel mio caso tre. Le aule 

dovevano essere ben areate, le postazioni disinfettate, i ragazzi dovevano stare in aula 

con la mascherina e distanziati, possibilmente con guanti. Quando alla fine è stato dato 

il nulla osta per partire secondo le nuove regole, abbiamo dovuto seguire le linee guida 

per la fruizione al laboratorio come di seguito riportato integralmente. 

 

LINEE GUIDA PER LA FRUIZIONE DEL LABORATORIO DI ZOOLOGIA SISTEMATICA DEL DSV1 – ED. M 

A seguito delle disposizioni operative di Ateneo e in base alle linee guida per l’accesso agli edifici del DSV vengono di 
seguito riassunte le procedure e i comportamenti da mettere in atto da parte del personale docente, tecnico e degli 
studenti per l’accesso al laboratorio didattico nel periodo giugno-luglio 2020. 
I docenti sono autonomi nel dettagliare ulteriormente le seguenti indicazioni, fermo restando il rispetto delle 
avvertenze generali. 

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE 
Il laboratorio viene sanificato quotidianamente a inizio giornata ad opera del personale di Ateneo. Al termine di 
ciascun turno di laboratorio, le postazioni utilizzate e le strumentazioni ad uso promiscuo (microscopi) vanno 
igienizzate con la soluzione disinfettante fornita dall’Ateneo da parte di ciascun utente, sotto la supervisione del 
docente del Corso (o del tutor didattico). I laboratori devono essere aerati dopo ogni turno di laboratorio. 

ACCESSO AL LABORATORIO: 

- AUTORIZZAZIONE: i docenti devono definire in anticipo i calendari di accesso (turni) degli studenti al laboratorio 
didattico in base alla possibilità di mantenere costantemente un distanziamento di almeno 2 metri tra le persone in 
ciascuna direzione. La presenza degli studenti nel laboratorio sarà autorizzata dal Direttore del DSV previa 
compilazione del modulo “Dichiarazione di accesso alle strutture universitarie e alle sedi convenzionate (26.05.2020)” 
scaricabile o compilabile on line inserendo le proprie credenziali (https://www.units.it/ateneo/emergenza-covid-19-
indicazioni-eaggiornamenti) secondo le informazioni indicate nell’allegato e controfirmata dal docente del corso come 
responsabile e dal direttore. 

- Studenti e docenti possono entrare nel laboratorio didattico INDOSSANDO LA MASCHERINA SUL VOLTO. È 
obbligatorio indossare la mascherina per tutto il tempo della permanenza nei locali del laboratorio didattico e in 
generale all’interno dell’edificio. 

- Appena entrati ci si deve disinfettare le mani utilizzando le apposite soluzioni rese disponibili dall’Ateneo e 
posizionate sul bancone più vicino alla porta di ingresso (primo bancone). Uno alla volta e rispettando le distanze 
di sicurezza, gli studenti devono depositare tutti i propri effetti personali e possono portare con sé solo penna e 
block-notes. 

- Sul primo bancone, gli studenti trovano le mascherine monouso, eventuali guanti monouso in lattice/nitrile e i 
guanti che vanno indossati prima di recarsi alla postazione indicata dal docente, precedentemente igienizzata e 
sulla quale è sistemato il microscopio. 

- Le postazioni sui banconi devono essere distanziate di almeno 2 m sia di lato che di fronte. Gli studenti sono 
tenuti a non spostarsi dalla postazione loro assegnata e a non scambiare materiale con i colleghi a meno che ciò 
non sia espressamente richiesto dal docente o dal tutor didattico, e a mantenere le distanze di sicurezza per tutta 
la durata dell’esercitazione. 

- Le strumentazioni ad uso promiscuo (es. manopole ed oculari dei microscopi, preparati microscopici o 
macroscopici dove è possibile, etc.) vanno igienizzate con soluzione disinfettante da ciascun utente dopo 
l’utilizzo. 

- Al termine della lezione, ciascuno studente deve smaltire tutti i materiali utilizzati negli appositi bidoni per i 
rifiuti indifferenziati/chimici/biologici come indicato dal docente/tutor, e deve igienizzare il proprio bancone 
utilizzando soluzione idroalcolica e carta, che va poi smaltita nei contenitori dei rifiuti indifferenziati. 

- Prima di lasciare il laboratorio, lo studente deve smaltire i guanti monouso negli appositi bidoni per i rifiuti 
indifferenziati/chimici/biologici come indicato dal docente/tutor, e da ultimo recuperare i propri effetti 
personali ed uscire nell’atrio mantenendo le distanze di sicurezza. 

                                                        
1 Acronimo: Dipartimento di Scienze della Vita. 
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Contestualmente ogni studente doveva settimanalmente compilare una dichiarazione di 

accesso alle strutture universitarie per poter frequentare i laboratori, dichiarando di 

non avere sintomi riconducibili al COVID 19. Tale dichiarazione doveva essere 

vistata dal docente del corso e dal Direttore della struttura presso la quale veniva 

svolto il laboratorio in presenza. Di seguito viene riportata la dichiarazione di accesso 

alle strutture universitarie. 

DICHIARAZIONE PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE UNIVERSITARIE 
(e alle sedi convenzionate) 
 
La/il sottoscritta/o_____________________________ CF:_______________________  
nata/o il _____/______/______ a _______________________________ (__________)  
residente a ________________ (____) via_____________________________ n°_____  
 
() Dipendente di questo Ateneo 
() Collaboratore di questo Ateneo  
() Studente/dottorando di ricerca/assegnista di ricerca di questo Ateneo  
() Tirocinante presso sedi convenzionate  
() Altro (specificare)_________________________________________________  
con sede presso la struttura ___________________________________________ in via  
______________________________________________________________________  
 
DICHIARA  
1. di accedere agli spazi universitari (o di sedi convenzionate) in data ____/____/______ oppure dal 
____/____/_____ al ____/____/______ (e precisamente nei giorni __________________________) per i 
seguenti motivi  
 
________________________________________________________________________________  
 
2. di svolgere durante la permanenza presso le strutture dell’Università di Trieste (o di sede convenzionata 
– specificare quale) le sue attività esclusivamente nell’edificio__________________________ piano 
____________________________________ stanza/laboratorio  
 
________________________________________________________________________________  
 
3. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 ad oggi in vigore, nonché 
delle relative sanzioni penali, ivi comprese quelle per dichiarazioni mendaci; 
 
4. di essere a conoscenza dell’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi influenzali 
come ad es. febbre superiore a 37,5°, informando il proprio medico curante e l’autorità sanitaria; 
 
5. di essere a conoscenza che l’accesso agli spazi universitari è precluso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia 
avuto contatti con soggetti positivi al COVID-19; 
 
6. di essere a conoscenza dell’obbligo di dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente 
all’accesso agli spazi universitari, sussistano condizioni di potenziale pericolo (sintomi influenzali quali 
febbre superiore a 37,5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 
giorni precedenti, etc.), avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti; 
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7. di essere a conoscenza che l’accesso agli spazi universitari di lavoratori già risultati positivi all’infezione 
da COVID-19 deve essere preceduto da preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione 
medica da cui risulti di essersi sottoposto al tampone e di aver avuto esito negativo, secondo le modalità 
previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza; 
 
8. di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel Protocollo con-
diviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 
negli ambienti dell’Università di Trieste; 
 
9. di impegnarsi a comunicare ogni eventuale variazione dovesse intervenire; 
 
10. di aver preso visione dell’informativa e di essere informato ai fini Privacy che la finalità del tratta-
mento è l’esigenza di prevenire il contagio da Covid-19 e tutelare l’incolumità delle persone che hanno 
accesso allo stabile nel rispetto della normativa in materia. 
 
Data ____________  Firma ______________________________  
 
Il Responsabile   Firma ______________________________  
(Coordinatore del Corso di Dottorato per dottorandi, Responsabile scientifico per assegnisti di ricerca, 
Relatore per tesisti, Tutor per tirocinanti)  
 
Il Direttore di Dipartimento Firma ______________________________  
(controfirma per Studenti, Dottorandi di ricerca, Assegnisti di ricerca e Tirocinanti;  
sottoscrive per Docenti, RTDx e Personale tecnico afferente al Dipartimento)  
 
Segretario Amministrativo/ Firma ______________________________  
 
Responsabili di struttura  
(sottoscrive per il Personale amministrativo di Dipartimento e dell’Amministrazione centrale) 
 
• Una copia controfirmata del modulo rimarrà al richiedente ed una al Direttore / Segretario / 

Responsabile / Dirigente;  
• Una copia dei moduli compilata da Docenti, Ricercatori, Assegnisti, Dottorandi, Specializzandi, 

Laureandi verrà inviato dai Direttori di Dipartimento a direzione.generale@units.it; 
• Una copia dei modui compilata dal Personale tecnico amministrativo verrà inviato a 

aaggpersonale@amm.units.it; 
• Una copia dei moduli compilata dal personale dei fornitori esterni verrà inviata, a cura del 

Responsabile/Direttore, a prevenzione@units.it; 
• Per le sedi convenzionate, una volta compilato correttamente il modulo, l’accesso alle strutture è 

comunque vincolato al nulla-osta dell’ente ospitante. 
 

2. IL NUOVO LAVORO DEL DOCENTE: LE ATTIVITÀ IN AULA 

Normalmente quando si fanno osservazioni al microscopio, il docente distribuisce i 

preparati zoologici agli studenti, poi fa il giro delle postazioni per controllare cosa 

stanno veramente guardando e se hanno individuato le varie strutture che devono 

essere osservate o, comunque, è a disposizione per qualsiasi domanda lo studente 

pone in fase di osservazione. 
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Questa volta la procedura non era praticabile tenendo conto del distanziamento 

sociale dettato dalle regole anti Covid. L’alternativa è stata quella di fotografare 

tutti i preparati al microscopio - anche in più immagini se erano grandi - e 

proiettare le immagini in aula in modo da consentire di descriverli prima ma anche 

durante l’osservazione e, comunque, averli a disposizione in caso di domande 

specifiche per chiarire dei dubbi da parte dell’osservatore. 

Il mese di maggio durante il quale è stato permesso a noi dipendenti l’accesso al 

Dipartimento mi ha impegnato in tal senso: fotografare, sistemare e archiviare materiale 

didattico riguardante preparati di embriologia, dalle gonadi all’amniogenesi, e dei 

principali phylum di invertebrati, dai protozoi agli echinodermi. 

Importante è stata la collaborazione con la rappresentante degli studenti per organizzare 

il corso e stilare un programma a partire dai primi giorni di giugno, quando ormai gli 

altri corsi del secondo semestre, impartiti da remoto, erano certamente conclusi ma 

iniziavano le sessioni di esame. 

Pur con grandi difficoltà sono riuscita a organizzare un calendario che prevedesse 

lezioni introduttive a distanza con laboratori in presenza in aula e con uscite in 

campagna. I primi giorni di giugno perciò è iniziata l’esperienza delle lezioni da 

remoto, e devo dire, che per me è stata un’esperienza tutto sommato negativa. 

Non c’è nessuna o poca possibilità di interagire con gli studenti che, durante le 

presentazioni multimediali delle lezioni non si possono vedere e normalmente non 

fanno domande. Inoltre, dal momento che le lezioni vengono registrate, gli studenti 

non seguono sempre le lezioni in modalità sincrona – certamente più efficace - perché, 

magari impegnati con lo studio e la preparazione di altri esami, preferiscono seguire la 

registrazione in modalità asincrona in momenti diversi della giornata. 

Parlare per un’ora e mezza a un monitor non è come parlare a delle persone fisiche 

in un’aula. Penso che alla fine sia una questione di abitudine, se la pandemia ci 

costringerà a continuare con questo sistema ancora per molto tempo ci sarà un 



Il Laboratorio di Zoologia in tempo di pandemia. Esperienze, soluzioni e riflessioni di un docente Silvia Battistella 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 120 ISSN 2039-8646 

adeguamento da parte di tutti e forse si svilupperà una maggiore interazione tra 

docente e studenti che, nella mia prima esperienza, non ho percepito. 

 

 

 

 

Figura 1. Alcune immagini dei diversi turni di laboratorio svolti nel rispetto del distanziamento 
sociale, con mascherine indossate e uso di norme igieniche previste dal protocollo di Ateneo 
nell’aula A dell’edificio M del Campus di Piazzale Europa, attrezzata per svolgere laboratori 
didattici (Foto: S. Battistella). 

L’esperienza in aula è stata invece molto positiva, le dimensioni dell’aula erano 

adeguate, il distanziamento mantenuto, l’aula risultava inoltre sempre ben areata. Se 

all’inizio dell’attività di laboratorio era compito del docente sanificare i banchi, alla fine 
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del laboratorio era lo studente a sanificare il microscopio che aveva usato e il 

bancone circostante. 

3. IL NUOVO LAVORO DEL DOCENTE: LE ATTIVITÀ IN CAMPAGNA 

L’organizzazione delle uscite in campagna per svolgere le attività didattiche esterne 

è stata indubbiamente più problematica, ma le uscite sono importanti per far 

conoscere agli studenti le realtà del territorio e dare spunti per possibili tirocini in 

area zoologica. 

Normalmente per recarci alla Riserva Naturale “Foci dell’Isonzo” nel Comune di 

Staranzano (GO), noleggiavo un pullman che da Trieste portava gli studenti al luogo 

dove doveva svolgersi l’attività in campagna. Purtroppo quando a giugno ho 

contattato la ditta, questa era chiusa da mesi, il titolare non sapeva nemmeno come 

doveva comportarsi, quante persone potevano salire sul pullman, se bisognava 

misurare la temperatura a tutti, se era necessario sanificare ogni volta l’abitacolo, 

oltre a manifestare il suo scoraggiamento per un’attività che non sapeva se e 

quando sarebbe ripartita. 

Le difficoltà erano così tante che ci siamo organizzati con automezzi personali e 

siamo riusciti comunque a effettuare l’attività prevista anche perché, fortunatamente, 

la cooperativa che gestisce la Riserva aveva riaperto al pubblico e ha pure messo a 

disposizione delle guide. Penso che siamo stati i primi e forse gli unici a fare un’attività 

di gruppo in Riserva in quel periodo. La stagione non era delle migliori, alla fine di 

giugno la Riserva è infatti il paradiso delle zanzare, ma le attività di osservazione 

svolte in campagna anche in quel periodo sono state nel complesso molto buone e 

hanno soddisfatto tutti. 

Per raggiungere gli stagni carsici ci siamo arrangiati un po’ con i mezzi pubblici e 

un po’ con i mezzi privati. C’è da dire che non sempre l’adesione è stata buona, 

anche perché comunque diversi studenti risiedevano fuori regione con difficoltà a 

presenziare alle attività proposte, inoltre molti erano impegnati con lo studio per 
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sostenere gli esami imminenti, visto il periodo in cui si è tenuto il corso, ma le 

attività nel complesso sono andate bene. 

Il “laboratorio insetti”2 è stato il meno problematico, perché svolto sul monte Valerio, 

accessibile direttamente dalla sede centrale dell’Ateneo, in via Giorgieri. In questa 

occasione però l’attività di gruppo in laboratorio, per il riconoscimento degli insetti 

catturati durante l’attività in campagna, non è stata possibile. Il distanziamento sociale 

per questo tipo di attività non sarebbe stato garantito, dal momento che i ragazzi 

vengono di norma divisi in gruppi di tre/quattro persone e devono lavorare assieme in 

stretto contatto per determinare gli insetti, chi osservandoli allo stereo microscopio, 

chi descrivendoli utilizzando la chiave dicotomica di determinazione, chi riportando i 

dati, chi preparando l’insetto per l’esposizione in una scatola entomologica. 

 

  

Figura 2. Immagini del Centro visite BioMa. 
(Fonte: <http://www.riservamarinamiramare.it/informazioni/il-centro-visite> 

Nonostante la pandemia, siamo riusciti anche a effettuare le attività di seawatching 

nell’Area Marina Protetta di Miramare (TS). Questa attività consiste nell’immersione 

nelle acque della Riserva e nell’osservazione di ambienti e specie di un’area 

caratterizzata da elevata biodiversità marina. 

La parte teorica è stata effettuata nel centro visite BioMa, il nuovo museo immersivo, 

rispettando le norme di sicurezza Covid, con distanziamento e mascherine, accompagnati 

nel percorso didattico di scoperta dalla superficie del mare alle sue profondità, dai macro 

ai micro organismi animali e vegetali da una guida esperta. 

                                                        
2 Per approfondimenti si veda: BATTISTELLA 2017, pp. 123-145. 
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Figura 3. Attività in mare nella Riserva Marina di Miramare (TS) (Foto: S. Battistella). 

Anche l’attività in mare è fatta assieme a una guida che precedendo gli studenti nel 

percorso subacqueo osserva l’ambiente marino e indica ai ragazzi organismi animali e 

vegetali che si vedono nuotando all’interno della Riserva. Per questa parte di 

attività i ragazzi sono stati finalmente liberi di togliere le mascherine e indossare 

mute, maschere, boccaglio e pinne. Se fino all’estate del 2019 l’Area Marina Protetta 

di Miramare forniva tutta l’attrezzatura indispensabile per entrare in acqua, nel 2020 

mascherine e boccaglio dovevano essere di uso personale, e comunque mute e pinne 

fornite dalla Riserva alla fine dell’attività dovevano essere igienizzate. 

Per questa attività, che in luglio si poteva fare soltanto dalle 16.00 alle 18.00 con non 

più di sei persone alla volta, sono stati fatti cinque turni da lunedì 13 luglio a venerdì 

17 luglio 2020. Alcune immagini documentano l’attività svolta (cfr. Figg. 3 e 4). 
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Figura 4. Gruppi di studenti che hanno partecipato alle attività in mare (Foto: S. Battistella). 

L’ultima attività fuori sede è stata la visita al Civico Museo di Storia Naturale di 

Trieste. Questa attività è stata svolta all’inizio di agosto, primariamente perché il 

Museo è rimasto chiuso a lungo, ma anche perché non erano state previste le visite 

di gruppo e per mesi ho dovuto contattare le mie guide che svolgono attività presso 

il Museo per cercare di avere una risposta positiva. 

Alla fine con molta fatica sono riuscita a “spuntarla”. Per un naturalista questa 

visita è particolarmente importante, perché gli studenti non si limitano a visitare le 

sale espositive che rappresentano solo una piccola parte delle collezioni e dei reperti 

conservati nel museo - e che corrispondono circa al 10% del totale -  ma visitano gli 

innumerevoli magazzini; possono conoscere il lavoro che viene svolto “dietro le 

quinte”, tutto quello cioè che un normale visitatore non vede. Ciò permette loro di 

capire in che cosa consista il lavoro del conservatore, e quanto lavoro c’è dietro alla 

gestione di un museo che comprende la catalogazione e conservazione di tutti i reperti 

che pervengono al museo ma nel contempo anche la componente divulgativa, quella 

didattica nonché quella di ricerca. 
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Non è mancato infine il “laboratorio a distanza” per l’unica studentessa di nazionalità 

croata che era impossibilitata a partecipare alle attività laboratoriali in presenza per 

problemi di Covid e conseguenti quarantene. 

Per questa ho dovuto preparare tutta una serie di ulteriori presentazioni multimediali 

per ogni singolo laboratorio di microscopia (dieci in tutto), assemblando le immagini dei 

preparati e spiegandoli uno per uno. La fatica è stata ripagata dal superamento 

dell’esame con un buon punteggio da parte della studentessa! 

4. CONCLUSIONI 

Devo dire che lo spirito di adattamento alla nuova situazione di emergenza ha 

prevalso, permettendomi di offrire una buona attività didattica con soddisfazione di 

tutti. L’impegno profuso per ottenere questi risultati non è andato certamente 

sprecato, perché purtroppo anche durante quest’anno accademico si è dovuto 

largamente ricorrere alla didattica a distanza. La fatica dello scorso anno continua 

dunque a servire e a risultare spendibile anche adesso o, forse, negli anni a venire, 

finché non usciremo da questa emergenza pandemica. Sicuramente il nostro stile di 

vita cambierà e probabilmente, mascherine, distanziamento sociale e igienizzazione 

faranno parte ancora per un po’ del nostro vissuto quotidiano. 

Nel corso di quest’anno finora sono riuscita a fare una sola settimana di laboratorio in 

presenza e ora siamo tutti in attesa di tempi migliori, quando finalmente si uscirà dalla 

zona rossa e si potrà riprendere le attività già iniziate. Sicuramente ci sarà da ricalibrare 

tutto il programma puntuale che era stato predisposto e tutto slitterà all’estate ma 

l’importante è fornire nonostante tutto ai ragazzi delle esperienze formative stimolanti 

che in questo periodo di pandemia sono particolarmente desiderate. 

PER APPROFONDIRE 

BATTISTELLA S. 
2017, «Lo studio degli insetti attraverso le attività di campo e di laboratorio biologico», 
QuaderniCIRD, 14 (2017), pp. 123-145. 
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Una calcolatrice binaria senza saper contare* 
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Dipartimento di Fisica 
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ABSTRACT 

We report and comment on a recent experience of laboratory teaching carried out with a group 
of pupils of a primary school within the STEM2020 project, whose purpose was to give a very 
simple introduction to the binary system and to the functioning of computers to carry out the 
basic mathematical operations. Using the concept of “full / empty” and a few “rules of the game”, 
the pupils were guided to create a spreadsheet, or more generally, a mechanical calculator. 
The use of this mechanical calculator was shown to be suitable for everyone, even the youngest 
pupils of primary school, who lack basic math and calculus skills. The other students instead 
could verify its good functioning using the correspondence table between the binary coding of 
numbers and their standard representation in the decimal system. 

PAROLE CHIAVE 

INFORMATICA / COMPUTER SCIENCE; MATEMATICA / MATHEMATICS; SISTEMA BINARIO / BINARY 

SYSTEM; OPERAZIONI MATEMATICHE / MATH OPERATIONS; DIDATTICA LABORATORIALE / 

LABORATORY EDUCATION; SCUOLA PRIMARIA / PRIMARY SCHOOL; APPRENDIMENTO SITUATO / 

SITUATED LEARNING. 

1. INTRODUZIONE 

La Fondazione “Giovanni Paolo I”1 con la Scuola primaria “San Pio X” e la Scuola 

secondaria di primo grado “San Domenico Savio” di Mira (VE) ha partecipato al bando 

“STEM22020” promosso dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri3, classificandosi al primo posto con il punteggio pieno. L’idea 

centrale del progetto4 è stata la sperimentazione di attività innovative nel campo della 

                                                        
* Title: A binary calculator without knowing how to count. 

1 Cfr. FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO I in Siti web. 
2 Acronimo di Science, Technology, Engineering and Mathematics. 
3 Cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ in Siti web. 
4 Cfr. Vittoria nel bando STEM2020, cfr. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ in Siti web. 



Una calcolatrice binaria senza saper contare Maria Peressi 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 127 ISSN 2039-8646 

scienza e della tecnologia, e soprattutto dell’informatica e della robotica, con particolare 

attenzione all’esperienza di figure femminili di scienziate di ieri e di oggi, e a un 

gemellaggio intergenerazionale sulle STEM, tra nonne e nipoti. 

Ho aderito con entusiasmo alla proposta di contribuire al progetto e fare un breve 

tratto di strada assieme a questa piccola ma vivace realtà educativa, che coniuga un 

impegno formativo di lunga tradizione a un approccio moderno, ricco di creatività e 

con attenzione speciale all’uso adeguato delle nuove tecnologie. È stata per me una 

sfida non banale, in quanto ho dovuto rivolgermi a discenti di età molto diversa da 

quelli con cui sono abituata, di norma, a interagire. La mia collaborazione si è 

concretizzata il 24 ottobre 2020 e si è trattato di un lavoro in presenza realizzato con 

alcuni alunni della scuola primaria, divisi a piccoli gruppi eterogenei per età e classi 

di provenienza, a turni della durata di un’ora e mezza o poco più. 

Non è stato difficile stabilire quel “gemellaggio intergenerazionale” auspicato nel 

progetto: mi sono presentata come una “tecno-nonna”, forse un po’ impacciata nell’uso 

di vari dispositivi tecnologici, ma perlomeno abbastanza esperta nel controllare quello 

che si può fare con un computer, dedicandomi da anni per lavoro alla fisica computazionale 

e alle simulazioni numeriche. 

2. IL SISTEMA BINARIO: UN LINGUAGGIO DIVERSO 

Per introdurre i piccoli alunni all’argomento del giorno, non ho potuto fare a meno di 

commentare con loro alcune foto storiche dei primi “dinosauri” del calcolo degli anni 

della seconda guerra mondiale (i vari Harvard Mark I, ENIAC, …) (cfr. Figura 1) e del 

“baco”5 scoperto da Grace Murray Hopper come causa del malfunzionamento di un altro 

computer di quell’epoca. Da Grace siamo tornati indietro a Ada, cioè Ada Augusta Byron, 

contessa di Lovelace, come esempio di qualcuno che ha cominciato a “parlare” con i 

computer, a studiare una lingua adatta per insegnare loro a far qualcosa. Che cosa? 

                                                        
5 Nel 1947 Grace Hopper trovò un grosso insetto incastrato tra i circuiti sul calcolatore Mark II che ne causava il 
malfunzionamento. Rimosse l’insetto e lo incollò su un registro, annotando: «First actual case of bug being found». Da 
allora, “baco” indica genericamente un errore di funzionamento di un sistema o di un programma. 
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Figura 1. L’ Harvard Mark I. 
(Fonte: <https://it.m.wikipedia.org/wiki/File:Harvard_Mark_I.jpg> 

Poche operazioni, ma velocissimamente! Da qui lo spunto del laboratorio: ma il 

computer come fa? (parafrasando una canzoncina dello Zecchino d’Oro ormai un po’ 

datata, più nota alle nonne che non alle nipoti!). Come fa dunque il computer a 

“scrivere” e “ricordare” i numeri? Come fa a fare le addizioni e le moltiplicazioni? 

Qual è il linguaggio dei calcolatori? 

2.1 SISTEMA BINARIO E LETTERE 

Un primo passo per avvicinare i partecipanti a un linguaggio diverso dal nostro è 

consistito nel far scrivere il proprio nome in codice binario, cioè in termini di 0 e 1, 

“acceso” e “spento”, “pieno” e “vuoto”, consegnando agli alunni la parte con le 

lettere maiuscole della tabella di corrispondenza di Figura 26.  

Non è certamente una novità dal punto di vista didattico proporre questo tipo di 

esercizio che, grazie alla creatività e fantasia dell’animatore che lo guida, può sempre 

arricchirsi con altre forme e realizzazioni. Ad esempio, si trovano nel web proposte 

ed esperienze con i bambini che comportano la realizzazione di braccialetti con le proprie 

iniziali in binario, infilando grani di due colori diversi (o perle, o addirittura della pasta 

bucata - per pastasciutta, ad esempio formato ditalini - colorata da loro stessi)7. 

                                                        
6 Naturalmente, a seconda della classe frequentata, si potrà raffinare l’esercizio con la Tabella di corrispondenza 
completa che include lettere minuscole e maiuscole. 
7 Cfr. IERARDI 2016, in Siti web. 
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Figura 2. Le lettere dell’alfabeto in codice ASCII binario: tabella di corrispondenza. 

2.2 SISTEMA BINARIO E NUMERI 

L’attività con i numeri si proponeva di andare oltre il puro esercizio di scrittura e 

affrontare anche le due più semplici operazioni in codice binario (addizione e 

moltiplicazione per 2). Per non generare confusione e a motivo della giovanissima età 

degli interlocutori ho ritenuto più opportuno non introdurre 0 e 1 per la scrittura binaria 

dei numeri, ma semplicemente “pieno” e “vuoto”. Intendendo tenere un livello molto 

semplice, ho distribuito la tabella di corrispondenza di Figura 3, limitandomi all’uso di 

quattro caselle e giungendo quindi fino al numero 15. Questa volta però ho spiegato 

prima le regole (l’algoritmo) che stanno alla base della tabella, che ho poi provveduto a 

costruire con gli alunni in modo iterativo: 

- Un numero si “scrive” in una riga di caselle; ogni riga è un numero. 

- Si parte dalla casella di destra e si va verso sinistra. 

- Per scrivere zero tutte le caselle devono restare vuote. 

- Per scrivere uno si riempie la prima a destra. 

- Per scrivere due si svuota la prima e si riempie la seconda. 

- Per scrivere tre si riempiono sia la prima che la seconda. 

- Per scrivere quattro si svuotano le prime due e si riempie solo la terza. 

- Per scrivere cinque si riempie di nuovo anche la prima e così via... 

110 0001 a 110 1110 n 100 0001 A 100 1110 N
110 0010 b 110 1111 o 100 0010 B 100 1111 O
110 0011 c 111 0000 p 100 0011 C 101 0000 P
110 0100 d 111 0001 q 100 0100 D 101 0001 Q
110 0101 e 111 0010 r 100 0101 E 101 0010 R
110 0110 f 111 0011 s 100 0110 F 101 0011 S
110 0111 g 111 0100 t 100 0111 G 101 0100 T
110 1000 h 111 0101 u 100 1000 H 101 0101 U
110 1001 i 111 0110 v 100 1001 I 101 0110 V
110 1010 j 111 0111 w 100 1010 J 101 0111 W
110 1011 k 111 1000 x 100 1011 K 101 1000 X
110 1100 l 111 1001 y 100 1100 L 101 1001 Y

110 1101 m 111 1010 z 100 1101 M 101 1010 Z

ASCII BINARIO CARATTERE ASCI BINARIO CARATTERE ASCII BINARIO CARATTERE ASCII BINARIO CARATTERE
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Figura 3. I numeri fino al 15 scritti in codice binario “pieno”/”vuoto”: tabella di corrispondenza. 

2.3 SISTEMA BINARIO E OPERAZIONI 

Il gioco si fa più divertente affrontando le operazioni, e si può costruire un foglio di 

calcolo. Potendo usare altro materiale oltre a carta e pennarelli colorati, si può 

architettare una calcolatrice automatica, anzi, per la precisione “idraulica”, ma su 

questo dirò in seguito. 

Per l’addizione ho impostato una tabella con due righe di caselle per gli addendi e una terza 

per il risultato. Occorre a questo punto introdurre nuove regole, dopo aver ricordato di 

partire sempre da destra e andare a sinistra. Bisogna sommare la prima casella a destra 

della prima riga con la prima a destra della seconda, la seconda casella della prima riga 

con la seconda casella della seconda riga, ... e così via, con le seguenti regole: 

- due “vuoti” fanno un “vuoto” 
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- un “pieno” e un “vuoto” fanno un “pieno” 

- due “pieni” fanno un “vuoto”, ma bisogna mettere un “pieno” nella colonna 

immediatamente a sinistra (potremmo indicarlo un “pieno di riporto”) 

Benchè sia ben nota a chi legge la traduzione di queste regole nel sistema binario, val 

la pena esplicitarla soprattutto per osservare come possiamo efficacemente indicarne 

l’ultima: 

- 0 + 0 = 0 

- 1 + 0 = 1; 0 + 1 = 1 

-  1 + 1 = 0 e “riporto 1”, procedura che si può indicare scrivendo 1 in apice: 1 0, 

esattamente in modo analogo a quanto si fa nel sistema decimale. 

 

 

Figura 4. Schede proposte a passi successivi e discusse progressivamente con gli alunni per 
risolvere un’addizione codificata in sistema binario. 

La Figura 4 riassume il percorso intrapreso, seguendo i pannelli dall’alto verso il basso: 
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1. si propone un problema con gli addendi rappresentati in codice binario 

(“pieno” / ”vuoto”) e si invitano i partecipanti a risolverlo con le regole sopra 

elencate; 

2. il risultato si rappresenta in codice binario; 

3. solo a questo punto, per verificare che le regole funzionino, gli alunni potranno 

usare la tabella di corrispondenza (cfr. Figura 3) per convertire addendi e risultato 

nella scrittura convenzionale in numeri arabi. 

Val la pena notare che anche gli alunni più piccoli, non ancora esposti a un 

insegnamento strutturato della matematica, hanno potuto risolvere senza problemi 

l’esercizio con le regole del “pieno”/”vuoto”, fermandosi alla penultima fase. 

 

 

Figura 5. Una scheda esemplificativa di esercizi sull’addizione codificata in sistema binario. 

La Figura 5 mostra un esempio di scheda di esercizi: ne avevo predisposte di diversa 

complessità, e questa è una delle più complesse. La preoccupazione è stata quella di 

modulare la difficoltà in base alle diverse età e facilità di apprendimento. Certamente la 

regola che richiede più attenzione è la terza, e quindi nelle schede più semplici ne ho 
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evitato l’uso. La scheda di Figura 5 è stata pensata per permetterne comunque 

un’applicazione senza eccessive difficoltà, poiché in entrambi gli esercizi quando si 

presenta il caso di due “pieni” incolonnati (“pieno+pieno”) c’è sempre un “vuoto” nella 

colonna immediatamente a sinistra che può essere riempito dal “pieno” di riporto. In 

una condizione diversa, cioè se non ci fosse un “vuoto” nella colonna di sinistra per 

“ospitare” il “pieno” di riporto, si potrebbe indicare quest’ultimo aggiungendolo in una 

casellina extra messa in cima alla colonna di sinistra, così come usiamo l’apice nella 

notazione numerica, binaria o decimale. 

La moltiplicazione per due richiede solo un “input”: sulla prima riga “abbiamo scritto” 

il numero che volevamo moltiplicare e sulla seconda riga il risultato. La regola necessaria 

per questa operazione è una sola e semplicissima, perché è intrinsecamente connessa 

alla codifica binaria: 

- si prende il primo “pieno” che si trova partendo da sinistra e lo si sposta di una 

casella verso sinistra; poi si procede andando verso destra e se si trova un altro 

“pieno” lo si sposta anche quello di una casella verso sinistra, e così via… 

La Figura 6 mostra anche in questo caso il percorso proposto, seguendo i pannelli 

dall’alto verso il basso: 

- si suggerisce il numero da raddoppiare rappresentato in codice binario 

(“pieno”/”vuoto”) e si invitano i partecipanti a effettuarne la moltiplicazione 

per 2 con la regola sopra elencata; 

- il risultato si rappresenta in codice binario; 

- infine si invitano gli alunni a convertire numero di partenza e risultato nella 

scrittura convenzionale in numeri arabi e verificare il buon funzionamento 

dell’algoritmo. 

La Figura 7 mostra di nuovo un esempio di scheda di esercizi proposti. Anche in 

questo caso la complessità può essere diversificata, ma la semplicità e l’unicità della 

regola hanno reso gli esercizi ugualmente realizzabili per tutti i partecipanti. 
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Figura 6. Schede proposte a passi successivi e discusse progressivamente con gli alunni per 
risolvere una moltiplicazione per due, codificata in sistema binario. 

 

 

Figura 7. Una scheda esemplificativa di esercizi sulla moltiplicazione per 2 codificata in sistema binario. 

Per entrambe le operazioni non c’è un salto di complessità significativo nell’aumentare 

il numero di colonne, che quindi si potrebbe proporre senza introdurre particolari 
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accorgimenti; occorre valutare però se è opportuno farlo, visto che richiederebbe una 

fatica addizionale senza portare a una nuova conquista concettuale. 

3. POSSIBILI SVILUPPI DELL’ESPERIENZA 

La situazione epidemica ha imposto molte restrizioni sulla modalità di lavoro. Per 

“catturare” e mantenere desta l’attenzione di tutti gli alunni accompagnandoli passo 

passo nelle successive fasi del lavoro ho proiettato le schede su maxi schermo e 

contemporaneamente ho distribuito delle schede individuali con gli esercizi da svolgere, 

stampate sul momento, con tutte le precauzioni e attenzioni richieste. 

Il riscontro degli alunni è stato complessivamente molto positivo e l’attenzione sempre 

viva. Alcuni alunni hanno dimostrato un entusiasmo tale, da chiedere ripetutamente 

ulteriori schede di esercizi per continuare ad esercitarsi e consolidare gli apprendimenti. 

L’argomento si presta a sviluppi ancora più interessanti, possibili però in condizioni 

diverse da quelle esistenti perché il lavoro sarebbe indubbiamente più impegnativo 

e difficilmente si riuscirebbe a mantenere un distanziamento con e tra gli alunni. Un 

esempio di questo tipo di attività formative è reperibile in un sito web etichettato 

Hackmeeting8, espressione di un incontro di «comunità che si pongono in maniera 

critica rispetto ai meccanismi di sviluppo delle tecnologie all’interno della nostra 

società», come si legge nella pagina introduttiva. 

Lo spunto è simpatico: costruire una “calcolatrice ad acqua”, usando file di bicchieri 

di plastica vuoti o pieni (si suggerisce pieni a metà, per gestire meglio la regola n. 3 

del “pieno+pieno” dell’addizione, e pieni di liquido colorato, ovviamente!) al posto 

delle caselle bianche o colorate sul foglio di carta. Suggerisco “a tavolino” una piccola 

variante, e sarebbe interessante verificare se ne complica o facilita la comprensione: 

usare bicchieri di capacità diversa da destra a sinistra, in qualche modo indicativa del 

valore posizionale delle cifre (anzi, della cifra “1”), partendo così dai bicchierini usati 

per il caffè (80 ml) a quelli usati per la birra (500 ml), come ad esempio in Figura 8. 

                                                        
8 Cfr. HACKMEETING 0X15, vedi Siti web. 



Una calcolatrice binaria senza saper contare Maria Peressi 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 136 ISSN 2039-8646 

 

 

  

Figura 8. Una realizzazione esemplificativa della “calcolatrice ad acqua” e del suo funzionamento per 
l’addizione (nelle foto dall’alto in basso) codificata in sistema binario. Le due righe superiori sono gli 
addendi, separati dalla riga del risultato da un’asticella. In questa versione (con bicchieri di diversa 
capacità a suggerirne il valore posizionale) i bicchieri pieni negli addendi sono pieni completamente, 
cosicché l’operazione “pieno + pieno” porta naturalmente al “riporto”, cioè all’uso di un bicchiere 
con capienza maggiore nella colonna a sinistra, come risulta nell’immagine in basso (Foto: M. Peressi). 

Ci si dovrà accontentare di rapporti approssimativi, e non in scala con le potenze del 2, 

però questo permette di usare davvero bicchieri pieni e, forse, facilita la comprensione 
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del fatto che “pieno + pieno” non ci sta in un bicchiere della stessa capienza ma 

richiede di passare a uno con capienza maggiore. 

Tornando sul nodo concettuale dell’addizione con riporto, per “ospitare” l’eventuale 

riporto, soprattutto nel caso in cui i bicchieri di una colonna a sinistra siano già pieni, 

sarebbe utile predisporre una riga extra di bicchieri vuoti, uno in cima a ogni colonna, 

tranne che per quella più a destra, riga che si potrebbe distanziare o marcare in qualche 

modo per distinguerla da quelle degli addendi e del risultato. 

Non si esclude la possibilità di altre realizzazioni con valenza altrettanto simbolica ed 

efficace, che ogni insegnante saprà trovare con la sua creatività ed esperienza. Ad 

esempio, anziché colorare la semplice tabella su carta si potrebbero usare gettoni in 

plastica o cartoncino da posizionare su una griglia. In qualunque realizzazione deve 

essere chiaro che il valore degli “oggetti” è legato alla loro posizione. Per maggior 

chiarezza, in analogia con la calcolatrice ad acqua, si potrebbero quindi usare gettoni 

con diametro diverso nelle diverse colonne, così che due gettoni di dato diametro 

equivalgano ad uno di area doppia (sarà utile una “banca” per effettuare questi 

“cambi”!). Eviterei l’uso di colori diversi, che probabilmente potrebbe ostacolare la 

comprensione del concetto di valore posizionale. 

4. CONCLUSIONI 

In conclusione, pur avendo molta più esperienza con le attività di orientamento per studenti 

delle Scuole secondarie di secondo grado, sono consapevole dell’importanza di aiutare anche 

i più piccoli ad approcciare senza timori e senza pregiudizi il mondo scientifico-

tecnologico: un mondo che spaventa ancora troppi adulti, che si rifugiano in frasi del 

tipo «Io non sono proprio fatto per la matematica»9 e frasi simili per le materie 

scientifico-tecnologiche più rigorose, ma un mondo che loro, “nativi digitali” come ogni 

tanto vengono definiti, sono chiamati a costruire e condividere. 

                                                        
9 Si tratta un po’ di una “frase slogan”, forse perché la matematica è la prima materia scientifica rigorosa a cui ognuno 
è esposto e spesso il blocco sulle discipline scientifico-tecnologiche più rigorose comincia da lì. Per approfondimenti 
sulla questione si veda ad esempio: CUDER et al. 2020; DE VITA et al. 2018; URSINI 2019. 
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Val la pena infine ricordare l’impegno a cui l’Università è chiamata per contribuire 

alla formazione degli insegnanti di Scuola primaria, e a varie iniziative in atto, tra cui 

quelle del Piano nazionale Lauree Scientifiche per la Fisica10. 
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ABSTRACT 

From October to December 2020, the schools of the Foundation Giovanni Paolo I di Mira 
(Venice) carried out a project for the promotion of the STEAM disciplines, thanks to a call 
from the Department for Equal Opportunities of the Presidency of the Italian Government in 
collaboration with the Centro Interdipartimentale per la Ricerca Didattica (CIRD) at the 
University of Trieste. The interest of the Foundation in the new disciplines started in 2017 to 
promote and develop creatively the spirit that had led to the establishment of the schools San 
Domenico Savio and San Pio X almost a century ago. The article illustrates the main 
activities carried out in the project, which ranged from robotics to tinkering, from coding to 
financial education and crowdfunding platforms. The initiative, entitled “Granma, did you 
know that… Elena, Fabiola, Ada and the others”, envisages the implementation of students’ 
skills along three axes: developing divergent creative thinking, overcoming gender 
stereotypes related to the STEAM disciplines and fostering an alliance between generations. 
Finally, a virtual exhibition allowed us to show the main results of the activities. 

PAROLE CHIAVE 

DIDATTICA LABORATORIALE / LABORATORY EDUCATION; DIDATTICA INTEGRATIVA / SUPPLEMENTARY 

EDUCATION; PENSIERO CREATIVO / CREATIVE THINKING; PENSIERO DIVERGENTE / DIVERGENT THINKING; 
ROBOTICA EDUCATIVA / EDUCATIONAL ROBOTICS; PARI OPPORTUNITÀ / EQUAL OPPORTUNITIES, 
FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO I / GIOVANNI PAOLO I FOUNDATION; SCUOLA PRIMARIA / PRIMARY 

SCHOOL; SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO / SECONDARY SCHOOL. 

1. INTRODUZIONE 

Tra ottobre e dicembre 2020 una ventina di fortunati bambini delle scuole primarie 

“San Domenico Savio” di Oriago (VE) e “San Pio X” di Mira (VE), hanno avuto 

                                                        
* Title: At robot school: an experience of creative thinking. 

** Preside, Fondazione Giovanni Paolo I - Scuole dell’infanzia e primaria “San Pio x”, Scuola primaria e secondaria di 
primo grado “San Domenico Savio”, Mira (VE). 
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l’opportunità di familiarizzare con le materie STEAM2, potenziando soft skills (competenze 

trasversali) e pensiero creativo, grazie al bando STEM2020 del Dipartimento per le Pari 

Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vinto dalla Fondazione Giovanni 

Paolo I di Venezia con punteggio pieno grazie al progetto dal titolo “Ma nonna lo sai 

che… Elena, Fabiola, Ada e le altre. Storie di donne e bambine per un nuovo Rinascimento”. 

Cosa c’entrano le nonnine e device 3.0? E come il Didò può introdurre a comprendere 

cosa sia una start-up? Come una penna bic può diventare scuola di metodo scientifico e 

un post-it occasione per scoprire il lavoro di squadra? Nel progettare l’esperienza 

formativa di carattere laboratoriale, l’attenzione non è stata rivolta a formare “piccoli 

programmatori”, ma usare, come affermava Seymour Papert, lo strumento tecnologico 

come «matita creativa»3. 

Abbiamo declinato le discipline STEAM facendo scoprire la realtà aumentata e virtuale 

per esplorare siti archeologici o dinosauri o per meglio comprendere come funzioni il 

corpo umano. Ci siamo serviti di strumenti come Merge cube e la t-shirt Curiscope; 

abbiamo proposto esperimenti e usato app di botanica come iNaturalist; programmato 

robot Ozobot coi pennarelli; costruito infografiche e presentazioni multimediali con QR Code; 

ideato biglietti natalizi con la plotter da taglio, cucito semplici dispositivi indossabili 

(wearable device). Il tutto realizzato in piccoli gruppi, favorendo il lavoro tra pari e la 

cooperazione secondo il motto «prima di chiedere a me (adulto) chiedi a tre». 

Scopo dell’iniziativa era decostruire i pregiudizi di genere, favorire la scoperta delle 

inespresse attitudini dei bambini e, in particolare, delle bambine – l’iniziativa ha 

origine infatti dal Dipartimento delle Pari Opportunità – per scoprire le materie 

scientifiche e tecnologiche attraverso l’utilizzo di robotica educativa, informatica, 

making e tinkering, e contemporaneamente sono stati introdotti anche elementi di 

educazione finanziaria. 

Le attività laboratoriali, per complessive quaranta ore di formazione, si sono svolte 

                                                        
2 Acronimo utilizzato per indicare le seguenti discipline: Scienza, Tecnologia, Economia, Arte, Matematica. Nella proposta 
formativa elaborata abbiamo ritenuto opportuno integrare le attività relative alle discipline STEM previste dal bando, 
includendo anche l’aspetto artistico. 
3 Cfr. PAPERT 1986. 
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in presenza dal 3 ottobre al 19 dicembre 2020, nel corso di dieci sabati, che abbiamo 

rinominato “sabati digitali”. 

2. LA PECULIARITÀ DEL CONTESTO FORMATIVO IN CUI SI È SVOLTA L’INIZIATIVA 

È necessario fare, innanzitutto, un passo indietro. Nel 2017 sono diventata preside 

delle scuole San Domenico Savio e San Pio X di Mira (VE), gestite dalla Fondazione 

Giovanni Paolo I di Venezia. Nel loro insieme le due realtà raccolgono circa quattrocento 

alunni, ripartiti in una scuola dell’infanzia, due scuole primarie e una scuola secondaria 

di primo grado. 

Fin dall’inizio del mio mandato, mi era stato chiesto di progettare i festeggiamenti per il 

centenario della scuola, in calendario per il 2022. Essendo insegnante di scuola primaria 

e docente di sostegno, ho pensato di celebrare questo importante appuntamento con un 

tuffo (didattico) nel futuro. Così ho scelto di introdurre nell’offerta formativa cento ore 

scolastiche annuali di tecnologie e un potenziamento dello studio delle lingue, passando 

da una a due lingue straniere dedicandovi complessivamente sei ore settimanali. 

L’idea di introdurre la robotica per un’ora settimanale alla scuola primaria (e anche 

alla scuola dell’infanzia) nasceva principalmente dall’intuizione delle potenzialità 

inclusive della disciplina e dal valore positivo che essa attribuisce all’errore e alla 

collaborazione tra pari, aspetti che ne fanno a mio giudizio una scuola di vita. In 

questo senso, l’esperienza dei CoderDojo, nati in Irlanda nel 2011 come movimento 

no-profit, mi era apparsa da subito interessante. 

Quello della robotica mi sembrava un modo chiaro di ricordare la storia, ma senza 

patina di naftalina e con un guizzo di originalità. La nostra scuola nasce infatti in un 

paesino nella campagna veneziana da una storia di piccola imprenditoria. Agli inizi 

del Novecento un giovane sacerdote, don Gedeone Zorzi, sollecitato dal podestà, 

pensò di metter su una scuola per togliere dalle strade dei ragazzini che altrimenti, 

dato il difficile contesto sociale della Riviera del Brenta in quell’epoca, sarebbero 

finiti in prigione. 
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Non avendo denari a disposizione, s’inventò la vendita del ghiaccio di casa in casa 

per poter mantenere le sette maestre. La San Domenico Savio è una scuola nata 

quindi da una embrionale start-up. Sempre lo stesso sacerdote insegnò ai bambini, con 

l’aiuto di suore carismatiche, a infilar perle per fare preziose collane col vetro prodotto 

nella vicina isola di Murano. In altre parole, una duplice attività imprenditoriale aveva 

permesso la nascita di un luogo che è stato casa, scuola di mestieri e nido per 

generazioni di ragazzi. 

Il desiderio era quindi consolidare, cento anni dopo, lo stesso spirito, all’interno di 

un distretto culla di imprenditoria, calzaturiera ma non solo, per permettere ai 

ragazzi di oggi di trovare la propria strada nella vita. La padronanza delle nuove 

tecnologie e delle lingue straniere rappresenta, infatti, sempre di più un patrimonio di 

competenze necessarie per trovare lavoro. 

L’esperienza partì nel 2017 con un budget limitato: 10.000 euro ottenuti vincendo 

un altro premio, sempre di innovazione “al femminile”, che aveva consentito 

l’attuazione di partenariati con diverse istituzioni4. Il progetto presentato per il 

bando STEM 2020 ne rappresentava dunque l’ideale continuazione e muoveva dallo 

stesso obiettivo: offrire un’occasione per stare bene, scoprirsi all’opera e spiccare il 

volo in un modo sempre più tecnologico, ma senza dimenticare l’artigianalità. 

3. FABLAB: SPAZIO CREATIVO PER PICCOLI MAKERS 

Ambito privilegiato per questo modo di intendere e proporre la tecnologia non è l’aula, 

nemmeno quella informatica, ma il laboratorio di prototipazione digitale (chiamato 

FabLab5). Si tratta di un ambiente versatile e ricco di risorse per il “fare”: il nostro 

comprende stampante 3D, plotter da taglio, tablet, più di dieci tipi differenti di 

robot, penne 3D, e per quel che ci riguarda anche seghetti e vari dispositivi, 

acquistati con le risorse ottenute dal finanziamento del progetto. 

Neil Gershenfeld, fondatore del primo FabLab, direttore del Center for Bits and Atoms 

                                                        
4 Per ulteriori informazioni sul Progetto del 2017 si rinvia a: FONDAZIONE GIOVANNI PAOLO I in Siti web. 
5 Acronimo di Fabrication Laboratory. 
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(CBA) al MIT e professore del corso How to Make (Almost) Anything, già nel 1998 definiva 

questo spazio tecnologico in questi termini: 

A seconda di come lo si voglia interpretare, laboratorio per la fabbricazione o semplicemente un 
laboratorio favoloso [....] , un FabLab è un insieme di macchine e componenti disponibili in commercio 
tenute insieme da procedure e software che noi abbiamo sviluppato per costruire. Il primo FabLab aveva 
un plotter laser per ritagliare forme in due dimensioni che possono essere assemblate in tre dimensioni, 
un plotter da taglio che usa una lama controllata da un computer per tagliare connessioni elettriche 
flessibili e antenne, una fresa che muove uno strumento rotante che taglia in tre dimensioni per fare 
schede di circuito e parti precise, e strumenti per programmare minuscoli controller ad alta velocità [....] 
L’intenzione è quella di rimpiazzare nel tempo parti del FabLab con parti costruite nel FabLab, fino a 
quando infine il laboratorio stesso diventi in grado di autoriprodursi.6 

L’idea di realizzare uno spazio del genere anche nella nostra scuola nasce nel 2018, 

da un avvenimento insolito. Un ragazzino che non si era fino a quel momento 

distinto per il suo rendimento scolastico, durante un laboratorio STEAM scoprì che i 

robot Ozobot, che si programmano con sequenze di colori a pennarelli, possano essere 

programmati anche con eliche di grafite (matita grigia). La sua intuizione non era 

presente né nelle istruzioni del kit né nei blog dedicati. Era stata una sua scoperta. 

Per tutti gli alunni a cui serve una Scuola che “parli cento e più lingue”, abbiamo 

cambiato destinazione d’uso a un’aula, l’abbiamo dipinta in economia e abbiamo 

introdotto l’ora di robotica educativa e tinkering, aggiuntiva all’ora di informatica e 

coding, dalla prima alla quinta classe. Accanto a questo abbiamo creato anche un 

laboratorio settimanale di robotica per gli alunni della scuola dell’infanzia. 

4. PAVIMENTI BASSI, SOFFITTI ALTI 

L’idea nell’introdurre queste novità era utilizzare strumenti facili e che potenziassero 

l’originalità, strumenti cioè che, come scrive Mitchel Resnick riprendendo un’espressione 

di Papert, avessero «pavimenti bassi, soffitti alti e pareti ampie»7. Tra i vari prodotti 

disponibili sul mercato abbiamo così preferito iniziare da ausili semplici e accessibili, 

ma che offrano ai più esperti grandi opportunità di sviluppo. 

Nella varietà degli approcci possibili abbiamo voluto deliberatamente essere “artigiani 

                                                        
6 Cfr. GERSHENFELD 2005, p. 14. 
7 Cfr. RESNICK 2018, pp. 58-59. 
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digitali a tutto tondo” e questo ci ha condotto a una scelta radicale. Come un sarto 

dispone di tanti tipi di tessuti, anche noi abbiamo scelto di avere tanti tipi di 

strumenti... A differenza della maggior parte dei FabLab scolastici abbiamo perciò 

deciso di essere “onnivori”. A livello pratico, invece di investire tutto il budget in un 

unico robot per ciascun alunno, abbiamo preferito dotare il FabLab di strumenti e kit 

robotici diversi, prevedendone uno ogni 4-5 alunni per favorire la cooperazione e la 

mediazione. In questo modo si sono potute potenziare le soft skills e sperimentare la 

ricchezza dell’essere insieme, sintetizzata nello slogan “1+1=3”, che intendeva 

alludere al fatto che “il gruppo è più della somma delle parti”. 

Questa scelta ci ha permesso di acquistare più di dieci tipi diversi di robot, magari 

meno “commerciali” ma sicuramente più utilizzabili e fruibili da parte dei bambini: 

Ozobot, mBot, Lego wedo 2.0, Matatalab, Robot Code & Co, Bee Bot, ma anche robot 

giocattolo con azione affettiva che fungessero da veicoli affettivi come il dinosauro 

Pleo e set di coding per la scuola dell’infanzia come Lego Duplo Coding Express e 

Caterpillar robot. Abbiamo sperimento anche soluzioni ibride interessanti, tali che 

non sia un dramma (anche economico) se si rompono. Accanto ai robot, abbiamo 

investito in strumenti per la realtà aumentata e virtuale come la t-shirt Curiscope o 

Merge Cube, e ausili del mondo dei maker come stampante 3D e plotter da taglio, 

penne 3D 3Doodler e Makey makey, senza dimenticare utensili per il tinkering come fili 

di rame, pittura conduttiva, batterie a bottone, LED e filo conduttivo, seghetti ed 

essenze di legno. 

Sul piano dei programmi abbiamo spaziato da quelli più convenzionali come 

software di coding che utilizzano la programmazione a blocchi a programmi di grafica 

che permettano di stampare in 3D. 

5. LA SPIRALE CREATIVA ISPIRATA AL MIT 

Fatta questa premessa “storica”, importante per situare l’iniziativa entro un percorso 

pluriennale, ritorniamo al bando 2020. Se è vero che, per citare ancora Papert, «un 
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ambiente - naturale o artificiale - può consentire di imparare»8, l’idea di queste dieci 

giornate era proporre ai partecipanti, di cui il 60% bambine, attività innovative di 

informatica, robotica, scienze e finanza, per comprendere le attitudini di ciascuno e 

fortificare l’aspetto di coinvolgimento delle bambine alle materie scientifiche. 

Per farlo siamo partiti dall’approccio del Lifelong Kindergarten del MIT di Boston, per 

il quale il gioco e la creatività sono un alveo naturale da coltivare anche attraverso 

le tecnologie. La proposta del MIT punta su quattro assi, sintetizzati come le 4P9: 

- Projects: essere coinvolti in un progetto motiva l’apprendimento; 

- Peers: la collaborazione tra pari favorisce l’esperienza e l’apprendimento; 

- Passion: la passione, lo stupore del conoscere, l’emozione sono le chiavi di 

volta dell’apprendimento; 

- Play: giocare spinge a divertirsi senza paura di sbagliare, replicando il metodo 

scientifico dell’imparare per prove e errori. 

Nel progetto avevamo il desiderio di far sperimentare forme didattiche innovative e più 

coinvolgenti rispetto a quelle tradizionali, capaci di ribaltare il rapporto tendenzialmente 

unilaterale docente-discente a favore di un fare e scoprire assieme. Questo approccio si 

rivela in effetti ancora più necessario quando si affronti l’ambito della robotica educativa, 

in cui il docente non può neppure illudersi di essere “tuttologo”. 

Volevamo ugualmente potenziare la didattica esperienziale basata sul problem 

solving. Secondo la metodologia ispirata al creative learning, lo studente è coinvolto 

nel processo di apprendimento e il compito del docente consiste nell’orientare, 

consigliare e indicare possibili soluzioni, in una tensione a cogliere come l’alunno 

arrivi a un certo risultato. Con una formula, “apprendere attraverso il fare”. 

6. MA NONNA LO SAI CHE? TRA QR CODE E REALTÀ AUMENTATA 

È a partire da questo metodo che è stato impostato il progetto del 2020, dal titolo Ma 

nonna, lo sai che … Elena, Fabiola, Ada e le altre. Storie di donne e bambine per un nuovo 

                                                        
8 Cfr. PAPERT 1986. 
9 Si veda in proposito: RESNICK 2014. 
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Rinascimento. Con esso ci proponevamo di far incontrare virtualmente protagoniste 

della scienza come Fabiola Gianotti, Ada Lovelace o Elena Corner. Accanto alle tutor, 

anch’esse al 60% donne, ci sono stati incontri con divulgatrici donne degli ambiti 

scientifico-tecnologici, per incoraggiare le scelte future anche in un’ottica di 

orientamento professionale. 

 

 

Figura 1. Alunni alla scoperta del corpo umano con la realtà aumentata (Foto: E. Aranda). 

 

Figura 2. Scoprendo la programmazione a blocchi per programmare un robot… (Foto: E. Aranda). 
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Nel titolo si fa però riferimento anche alle nonne poiché il prodotto finale è stato 

una mostra virtuale dedicata a loro, per proporre un’alfabetizzazione digitale attraverso 

un gemellaggio intergenerazionale sulle STEAM, dalle nipoti alle nonne. Infatti le 

partecipanti hanno realizzato un prodotto di digital storytelling innovativo, multimediale 

e interattivo con Canva e i-Movie, la cui versione pdf con Qr Code è stata pubblicata nel 

sito web della scuola per rendere l’esperienza comunicabile e replicabile. In tal modo il 

sito scolastico e i social media associati hanno trasmesso un messaggio positivo 

sull’educazione STEAM. 

 

 

 

Figura 3. Attività di tinkering: creazione di un robot “scribacchino” con materiali di riciclo (Foto: E. Aranda). 
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7. IL CIRD FA SCUOLA: ATTRAVERSO LA FISICA DI UNA CANDELA E IL SISTEMA BINARIO 

L’approccio scientifico e metodologico adottato nel progetto è stato multidisciplinare, 

hands-on e learning from failure, mirato alla scoperta e all’esperimento, alla curiosità e alla 

risoluzione di problemi come introduzione al metodo scientifico. Il CIRD dell’Università di 

Trieste, il Museo Civico di Rovereto - ente accreditato per la robotica educativa - e gruppo 

Pleiadi Padova, curatore della divulgazione scientifica dell’orto botanico di Padova, 

sono stati partner di progetto, curando a vario titolo alcune delle attività. 

L’apporto del CIRD dell’Università di Trieste, che già aveva collaborato al bando del 

2017, è stato puntuale e particolarmente valido. Il coordinatore, prof. Michele 

Stoppa, ha creduto da subito nell’iniziativa, affiancandoci già in fase progettuale e 

mostrando quanto l’ente creda nelle giovani generazioni e voglia favorire occasioni 

significative di formazione nelle materie STEAM. Il punteggio massimo conseguito 

nel bando documenta come il contributo del CIRD sia stato un’altra volta decisivo. 

 

 

Figura 4. Esperimenti per scoprire il metodo scientifico (Foto: E. Aranda). 

La prof.ssa Maria Peressi e il prof. Giovanni Comelli, intervenuti personalmente, hanno 

regalato ai partecipanti due giornate di attività laboratoriali fortemente pratiche, rivolte 

a scoprire l’importanza della curiosità e della tecnologia nella ricerca scientifica. 

Nella giornata affidata al prof. Giovanni Comelli i partecipanti hanno scoperto i 

fondamenti del metodo scientifico con esperimenti legati alla fisica. Palloncini, inchiostro, 
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asciugacapelli, vasi e altri oggetti presenti nelle dimore dei bambini sono stati mobilitati 

per porre domande e formulare ipotesi fisiche per comprendere come la realtà vada 

osservata con attenzione e ogni oggetto possa diventare spunto per “fare” scienza. 

Nell’ambito dell’attività promossa dalla prof.ssa Maria Peressi10, i partecipanti hanno 

affrontato una prima introduzione al sistema binario e al funzionamento dei computer 

per svolgere le operazioni matematiche. Utilizzando il concetto di “pieno/vuoto” 

gli alunni sono stati guidati a realizzare un foglio di calcolo, primo passo di una 

calcolatrice meccanica. 

8. DAL DIDÒ ALLA START-UP, UN’ESPERIENZA SUL CAMPO 

Particolarmente interessante per il corpo docente è stata l’ideazione di un’attività 

di avvio all’educazione finanziaria. Abbiamo pensato di trasmettere concetti così 

lontani dall’esperienza di un bambino attraverso la robotica educativa e il tinkering, 

a partire dalla storia di alcune invenzioni presenti nell’astuccio. 

Punto di partenza è stato il video-collegamento con Lorenzo Montemezzo, ingegnere 

aerospaziale, marchigiano e creatore di una start-up chiamata DiaMonte: nel suo 

intervento Montemezzo ha esplorato il valore della curiosità e del lavoro di squadra. A 

seguire è stato proposto un laboratorio interattivo sulla storia delle invenzioni presenti 

nell’astuccio: in particolare il velcro, la penna biro e i post-it. 

Si è spiegato ai partecipanti come il velcro sia stato inventato dall’ingegnere elettrico 

Georges de Mestral a partire dall’osservazione di un seme rimasto attaccato al pelo del 

suo cane al rientro da una passeggiata nel bosco. 

La penna a sfera, come è noto, nasce invece dall’inventiva dell’ungherese Lásló Bíró: 

osservando una biglia che dopo essere entrata in una pozzanghera aveva tracciato un 

segno sull’asfalto, all’inventore ungherese venne l’idea di come gestire l’inchiostro 

senza continuare ad attingere al calamaio. 

Il post-it nasce invece nel 1968 da un iniziale fallimento di Spencer Silver nel tentativo 

                                                        
10 Cfr. PERESSI 2021, contributo pubblicato in questo numero della rivista. 
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di creare una colla super-resistente. L’errore di Silver però si è trasformato nel celebre 

foglietto giallo grazie a un collega che lo utilizzò per tenere il segno alla S. Messa, dal 

momento che si prestava a essere agilmente spostato su e giù lungo il libro degli inni. 

Queste storie di invenzioni, raccontate ai partecipanti, sono state fondamentali per 

trasmettere l’importanza dell’osservazione scientifica e di una posizione curiosa rispetto 

alla realtà, oltre che del lavoro di squadra. Infine, al termine della fase di ascolto, ai 

bambini è stata proposta un’attività creativa. La consegna era dare vita a una nuova 

invenzione utilizzando i materiali descritti (la penna, il post-it e il velcro). I risultati 

sono stati vari e interessanti, anche se probabilmente non avranno il successo economico 

della penna biro o dei post-it. 

Nel secondo intervento è stato illustrato il principio del crowdfunding, nello specifico le 

piattaforme Kickstarter e Indiegogo, per far comprendere come oggi sia possibile sviluppare 

un’invenzione anche senza disporre di un consistente capitale di partenza. Sono così stati 

proposti alcuni esempi di prodotti curiosi nati dal finanziamento di gruppo, come lo 

scotch Lego-compatibile Nimuno loops, inventato dalla designer sudafricana Anine Kirsten, 

il Coding Set Matatalab, vincitore di numerosi premi, e Makey Makey, il celebre dispositivo 

creato dal MIT che permette di trasformare quasi tutto in una tastiera del computer e che 

è nato da un finanziamento collettivo di più di 50 mila dollari. 

Per rendere ancora più pratica l’esperienza, si è pensato di declinare il tema attraverso 

la lente della creatività, con attività di robotica e di tinkering. Materiali noti sono così 

stati riutilizzati per dare vita a un prodotto nuovo e originale. Nello specifico, 

nell’attività di robotica educativa i bambini hanno sperimentato la programmazione di 

un kit (Matatalab) che coniuga robotica e coding e che è stato commercializzato proprio 

a partire da una campagna di crowdfunding. L’attività di tinkering invece ha portato a 

sperimentare le potenzialità di Makey makey in termini di esplorazione per prove ed 

errori delle potenzialità conduttive di alcuni elementi tra cui la pasta modellante. 

Da ultimo si è proposta un’attività tecnologica di tinkering volta a testare la conducibilità 

di alcuni materiali come la pasta modellante Didò, la frutta e l’alluminio con Makey 
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Makey. Grazie al circuito stampato e alle pinze a coccodrillo, questo strumento, 

abbinato a molti oggetti, può trasformarsi in un controller touch. Il risultato è che un 

ragazzo può giocare ai videogame con dei tasti di plastilina o suonare dei vegetali 

come se fossero i tasti di un pianoforte. 

In questa parte dell’attività, le tutor interne alla scuola hanno fornito agli alunni frutti, 

alluminio e pasta conduttiva, invitandoli a formulare delle ipotesi su quali materiali 

conducessero l’elettricità e poi testando sul campo la validità delle loro supposizioni. 

Gli alunni hanno creato un circuito per sperimentare la polarità e comprendere in 

modo empirico come questa determini l’accensione o meno di un LED. 

 

 

Figura 5. La scoperta della polarità del LED (Foto: E. Aranda). 

Passaggio successivo è stato testare il circuito con la polarità corretta e sperimentare 

che se si appoggia il lato negativo del LED sulla traccia conduttiva positiva, il sistema 

non si accende. Il circuito ovviamente può essere creato anche su carta: basta avere 

un LED, una pila a bottone, nastro di rame conduttivo, scotch e un foglio. In questa 
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attività i partecipanti hanno sperimentato il valore positivo del piccolo gruppo, che 

ha permesso di osservare e dialogare sugli errori più frequenti, come eventuali 

cortocircuiti, di fatto sperimentando praticamente cosa significhi individuare gli errori 

e correggere (“debug”) un programma. 

L’attività proposta è stata molto apprezzata. Esperienze come questa, ispirate al 

mondo dei maker, hanno notevoli vantaggi: incuriosiscono e mostrano un lato 

creativo della tecnologia; integrano alunni difficili o con problemi relazionali, 

favorendo una percezione più positiva di sé da parte del singolo e anche agli occhi 

del gruppo; potenziano le soft skills; affinano la capacità di comprendere punti di 

vista differenti e di mediare la propria posizione, oltre a incrementare le abilità 

collegate all’ambito STEAM per l’oggi e per sostenere future scelte scolastiche e 

lavorative. Le attività sono concrete e tendenzialmente mirate alla realizzazione di 

un oggetto: un bracciale con LED, un videogioco, un percorso col robot, un circuito 

conduttivo, un’infografica… Questo taglio progettuale rappresenta sicuramente un 

punto di contatto tra il mondo della scuola e la realtà esterna. 

9. UNA COMMISTIONE DI LINGUAGGI 

Attraverso quest’esperienza abbiamo toccato con mano che la classe si trasforma. Il 

mondo di Papert, in cui il computer è inteso non come mero calcolatore, ma come 

matita con cui disegnare, scarabocchiare, scrivere biglietti, si contamina e si fonde con 

quello dei makers. I ragazzi si sono dimostrati entusiasti e motivati, mentre le tutor 

hanno proposto attività da Maker space, uno spazio versatile per imparare e innovare, 

un posto dove giocare, creare, apprendere, insegnare ad altri e inventare, atto pertanto 

a offrire una palestra dove far produrre idee anche a chi nella consueta didattica in 

classe non trova il luogo per esprimere le proprie potenzialità. 

Essenziale per sviluppare il pensiero creativo divergente è promuovere la capacità di 

fare “insieme”, creando un ambiente di apprendimento adatto a perseguire tale 

obiettivo. Le attività proposte erano perciò accomunate dal mettere le mani in pasta, 
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non solo nell’ambito digitale. Questo in realtà non vale solo per i sabati digitali, ma 

anche per l’attività didattica ordinaria. 

Nelle ore di robotica lavoriamo coi robot, con progetti di coding, con Scratch con i 

tablet. Accanto a questo però proponiamo anche attività di digital story tellings e 

attività da maker più legate alla dimensione artigianale e della manipolazione. 

 

 

 

Figura 5. Un partecipante alle prese con un robot LEGO Mindstorms EV3 e un’alunna che osserva al 
microscopio dei vetrini grazie alle divulgatrici di Pleiadi (Foto: E. Aranda). 
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Così nella nostra scuola abbiamo creato con la stampante 3D i personaggi di StarWars, 

ma anche cerchietti e portachiavi; pieghiamo la carta scoprendo gli angoli per creare 

origami che attraverso i LED si illuminino, cuciamo con filo conduttivo e LED bottoni e 

braccialetti da super eroi che introducano i piccoli al mondo dei cosiddetti dispositivi 

indossabili (“wearable devices”), impastiamo composti di pasta conduttiva e isolante che 

permettano di impastare torte in cui si accendano i LED e consentano di sperimentare 

in tal modo principi scientifici come avviene all’Exploratorium di San Francisco... E in 

omaggio all’ultima arrivata delle materie STEAM, l’arte (A dell’acronimo), abbiamo 

creato installazioni artistiche ispirate a Kandinsky, proponendo la creazione di codici 

di comandi attraverso l’art code. 

 

  

Figura 6. Imitando la competizione robotica FIRST LEGO League con gli animatori del Museo Civico di 
Rovereto, ente accreditato per la robotica educativa e referente Italia della manifestazione (Foto E. Aranda). 
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Figura 7. Creazione del dentifricio (a sinistra). Makerspace: alle prese con il plotter da taglio per 
creare dei bigliettini di Natale (a destra) (Foto: E. Aranda). 
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10. VALUTARE PRODOTTI E PROCESSI 

Come valutare il pensiero computazionale e più in generale le attività da maker è un 

argomento molto interessante, attuale e tutto da esplorare, tanto più alla luce delle 

novità legate alla nuova scheda di valutazione per la Scuola primaria, introdotta a 

dicembre 2020, che pone l’attenzione più sul processo che sul mero prodotto. Senza 

pretese di esaustività, si può dire che siamo partiti dallo spunto offerto al mondo della 

scuola da Marco Giordano e Caterina Moscetti11. L’idea, nata nell’alveo del Piano 

nazionale scuola digitale12, era di valutare da una parte il processo e dall’altra, ove 

possibile, il prodotto realizzato. 

Per quanto riguarda il processo, alla base anche della robotica educativa c’è il 

convincimento che l’errore rappresenti un elemento di analisi e di crescita e che 

quindi vada favorita una valutazione di tipo formativo, in corso d’opera, che individui 

e premi gli adattamenti lungo il percorso. Accanto a questo abbiamo colto il 

suggerimento di incentivare l’autovalutazione del discente e la valutazione tra pari, 

anche in chiave di mediazione dei conflitti e proposto attività con il metodo circle-

time, favorendo un clima sereno. 

Marco Giordano e Caterina Moscetti suggeriscono poi di considerare la capacità di 

lavorare in gruppo, lo stile di collaborazione, le abilità logiche e di organizzare le 

fasi di lavoro. Accanto alla capacità di fare analisi e sintesi, i due studiosi propongono 

di prendere in considerazione la capacità di costruire sequenze, definendo il prima, il 

durante e il dopo, ad esempio nella realizzazione di un videogioco con Scratch o delle 

slide della mostra. 

Abbiamo provato a valutare tutto questo e l’esperienza è sicuramente stata positiva, 

seppure con alcuni aspetti da migliorare, soprattutto legati alle norme di prevenzione 

Covid che hanno condizionato la relazione tra i bambini e lo svolgimento di alcune 

attività. I bambini sono riusciti a essere tendenzialmente rispettosi e hanno mostrato 

                                                        
11 Cfr. GIORDANO, MOSCETTI 2016. 
12 Cfr. PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE in Siti web. 
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buone capacità di adattamento e di risposta alle diverse proposte. Talvolta l’entusiasmo 

era così grande da rendere le attività molto partecipate e vivaci. 

Per quanto riguarda la valutazione dei prodotti, è stata interessante, in chiave non 

prettamente docimologica, ma come spunto oggettivo, la proposta di considerare i 

prodotti tecnologici, come programmi realizzati dagli allievi con Scratch, secondo 

alcuni criteri come l’uso di strutture di controllo, la gestione dei dati, l’astrazione, 

la possibilità di interazione da parte dell’utente, la presenza di processi coordinati 

tra di loro, il parallelismo di blocchi di istruzione che si attivano in contemporanea 

o in seguito a un certo evento, la presenza di elementi logici come la condizione “se 

allora” etc. Senza dubbio valutare i lavori di alunni di età compresa tra i 6 e i 9 anni 

resta un’impresa ardua, anche se si sono rivelati sostanzialmente capaci di creare 

prodotti che documentassero la capacità di collaborare, astrarre, favorire l’interazione. 

11. DIAMO I NUMERI 

È difficile valutare la ricaduta sociale di un’iniziativa di questo tipo, è come chiedere a 

un seme che pianta diventerà… Tuttavia ci proviamo. 

Abbiamo ricevuto più di 80 candidature, limitate purtroppo a una media di 21 a sabato 

a causa delle misure di prevenzione Covid. I partecipanti erano, come già precisato, al 

60% di sesso femminile e comprendevano alunni in situazione di difficoltà o con disturbi 

specifici dell’apprendimento. Dal punto di vista dell’impatto sociale, l’evento ha 

raggiunto un numero consistente di persone, quattrocento famiglie. 

Il gruppo di lavoro ha coinvolto in totale più di una quindicina di persone tra staff di 

progetto e formatori esterni. I tutor interni sono stati, in rigoroso ordine alfabetico, Ercilia 

Aranda, Valentina Bassan e Serena Pirulli: con passione e autentica professionalità, hanno 

guidato e introdotto i partecipanti al mondo STEAM. Instancabili, alle otto del mattino del 

sabato attendevano i ragazzi col termo scanner in una mano e un robot nell’altra. 

I partner esterni hanno inviato otto formatori: tre docenti provenienti dal CIRD 

dell’Università di Trieste, tre formatori di Pleiadi, un divulgatore del Museo Civico 
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di Rovereto, un imprenditore che ha vinto il premio start-up delle Marche. 

Il gruppo di progetto prevedeva anche altre tre figure: come coordinamento, segreteria, 

progettazione e ideazione la scrivente, come responsabile amministrativa Adriana 

Gorghetto, mentre la supervisione alla rendicontazione e al rapporto col territorio 

è stata curata in prima persona da Roberto Scarpa, Presidente della Fondazione. 

L’esperienza è stata favorita anche dall’amministrazione del Comune di Mira, in cui si 

trovano entrambe le scuole, in particolare dal sindaco Marco Dori e dall’assessore Elena 

Tessari, con deleghe alle politiche educative, giovanili e delle famiglie. 

Molte ragazze hanno chiesto ai genitori di acquistare i libri che sono stati letti e 

presentati durante i sabati digitali. Altre alunne hanno replicato alcune attività a casa. 

Entusiaste, uscivano dalla scuola con in mano il loro visualizzatore per ologrammi o al 

polso un bracciale con cui erano stati introdotti i wearable device. Nonostante il Covid e 

il fatto che alcuni dei partecipanti siano finiti in quarantena saltando qualche incontro, 

siamo riusciti a svolgere tutte e dieci le giornate in presenza. 

Abbiamo concentrato la nostra attenzione anche sulla mostra interattiva finale, che 

documenta l’entusiasmo dei bambini e lascia sperare che qualche passo nella direzione 

di un’alfabetizzazione tecnologica e creativa sia stato fatto. I feedback delle famiglie 

confermano in effetti il gradimento dell’iniziativa. Il prodotto di digital storytelling 

realizzato dai partecipanti, fruibile liberamente nel sito web della scuola13, rende 

l’esperienza facilmente replicabile anche da altre scuole, a parità di dotazioni 

tecnologiche. 

12. PICCOLE DONNE CRESCONO… ANNA, MATILDE E RACHELE 

In conclusione torno sul tema dell’inclusione e del superamento degli stereotipi. 

Sarebbe certamente prematuro portare dati al riguardo, tuttavia possiamo documentare 

i primi frutti dell’analogo percorso svolto col bando STEM nel 2017. Alcune ragazze, 

come Anna e Matilde, che avevano partecipato da alunne alla prima esperienza, 

                                                        
13 Cfr. FONDAZIONE GIOVANNI POLO I in Siti web. 
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hanno appena presentato come elaborato per l’Esame di Stato al termine del primo 

ciclo percorsi dal titolo “Le donne e la tecnologia”; altre, come Rachele, che avevano a 

suo tempo affiancato tutor più esperti sono giunte alla maturità e tengono ora corsi di 

coding nella nostra scuola. Come dire, Piccole donne crescono… 
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ABSTRACT 

Drawing on Heidegger’s and Herder’s works, this paper tries to identify a feature of identity both at 
an individual and an institutional level, according to changes happening in institutions from time 
to time throughout history. In particular, attention is given to Istria and the dramatic epilogue of 
the Second World War, known as the Istrian exodus, in the border region of north-eastern Italy. In 
this context, the remarkable figure of Maria Pasquinelli is presented, a teacher who paid a personal 
price to affirm her identity with determination. If some never managed to found their own identity 
(Pirandello), others saw in the recognition of the other the only solution to identity issues (Buber, 
Socrates-Plato, Pius XII). This allowed them to grow in humanity, an “enhanced” humanity, in 
which one’s own identity may be inscribed, both at individual and institutional level. 

PAROLE CHIAVE 

IDENTITÀ / IDENTITY; STORIA / HISTORY; ESODO / EXODUS; ESILIO / EXILE; INTEGRAZIONE / 

INTEGRATION; DIALOGO / DIALOGUE. 

1. UNA PREMESSA METAFISICA 

Ogni comunità di persone è chiamata a trascorrere l’avventura della vicenda umana 

tra l’essere e l’esserci, direbbe in termini filosofici Heidegger, per portare a compimento 

una sua individuale vicenda esistenziale. In concreto nel corso della storia l’identità è il 

risultato dialettico di questo processo metafisico che nella scansione del tempo storico 

ha la sua realizzazione, sia nei singoli sia nel collettivo della società civile. 

Per introdursi in un tema così delicato e complesso come può essere la nozione di 

identità e storia e le eventuali conseguenze, che questi termini possono portare, 

                                                        
* Title: Between Identity, History and Exile. 

** Già Professore Associato di Storia della Chiesa presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli 
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poetica (n. d. r.). 
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penso sia opportuno iniziare con una specie di premessa metafisica. Potrà sembrare 

una digressione teoretica su un tema di così alto profilo e di dinamismi interni 

capaci di sfociare con facilità alle sue devastazioni negative. Questa situazione si avvera 

se non si tengono ben distinti i termini del problema e la loro connessione armonica, 

che suppone sempre un innato equilibrio e una esperta saggezza nel collocarli nella 

loro giusta situazione valoriale. 

Tale eventualità suppone che si abbia ben presente una scala di valori classica, che 

dalla filosofia greca e romana fornisca la giusta metodologia per inoltrarsi in un 

cammino aspro, pieno di deduzioni e risultati effettuali che non sempre possono 

combaciare in una logica, specie nei meandri della storia. 

La realizzazione storica, infatti, non osserva mai la filosofia con una linea di causalità 

ed effetti deducibili, ma piuttosto segue gli umori, le opinioni, le convenienze, gli 

interessi, le tendenze – e anche le contraddizioni – che sono proprie della vita nelle 

pubbliche relazioni, nel tessuto degli stati nei loro rapporti internazionali, come nelle 

molteplici relazioni personali, che formano il terreno vitale della società civile. 

Ancora citando Heidegger si può ricordare il suo intervento (si tratta delle conferenze 

da lui tenute all’Università di Freiburg i. Br.) sull’Identità e Differenza1, che si sviluppano 

non ottemperando al principio di identità. 

2. UNO SGUARDO ALL’EUROPA 

Con sguardo europeo si può partire da quello che le istituzioni del Vecchio 

Continente si sono date con i parlamentari, le aggregazioni giuridiche, i contributi 

diplomatici e hanno esposto su questa aggrovigliata problematica con le ricerche e 

le grandi inchieste – che se ben condotte – fotografano la situazione di pensiero 

contemporaneo circa una determinata domanda. 

Dal Parlamento europeo e da quello sovietico delle nazionalità (la composizione di 

quest’ultimo ripete quanto aveva nella sua aggregazione l’ex Austria-Ungheria, 

                                                        
1 Cfr. HEIDEGGER 2009. 
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moltiplicato all’ennesima potenza) si cercano risposte adeguate. Inoltre soluzioni 

vengono dagli organismi operativi dell’Europa, dalla Conferenza per la sicurezza, 

dalla Collaborazione in Europa – (Dichiarazione di Helsinki, 1975) – nonché dalle 

molteplici Università europee e dallo scambio sempre più intenso di studenti nella 

«famiglia europea» con il Programma Erasmus2. 

Con questa denominazione – «famiglia europea» – l’hanno chiamata i pontefici a 

cominciare da Paolo VI, incrementato da Giovanni Paolo II3 e Benedetto XVI, fino a 

Francesco, cercando di conferire una nuova identità al Vecchio Continente. Quello 

che è in atto è che ci si trova davanti a una complessa realtà in crisi di crescita4, ma 

finora è il caso di affermarlo, ha certamente prodotto i suoi benefici frutti con 

questi vari organismi europei. 

Tra questi non si deve dimenticare che da tre quarti di secolo l’Europa non ha più visto 

guerre tra i suoi stati, anche se bisogna ricordare la tragica parentesi del conflitto tra 

Serbia e Croazia (1991-1995), che comunque si inserisce come una puntura sanguinante 

nel cuore dell’Europa. Fortuna fu che questa terribile carneficina si configurò come una 

contesa locale, circondata dalle grandi potenze pacifiche del Vecchio Continente, quali 

la Polonia, la Germania, l’Italia, la Francia, nonché l’Ungheria. Sicché questa enorme 

“centrale di confini” (o di ‘periferia’ pacifica) servì da cuscinetto ammortizzatore agli 

spiriti in lotta tra loro con antica ferocia. 

La pace, comunque, è da considerarsi la prima identità europea, che i suoi cittadini 

doverosamente devono salutare con soddisfazione. Sono gli scambi commerciali, 

economici maggiorati con benefici e talvolta prodigiosi effetti che hanno garantito 

un sicuro ed esteso benessere popolare. Senza dire, ciò che più vale, la più lucida 

consapevolezza e la maggiore presa di coscienza di appartenenza a un complesso 

sistema statale di libera circolazione di capitali, ormai cadute le barriere dei confini. 

Oltre alla pace diffusa che a grandi passi, nel fluire del tempo, va verso una meta di 

                                                        
2 Acronimo di EuRopean community Action Scheme for the Mobility of University Students. 
3 Cfr. GIOVANNI PAOLO II 2005. 
4 Cfr. RATZINGER 2005. 
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atteggiamento e di mentalità, e cioè il superamento del concetto di nazionalità come 

J. G. Herder l’aveva pensato – e come spesso in maniera nazionalista era stato 

sussunto dagli stati europei. Per Herder nazione s’accompagna di pari passo con patriota 

e il sentire profondo della popolazione nella sua espressione di lingua nazionale. E il 

concetto di nazione è ciò che caratterizza le proprietà del suo spirito, il carattere 

specifico di un Paese. In negativo egli cita la politica di Federico II, re di Prussia, che 

troppo concedeva alla cultura francese subendone l’influsso – addirittura promuovendo 

quella pubblicistica francese – senza auscultare e sviluppare le peculiarità innate della 

nazione prussiana e lo spirito qualificante i tedeschi. 

Attualmente sembra che si stiano superando i seducenti e affascinanti slogan di 

libertà e di democrazia sia da parte delle ex repubbliche popolari balcaniche – in 

realtà si configuravano come nazionali-totalitarie – che portavano a esiti illiberali. 

Attualmente godono di più libertà di quanta non ne avessero prima del 1989, 

mentre le repubbliche occidentali europeiste da lunga stagione sentono smorzate le 

loro libertà al fine di un equilibrio superiore più vantaggioso. 

Comunque sia la identità coincidente con i confini statali – ciò che quasi mai si 

realizzava per il passato (e per il presente) – cede il passo a una nuova nozione di 

identità europea che muove timidamente i propri passi incerti procedenti nella 

direzione dei grandi valori. In siffatta maniera, ci si orienta oltre i confini dei singoli 

stati, pur mantenendo essi la sovranità giuridica e identitaria propria. 

3. UNO SGUARDO ALL’ITALIA 

Non è dubbio che i singoli stati in Europa si comportano ancora secondo la tradizione 

secolare della storia siglata da secoli fin dal Medio Evo. E sotto l’influenza del 

Romanticismo si danno ancora una legittimazione in termini di nazionalità. Ripetendo 

essi la propria origine nei secoli del Medio Evo per buona parte, come la Spagna, la 

Francia, la Polonia e l’Ungheria. Solo l’Italia in un recente passato ottocentesco di 

neanche due secoli ha raggiunto l’unità. Ma forse è proprio per questa sua recente 
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formazione in quanto stato e nazione che da essa è nata impellente l’esigenza dell’Unione 

Europea e una integrazione più completa in questo ambito dopo una guerra umiliante e 

disastrosa condotta da un regime autoritario. 

Questo recente processo unitario – 1861 – agli occhi degli osservatori contemporanei 

sembrava più che altro una aggregazione fragile fondata sui regionalismi dell’Italia. In 

essa infatti esistevano il Piemonte al nord, al centro il patrimonio di San Pietro – o 

Stato Pontificio – che poteva vantare la propria unione fin dal VII-VIII secolo – e lo 

Stato borbonico del Regno di Napoli. 

Questa configurazione della precarietà dell’Italia era l’opinione della Francia ai tempi 

di Napoleone III. Essa era molto consapevole di aver aiutato in modo determinante il 

Regno di Piemonte e di Sardegna nella prima fase dell’unità. Nel suo progetto o calcolo 

l’Italia si sarebbe geograficamente presentata come un Regno del nord, con i Savoia – 

stato cuscinetto per la Francia con l’Austria-Ungheria. Inoltre quello del centro con lo 

Stato Pontificio e quello Borbonico nel sud col Regno di Napoli, appunto, compresa la 

Sicilia, che da sempre aspirava a una autonomia locale – il re Umberto II di Savoia la 

concesse nel 1946 – e oggi Regione a statuto speciale. 

Da quando nel 1861 per merito di un fine diplomatico quale Camillo Benso conte di 

Cavour tutti gli scolari della penisola ripetevano: «Fatta l’Italia, ora bisogna fare gli 

Italiani», questa asimmetria denotava che l’Italia ha avuto prima l’aggregazione statale 

come ente morale giuridico, e dopo le rimaneva l’immane compito di fare la nazione 

italiana. Doveva cioè percorrere un cammino di legislazione comune, di abitudini 

diffuse e di tradizioni che abbracciassero tutta la penisola. E soprattutto una grande 

opinione pubblica comune. Secondo gli studi di Bruno Migliorini5, fatta l’unità politica 

a metà Ottocento, solo un 18/20% della popolazione si esprimeva con la lingua italiana. 

Questa meta venne raggiunta negli anni Settanta del secolo scorso, secondo l’opinione 

di Pier Paolo Pasolini, comunque a detrimento delle tradizioni e dei localismi regionali, 

in particolare per quanto riguarda le parlate «dialettali». 

                                                        
5 MIGLIORINI 1960. 
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Per la lingua se ne rendeva conto il mondo politico, se nel 1868 Alessandro Manzoni 

– incaricato dal ministro della Pubblica Istruzione Emilio Broglio – scrisse una relazione 

intitolata: Dell’unità della lingua e dei mezzi di diffonderla6. Ovviamente si trattava di una 

meta da raggiungere e praticare con la scolarità resa obbligatoria a tappe, almeno 

per la Scuola elementare. Inoltre l’apparato burocratico del nuovo stato e l’emigrazione 

interna contribuirono in maniera efficace a diffondere l’idioma di Dante, il fiorentino 

vivo e parlato del popolo, non quello colto dei letterati. 

In questa maniera si progettava che tutta la complessa tradizione etnica e storica 

radicatasi via via con varietà e sviluppi culturali nelle diverse regioni della Penisola 

confluisse nell’alveo della medesima lingua. «Andar a sciacquare i panni in Arno» – 

secondo la bella immagine di Manzoni – significava dare prevalenza a una lingua viva, 

unendo le «membra sparse» verso un’aspirazione di comunicare linguistico condiviso. 

Questa opera di uniformità nazionale non si realizzò se non lentamente. 

Una tappa significativa sembra essere la prima guerra mondiale, in cui tutti i soldati del 

nord, del centro e del sud fraternizzarono tra loro; e poterono inoltre esperimentare il 

primo tentativo riuscito di intendersi tra loro tra il filo spinato delle trincee e nella 

tragedia di ammazzarsi tra popoli della stessa religione di matrice cristiana. Anche se in 

quella situazione di angosce e di disperazione nelle pause natalizie e pasquali – oltre ad 

altre particolari circostanze – i soldati italiani e dell’altra parte: austriaci, ungheresi, 

bosniaci, slavi fraternizzavano tra loro, scambiandosi il pane bianco col rum. 

Era un primo segno, un germoglio che sarebbe sbocciato dopo il secondo conflitto, 

che partiva dal basso, cioè dal popolo. Un papa - Pio XII nel 1948 (11 nov.) - spronava 

in un illuminato discorso i governanti a procedere concretamente all’unione europea 

(CECA - Comunità europea del carbone e dell’acciaio, 1950), sulla scia di tre cattolici di 

primaria grandezza, come Alcide De Gasperi, K. Adenauer e R. Schuman: 

Che il ristabilimento di una Unione europea presenti serie difficoltà, nessuno lo ignora. A bella prima si 
potrebbe far valere il bisogno, per renderla psicologicamente sopportabile a tutti i popoli d’Europa, di 
qualche cosa che allontani da essi il ricordo degli avvenimenti della recente guerra. Però non c’è tempo da 

                                                        
6 Cfr. MANZONI 2011. 
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perdere. E se si vuole che questa Unione raggiunga il suo scopo, se si vuole che essa serva utilmente la 
causa della libertà e della concordia europea, la causa della pace economica e politica intercontinentale, è 
ormai tempo che si faccia. Anzi alcuni si domandano se non sia già troppo tardi. 
Perché aspettare che il ricordo della guerra si sia prima dileguato nella speranza di una prospettiva 
lontana, quando, al contrario, i suoi effetti ancora dolorosamente sentiti, sono per questi popoli d’Europa 
un incoraggiamento a deporre una buona volta le loro preoccupazioni egoisticamente nazionali, origine 
di tante gelosie, di tanti odii, e una incitazione a provvedere alla loro legittima difesa contro ogni politica 

di violenza aperta o nascosta?7 

Fin qui la riflessione ad ampio raggio, a livello di stati. Si desidera ora restringersi a 

una subregione come quella che si estende da Trieste-Muggia-Capodistria fino a 

Parenzo e Pola. 

4. L’ESODO ISTRIANO 

Nella penisola istriana, al termine del secondo conflitto, si realizzano situazioni 

chiamate legittimamente esodo istriano8. Esso assunse proporzioni del fatto storico 

dal profilo biblico, poiché una popolazione intera (oltre l’80%, se non il novanta) fu 

costretta ad abdicare alla propria terra per l’Italia. La libertà di «opzione» era solo 

una formalità delle norme del Trattato di Parigi del 10 febbraio del 1947. 

In realtà non si trattava di una libera scelta, ma di dover sfuggire a un regime autoritario 

populista, illiberale verso la religione cattolica (e anche verso l’ortodossia serba e la 

religione islamica) capace di arrivare al ruolo di persecuzione vera e propria. 

Di questa sono testimoni e vittime sia il clero italiano che sloveno e in particolare 

quello croato che ha lasciato sul campo circa 500 sacerdoti finiti di morte violenta9. 

Per quelle popolazioni la religione cristiana costituiva l’elemento di identificazione – 

identità forzatamente eclissata – lasciando spazio all’altra componente sovrastante: il 

nazionalismo da una parte e dall’altra, su chi restava e su chi se ne andava, cioè la 

propria identità come nazione calpestata. 

Vorrei ora esaminare in sintesi, a volo d’uccello, l’esodo istriano nelle sue proporzioni di 

fenomeno funesto10, che non si chiuse del tutto con il 1945. E non fu certo il peggiore in 

                                                        
7 Cfr. PIO XII 1948, in Siti web. 
8 Cfr. SANTIN 1978; PONIS 2000; ZOVATTO 2017. 
9 Cfr. ZOVATTO 2017. 
10 Cfr. PUPO, SPAZZALI 2018. 
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Europa, altri spostamenti di popolazioni a decine di milioni si trovarono proiettate in 

altri stati, come la Polonia, in cui 20 di milioni di Polacchi furono annessi all’Unione 

Sovietica, senza la possibilità – del resto negata – di possedere un proprio giornale 

nella lingua materna. Essa, comunque, fu compensata da territori tedeschi. 

 

 

Figura 1. Il clero italiano e croato nonché sloveno patirono gravi intimidazioni, specie nella Zona B del 
Territorio Libero di Trieste. 

Così la repubblica Popolare della Germania Orientale – con Berlino straziata dalle 

Zone e dal muro – fu sotto il tallone di un regime di rieducazione culturale – nella 

manomissione delle coscienze – dal regime sovietico in cui vigeva il socialismo reale. 

Passando così dal nazionalsocialismo che accentuava la nazione (con la purezza della 

razza e lo spirito guerresco) a quello del comunismo che accentuava l’aspetto 

economico del materialismo dialettico marxista-leninista. 

In questa situazione generale tragica si assisteva all’esodo di massa di rifugiati 

provenienti dall’intera regione istriana, da cui emerge la singolare figura di Maria 

Pasquinelli. In questa donna particolare brillano alcune valenze: l’identità negata ad 
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abitare nella propria patria (Heimat in tedesco), territorio che era stato forgiato 

dall’influsso di una tradizione veneto-istriana sotto ogni profilo. Poiché secondo il 

filosofo Rosmini la configurazione di un villaggio, di un paese, d’una città assumono 

l’aspetto delle personalità e della classe dirigente che lo governano e che vi abitano. 

Anche personalità che dirigono una comunità sia piccola sia più grande – e quindi 

complessa – nel loro insieme hanno una loro lingua materna e pensano con gli 

stessi moduli per risolvere i problemi della vita. 

Esse percorrono e rivisitano con amore di affezione la stessa tradizione pur nei 

versanti diversi della pratica; frequentano gli stessi luoghi comuni per affrontare i 

problemi quotidiani; si accodano alle stesse consuetudini, magari con varianti interne, 

ma che si rifanno a una stessa matrice; amano le medesime abitudini gastronomiche; 

modulano gli stessi canti di società; frequentano le medesime festività religiose, 

professando il medesimo credo cristiano. Così si presentava l ’Istria appena 

terminata la grande guerra nel secolo scorso. 

 

 

Figura 2. La copertina del secondo volume della monografia Istria nobilissima di Giuseppe Caprin. 
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Le pubblicazioni dello scrittore e tipografo triestino, Giuseppe Caprin, ne sono una 

conferma con: Le Marine di Grado; Marine istriane; Istria nobilissima, opere di un fine esteta, 

di buon gusto, oltre che delizia degli amanti del bel libro dal sapore di antiquariato. La 

gran parte delle opere del Caprin sono della seconda metà dell’Ottocento, fino a lambire 

il Novecento. Istria Nobilissima11, curata dalla consorte Caterina Croatto, finissima 

scrittrice uscì postuma nel 1905. Ella annota nella prefazione che poco prima di morire 

Giuseppe sempre le confidava che Istria Nobilissima «è tutta la sua vita», in un processo 

di identificazione che mostrava tutta la sua passione vitale, sostenuta da un insonne 

lavoro intellettuale. 

Mentre ancora l’Italia stava leccandosi le ferite del secondo conflitto al termine del 1943, 

l’Istria fu immediatamente occupata dalle truppe del maresciallo Tito, già organizzate. 

Conseguentemente la penisola fu il teatro di lutti perpetrati da tutti i protagonisti, quali 

i partigiani comunisti per la libertà; i partigiani del re serbo, i cetnici fedeli al re Pietro II in 

esilio, dalla lunga barba; gli ustascia nazionali della Croazia di Ante Pavelić; i partigiani 

bianchi del CNL (considerati di scarsa incisività e di cui non si notano particolari 

efferatezze); i fascisti e le intimorite autorità locali, ben presto eliminate dal nuovo 

governo della rivoluzione socialista totalitaria. Il clero italiano, il clero sloveno e quello 

croato cercarono di attutire l’impatto funesto in varia misura. 

In quel particolare momento storico, alla caduta del Governo fascista, nazionalista e 

autoritario, si sostituiva un Governo socialista radicale, coadiuvato da una forte 

polizia politica – l’OZNA – polizia politica macchiatasi di tantissimi abusi arbitrari, 

sfociati nella uccisione della classe dirigente sia civile sia religiosa italiana e, 

particolarmente, slava12. 

Per quanto concerne questo tempo si potrebbe dire che fu una fase, periodo di 

transizione di governo, durato circa una decina di anni – dal 1945 al 1956 – in cui 

tutto era in movimento, tutto era precario e instabile. Per identificare questo 

tremendo spazio cronologico si potrebbe dire che può essere rappresentato da una 
                                                        
11 Cfr. CAPRIN 1905. 
12 Cfr. KLINGER 2015. Gli archivi di questa polizia sembra siano ancora sigillati. 
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giovane signora dalmata di Zara che mi raccontava la sua vicenda nel raggiungere 

Trieste, dopo d’aver perso tutto nella sua città distrutta. Imbarcatasi per raggiungere 

la città adriatica, aveva raccolto quel po’ di roba rimasta in una valigia di cartone 

pressato con i documenti e foto di famiglia. E con due borselli portò tutte le cose care 

che amava e che aveva la forza di portare con sé. Una volta arrivata – finalmente a 

Trieste – s’accorse che la valigia era sparita, rubata. 

 

 

Figura 3. L’autorevole testimonianza autobiografica di Mons. Antonio Santin costituisce una preziosa 
fonte di informazione sugli accadimenti che sconvolsero la Venezia Giulia durante il suo episcopato. 

La sua casa era stata ridotta a un cumulo di macerie dai bombardamenti alleati, il 

centro di Zara più non esisteva. Sicché profuga, in esilio, in una città grande come 

Trieste, era rimasta senza la carta d’identità. Era proprio rimasta sola, senza una 

abitazione, “sans papier” come vuole chiamarla attualmente l’ufficialità burocratica 

degli stati, e senza un soldo in tasca. 

La sua identità anagrafica e burocratica non era documentabile, restava solo quella 

individuale della viva testimonianza, del talento personale di impostare di nuovo 

una vita cominciando da zero. E lei si mise a scrivere poesie tra le lacrime. Di qui si 
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arguisce che la identità talvolta è esprimibile tramite ciò che non si è giuridicamente 

per arrivare al passo successivo di ciò che si è realmente. Questa situazione diventa il 

pungolo aperto all’opportunità di esprimere ciò che si è con la propria capacità, con 

il proprio talento e l’iniziativa personale, manifestando il livello di perfezione 

raggiunto nell’identità matura. 

5. LA SINGOLARE FIGURA DI MARIA PASQUINELLI 

Anche i profughi istriani soggiacevano spesso a situazioni consimili a questa signora 

anonima e all’altra, l’insegnante Maria Pasquinelli, che difese la storica identità 

dell’Istria, volendole bene – a giusta ragione – più di quanto ella volesse bene alla propria 

anima. Voleva significare con questa affermazione, la sua identità veneta e l’adesione 

intima del suo spirito, fin nell’io ancestrale dei sotterranei della coscienza, là dove 

nascono i desideri, si formano le idee e maturano i giudizi che regolano il nostro 

comportamento e lo stile di vita. In altri termini tutto ciò che si chiama identità personale. 

 

 

Figura 4. I due protagonisti della corrispondenza, Mons. Antonio Santin e Maria Pasquinelli. 
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Basti riportare alcuni brani delle sue lettere in cui rifiutava di «chiedere la grazia» – 

dopo la condanna capitale – per non vanificare il senso del suo atto criminoso a Pola. 

Quando fu condannata all’ergastolo, suo malgrado, per l’uccisione dell’ufficiale inglese, 

Robert de Winton, nella città polesana nel giorno della pace di Parigi, il 10 febbraio 

1947. A tale proposito Mons. Antonio Santin13 le scriveva, insistendo di non porsi 

troppi problemi: 

Lei si tormenta inutilmente. Lasci che ogni cosa abbia il suo corso. Non dipende da Lei. Lei non chiede 
null’altro che soffrire. Detenzione illegale? Ma non ne ha colpa. Grazia? Se verrà non dipenderà da Lei. Da 
chi verrà? Non La riguarda. Potrà accettarla o meno. Ma io la accetterei. Forse non avrebbe il 
significato che Lei le dà. E nessuno le darebbe quel significato. 
Certe cose non si deve neppure pensarle [il suicidio]. Non si può contemporaneamente confidare in Dio e 
ribellarsi a Lui. Ascolti chi Le parla per il Suo bene.14 

Oppure nella lettera del 28 febbraio 1953: 

Io spero che anche lei avrà pace. Il suo scritto lo lascia sperare. Siamo in Quaresima e andiamo verso il 
Calvario di Cristo e verso Pasqua di Risurrezione. Sono cose queste che parlano profondamente all’anima, 
che parlano non inutilmente all’anima. È Dio che è più vicino a noi. Vi è tanta ricchezza di grazia e di 
pace in queste sante cose.15 

E sempre del 1953, come le altre due citate, il vescovo Santin le scrive ancora, 

ricorrendo alla luce di Dio per fare un salto di qualità verso il traguardo di fede vissuta: 

Non pensi alle amnistie inglesi. Viva serena in umiltà e operosa pietà. Lasci fare a Dio. E accetti le sue 
disposizioni. Non Le dico solo di fare Pasqua, ma di penetrare con lo spirito nel Mistero pasquale, 
intonando allo stesso la sua vita. E queste non sono parole. Mi dispiace che non abbia accolto la partenza 
offerta di sua Eminenza E non ne capisco neppure la ragione16  

In questi casi il vescovo fa leva sullo spirito di Dio nel tentativo di sospingerla con la sua 

volontà verso orizzonti elevati, ricorrendo al Vangelo e anche a Dante: «E’n la sua 

voluntade è la nostra pace» (cfr. Par., III, 84). Ma anche in concreto, mons. Santin aveva 

chiesto l’avvicinamento a Bergamo – facendo la raccomandazione tramite l’arcivescovo 

di Firenze, il card. Elia Dalla Costa – per avvicinarla alle sue sorelle di Bergamo, con 

cui si identificava con i propri affetti domestici. 

                                                        
13 Vescovo di Fiume (1933-1938), e, successivamente, Vescovo di Trieste e Capodistria (1938-1975), con il titolo 
personale di Arcivescovo (dal 1963). 
14 Cfr. ZOVATTO 2020, Lettera 7, si citano le lettere riportate in Appendice del volume in ordine cronologico. 
15 Cfr. ZOVATTO 2020, Lettera 8. 
16 Cfr. ZOVATTO 2020, Lettera 9. 
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Da tutto questo risulta che la Pasquinelli stava assumendo una personalità straziata dal 

dolore e anche piegata dall’ascetica suggerita dal vescovo Santin, la cui autorevolezza 

morale era a tutti nota. Anche se bisogna dire che egli si era formato a una rigida 

formazione sacerdotale, tra cui si trova pure l’influenza dei monaci cistercensi di 

Zaticna (Stična), nel cui monastero fu ospite durante la prima guerra mondiale. 

E in questo caso con la Pasquinelli il vescovo non sa distinguere tra la propria tensione 

alla perfezione – (ascetismo e dinamismo pastorale) – da quello della Pasquinelli, una 

comune fedele in cammino. Non era ancora acquisito alla consapevolezza tramite le 

riviste scientifiche francesi indicanti il ruolo dei laici nella chiesa, decretato in seguito 

con il documento “Apostolicam Actuositatem” del 1965 del Concilio Vaticano II.  

Ma c’era un’altra identità, quella civile e quella morale che a Trieste la classe dirigente 

cercava in tutte le maniere e in tutte le vie di difendere per salvare il nesso vitale della città 

con l’Italia sotto il profilo giuridico. È noto infatti secondo la legislazione internazionale che 

un territorio appartiene a chi ne esercita il diritto in quel luogo. Basti a questo proposito 

citare quanto il dottor Domenico Mantese, procuratore della Corte d’Appello di Trieste 

affermava, per rendersi conto della posta in gioco, circa l’esercizio del diritto in rapporto 

alla presenza degli alleati inglesi e americani (1945-1954). 

Dovevamo evitare che attraverso una determinata prassi giudiziaria si consolidasse l’opinione, che 
avrebbe finito forse per fare testo anche sul piano internazionale, di una ormai avvenuta avulsione della 
città dalla sovranità italiana. Siccome l’esperienza anglosassone portava a questo, allora dovevamo stare 
attenti a non avallare tale possibilità, orientamento della nostra prassi giudiziaria. Per es. quando c’era 
un conflitto di competenze con un tribunale italiano, bisognava stare molto attenti a che non ci scappasse 
l’espressione “mancanza di giurisdizione”: una simile affermazione poteva indurre a pensare che la 
sovranità italiana era in forse, mentre se si parlava di “mancanza di competenza, allora la sovranità 
italiana era postulata”.17 

Questo il significato essenziale del gesto della Pasquinelli, che gridava con tutta la 

potenza e insieme impotenza del suo gesto, la nostalgia per l’Italia di questa terra di 

confine nel giorno in cui Parigi sentenziava il suo distacco dall’Italia.  

Ma riprendendo l’identità della Paquinelli, omicida dell’ufficiale di brigata generale 

R. W. de Winton (10-2-1947), in lei emergeva anche l’identità profonda della 

                                                        
17 Cfr. SPIRITO 1995, p. 66. 
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Bergamo cattolica, mistica fino al midollo per cultura e per civiltà veneta. Sul suo 

misfatto compiuto quando si decretava la perdita della madre patria nella capitale 

culturale dell’Europa. 

Ma restava in aggiunta il grave problema di coscienza: Come giustificare un omicidio 

volontario con il credo cristiano da parte di un cattolico praticante? Soprattutto se si 

pensa che questa coscienza credente costituisce l’aspetto qualificante la propria 

identità personale: 

Ragionai molto per cercare di risolvere il problema religioso – scrive la Pasquinelli –. Pensai che nella 
Bibbia si parla di donne come Giuditta, come Gioele, che furono omicide per l’amore della loro terra; 
pensai che opponendomi alla avanzata slava in fondo, favorivo anche la questione religiosa. Ma non 
riuscii a dare soddisfazione al problema che sentivo fortissimo. Di fronte a Dio non ero rea solo di 
omicidio, ma eventualmente anche di suicidio. Sperai nella infinita misericordia di Dio, ma il problema 
rimase aperto. Forse ho amato l’Italia anche più della mia anima.18 

Sicché nella Pasquinelli emergevano due aspetti dell’io profondo - sigla della sua 

identità - che aveva ingaggiato la sua vita nei meandri di operazioni rischiose. Il 

primo rappresentava il senso dell’umanità anche in guerra, come quando a Spalato 

ha sepolto le salme dei Tedeschi - occupatori della Croazia – trucidati (fine 1943), 

sfuggendo poi ai partigiani del maresciallo Tito colà sciamati dopo l’8 settembre 

1943, e persino salvandosi dal bombardamento della nave fatto dagli stessi mentre 

veniva a Trieste, in cui ci furono una ventina di morti. Questa prima inclinazione è 

certamente l’amore puro alla Patria italiana, totalmente disinteressato, da soverchiare 

persino la sua personale dimensione religiosa, qualità spirituale ben radicata nel 

profondo della tradizione della Bergamo, cattolicissima a quei tempi. 

E l’altro è dato dall’elemento del sacro, del divino, del trascendente, da cui derivava 

la componente ascetica della sua personalità. In lei un nesso invisibile legava sacro 

e civile, religioso e laico, capacità tetragona di sopportazione delle avversità della 

vita. Assumendo in siffatta maniera un atteggiamento che la rendeva una donna 

unica nel suo profilo identitario. 

                                                        
18 Cfr. [PASQUINELLI] 1947, p. 36. La Pasquinelli stessa scrisse questo memoriale, una specie di visione della vita identificabile 
con la immedesimazione della Patria fino all’olocausto di se stessa. 
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In questo modo la sua identità personale s’inscrive nell’amore alla Patria italiana con 

una squisita umanità femminile nel quadro d’una vicenda personale avventurosa e 

notevolmente fortunata. Legata, comunque, sempre a un credo religioso sotto il 

velo della direzione spirituale privilegiata d’un vescovo quale mons. Santin. 

Una personalità di siffatto profilo forse era stata preceduta nel suo modello da uno 

scrittore - Luigi Pirandello - forse l’intellettuale italiano maggiormente conosciuto 

fuori della Penisola nel secolo scorso. 

L’io pirandelliano è alla ricerca continua dell’identità, ma questo suo sofferto divagare 

a vuoto, e assolutamente improduttivo, porta alla scissione dell’io profondo, al di là 

della conoscenza apparente. 

Sotto il peso del fallimento l’io frantumato ricerca un senso da conferire alla vita ma 

invano. Questo scacco umano peggiora ulteriormente la situazione reale e soggettiva, 

trovandosi egli di continuo in una situazione di tragico disagio. Non resta che acquetarsi 

nel pessimismo della disfatta fino ad arrivare all’alienazione. Forse nessuno come lui 

ha cantato la totale crisi del moderno fallimento dell’uomo e del mondo. Sicché la 

caricatura personale diventa: Uno, nessuno e centomila – negazione metafisica teorizzata 

circa l’identità – nelle arsure umane del deserto di valori. 

6. CONCLUSIONI 

Spesso il mondo letterario degli scrittori, dei sociologi e degli psicologi ha tentato di 

definire l’identità della persona ricorrendo al pensiero filosofico e alle discipline 

della umana vicenda date dalla storia, sfociando in una crisi mortale. 

Luigi Pirandello ha condotto una ostinata ricerca su questo tema – molto avvertita 

nel secolo scorso e nel nostro. Certo questo siciliano originale, premio Nobel della 

letteratura (1934) – influenzato dalla filosofia di Bergson – si colloca in un sottofondo 

irrazionale, secondo cui l’uomo stesso e l’universo sono in balia di un divenire 

continuo. In questa inesausta mobilità l’io diventa oggetto e soggetto buttato nel 

capriccio del caso. Egli, tuttavia, si oppone cercando un punto fermo in qualche 
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forma fissa, quale àncora di salvataggio per dare un senso alla sua esperienza del 

vivere in continuo divenire. 

Non trovando l’icona d’una identità precisa si costruisce una «maschera» in cui 

ovviamente non si riconosce. Questa dicotomia fortemente dualistica non essendo 

superabile, non resta altro esito che la follia. Sembra che il suo destino sia tragico, 

poiché solo liberandosi dalla «maschera» può accedere a una vita autentica. Sicché 

la follia è l’identità autentica della persona. 

La moglie del Pirandello si trovava in questa situazione di sofferenza vivendo tra 

psichiatri e case di cura. Il contraccolpo psicologico provocato in lui da simile 

sventura familiare, nonché le correnti filosofiche irrazionali di fine ventesimo 

secolo lo portarono a una identità spezzata, alienata, divisa, in eterna ricerca del suo 

io profondo senza toccare una soglia positiva su un problema di così alta importanza. 

Penso che sia opportuno concludere questo mio intervento con la lezione di un 

filosofo e teologo di grande spessore, Martin Buber, che inserì nella trama dell’io anche 

il tu, e l’io-esso (cioè la dimensione della totalità dell’essere). Questa forte affermazione 

dell’essere-io e degli esseri-altri assicura l’intersoggettività, premessa valida di dialogo tra 

le parti e verso gli altri, per non estendere l’io a un egone superdotato, già ricordato da 

Seneca, come se esso fosse una divinità. 

Del resto la filosofia greca antica di Platone – che non era altro che la lezione di 

Socrate – porta sempre al dialogo, (I Dialoghi sono il suo magistero, le relazioni 

umane che suppongono il valore personale e quello degli altri e delle collettività 

istituzionalizzate). Essi rappresentano un cercare l’altro essere per integrare l’io 

nelle sue insufficienze e nei suoi limiti di ricerca, nei suoi successi e nelle sue 

sventure, sia a livello personale come a quello statale, in cui inscrivere la propria 

identità che in questo complesso di trame si arricchisce di umanità. 
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ABSTRACT 

Between March 2018 and July 2019, the National Museum of Science and Technology (MUNCYT) 
in A Coruña organised the exhibition “Eco-logy: science in the novels of Umberto Eco”. The 
exhibition was structured in four thematic areas around twenty texts taken from Umberto Eco’s 
novels, combined with artifacts from the Museum’s collection. There were also five interactive 
modules which were complemented by two activity guides for secondary and high schools. This 
paper examines the exhibition and its related workshops, to highlight the fruitful dialogue 
between humanities and science that Umberto Eco displays so brilliantly in his works and the 
importance of stimulating their interaction from an educational point of view. 

PAROLE CHIAVE 

UMBERTO ECO / UMBERTO ECO / UMBERTO ECO; MUSEO NAZIONALE DI SCIENZA E TECNOLOGIA / 

NATIONAL SCIENCE AND TECHNOLOGY MUSEUM / MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA; 
LETTERATURA / LITERATURE / LITERATURA; DIDATTICA / DIDACTICS / DIDÁCTICA. 

1. LA MOSTRA ECO-LOGIA: LA SCIENZA NEI ROMANZI DI UMBERTO ECO 

Il Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT) di A Coruña (Galizia, Spagna) ha 

due sedi, a Alcobendas (Madrid) e a A Coruña (Galizia), e costituisce un 

punto di riferimento sociale e di incontro su questioni scientifiche e tecnologiche, considerando che ogni 
cittadino ha un ruolo importante da svolgere nella scienza e nella tecnologia. I principali obiettivi del museo 
sono: conservare e valorizzare il patrimonio storico, scientifico e tecnologico; contribuire a un’educazione 

                                                                    
* Title: Eco-logy, Science in the novels of Umberto Eco. Can literature be exhibited in a science museum? A reflection on a fruitful cultural 
event at the A Coruña National Science and Technology Museum (Galicia, Spain) / Título: Eco-logía, la ciencia en las novelas de Umberto 
Eco. ¿Puede la literatura encontrar albergue en un museo científico? Una reflexión sobre un fructífero acontecimiento cultural en el 
Museo Nacional de Ciencia y Tecnología de A Coruña (España). 
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scientifica efficace e di qualità; fungere da vetrina per la scienza e la tecnologia sviluppate in Spagna. Oltre 
alle mostre presentate nelle sue sedi e nei centri associati, il museo organizza conferenze, attività scientifiche 
e ricreative, laboratori didattici, collabora alla formazione degli insegnanti di discipline scientifiche, pubblica 
cataloghi e opere di divulgazione oltre a tante altre iniziative1. 

Il Museo ha allestito fra il mese di marzo 2018 e il mese di luglio del 2019 una mostra 

curata da Miguel Barral Precedo dal suggestivo titolo Eco-logía: la ciencia en las novelas 

de Umberto Eco. L’ideazione della mostra traeva spunto dall’appassionata lettura dei 

romanzi di Umberto Eco da parte del curatore della mostra, che con uno sguardo da 

erudito avverte come ogni passaggio dedicato alla scienza sia uno «squisito esercizio 

di documentazione» e come tutti i romanzi di Eco siano intrisi di riferimenti, dati e 

allusioni a fatti scientifici veri, per la soddisfazione del lettore2. 

1.1 COLPIRE LA FANTASIA SCIENTIFICAMENTE 

In particolare a Miguel Barral è rimasta impressa un’affermazione de Il pendolo di 

Foucault in cui, a proposito della stesura di una storia dei metalli, si asseriva che essa 

doveva «stimolare la fantasia del lettore, ma scientificamente». L’idea che la scienza 

possa essere assolutamente avvincente anche per i non esperti, viene ribadita poco 

dopo quella prima affermazione, con la solita ironia di Eco: 

Si può usare la scienza e prendere il lettore per le viscere. C’è qualcosa di più teatrale, drammatico, di 
madame Curie che rientra a casa la sera e nel buio vede una luce fosforescente, dio mio che cosa sarà mai... 
È l’idrocarburo, la golconda, il flogisto o come diavolo si chiamava e voilà, Maria Curie ha inventato i raggi X. 
Drammatizzare. Nel rispetto della verità.3 

Da qui l’idea di Barral Precedo di studiare approfonditamente tutti i romanzi di Umberto 

Eco per scegliere quelle descrizioni e spiegazioni scientifiche che potessero essere abbinate 

a un’apparecchiatura scientifica o a un cimelio storico presente nella collezione del Museo. 

Si trattava di una scelta ardua poiché doveva limitarsi a una ventina di oggetti che 

dovevano essere corredati anche da un’illustrazione ma soprattutto da «un testo 

divulgativo che li accompagnasse senza sfigurare»4. La selezione doveva tenere conto che 

                                                                    
1 Cfr. MUSEO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (MUNCYT), vedi Siti web. 
2 Cfr. BARRAL PRECEDO 2018, p. 7. 
3 Cfr. ECO 1988, p. 194. 
4 Cfr. BARRAL PRECEDO 2018, p. 8. 
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il MUNCYT ha una collezione di più di 18.000 pezzi riferibili a tutte le discipline 

scientifiche e costituisce rete con altri 24 musei nazionali5, come quello di Scienze 

Naturali di Madrid6, che a loro volta potevano fornire altri cimeli, come in effetti avvenne. 

La scelta dovette circoscriversi a quattro romanzi a cui vennero dedicati cinque oggetti 

in aree espositive ad hoc contrassegnate da colori diversi. Quindi nell’area dedicata a Il 

nome della rosa7, erano presenti bussole, specchi, una sfera armillare, un alambicco e un 

mantice. Il pendolo di Foucault8 era illustrato da bottiglie di Mariotte e di Leida, emisferi 

di Magdeburgo, da un diavoletto di Cartesio e da un’eolipila. Per L’isola del giorno prima9 

facevano bella mostra il microscopio, il cannocchiale, un globo, pesci velenosi come lo 

Pterois così come un piccolo gabinetto da naturalista. Il cimitero di Praga10 metteva in 

mostra macchine da cucire e da scrivere, un nitratore, una pila di Daniell e barattoli 

contenenti serpenti, salamandre o un Bufo spinosus a modo di laboratorio di tossicologia. 

 

 

Figura 1. L’allestimento (Fonte: MUNCYT 2018a, p. 15). 

I venti pezzi esposti circondavano cinque aree interattive nelle quali i visitatori 

potevano comunicare attraverso un coloratissimo Orecchio di Dioniso o guardare con un 

periscopio, oppure esercitarsi con dischi crittografici, calcolare longitudini (e latitudini) 

                                                                    
5 Appartenenti alla Red de Museos de Ciencia, Tecnología e Innovación che include musei di storia naturale, musei di scienza 
e tecnologia, giardini botanici, centri interattivi di scienza e planetarium, coordinati dalla Fundación española para la 
ciencia y la tecnología (FECYT) del Ministero della Scienza e Innovazione dello Stato spagnolo. 
6 Cfr. MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES in Siti web. 
7 Cfr. ECO 1980. 
8 Cfr. ECO 1988. 
9 Cfr. ECO 1994. 
10 Cfr. ECO 2010. 
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o rispecchiarsi in specchi deformanti, in modo tale da fruire della mescolanza fra 

romanzo e scienza con esattezza e sperimentazione ludica. 

Tabella 1. Elenco delle attività suggerite e delle materie curricolari coinvolte a seconda dei cicli. 

Attività didattica 
Educación Primaria 

(6-11 anni) 

Primer ciclo ESO 

(12-13 anni) 

Secondo ciclo ESO  

(14-15 anni) 

Bachillerato 

(16-18 anni) 

Quaderno 1° ciclo (cfr. MUNCYT 2018b) Quaderno 2° ciclo (cfr. MUNCYT 2018c) 

Costruire la bussola 
di Baylek 

Scienze della natura 

Educazione artistica 

Fisica 

Tecnologia 

Educazione plastica 

Fisica 

Educazione plastica 

Fisica 

Scienze della Terra e 
dell’ambiente 

L’inventore e la sua 
opera 

Scienze sociali Tecnologia 

Storia 

Cultura scientifica Cultura scientifica 

Storia del mondo 
contemporaneo 

Visioni della fauna 
australe 

Scienze della natura 

Lingua 

Biologia 

Lingua 

Biologia 

Lingua 

Lingua 

Anatomia 

Scienze della Terra e 
dell’ambiente 

Il problema delle 
longitudini 

Matematica 

Scienze della natura 

Matematica Matematica Matematica 

Cultura scientifica 

Scienze della Terra e 
dell’ambiente 

Gabinetto Eco-
naturalista 

Scienze della natura Biologia   

Orecchio di Dioniso Matematica 

Scienze della natura 

Matematica 

Fisica 

  

Ecocronismi11   Cultura scientifica 

Storia  

Cultura scientifica 

Storia del mondo 
contemporaneo 

Le Periscope   Fisica 

Matematica 

Fisica 

Matematica 

Messaggi cifrati e 
dischi criptografici 

Lingua 

Educazione artistica 

Tecnologia 

Lingua 

Educazione plastica 

Lingua 

Cultura scientifica 

Tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 

Educazione plastica 

Lingua 

Educazione artistica 

Ottica diabolica 
nell’abbazia 

Matematica 

Scienze della natura 

Fisica 

Matematica 

Fisica 

Matematica 

Fisica 

Matematica 

Micrographia12 Scienze della natura 

Educazione artistica 

Tecnologia 

Biologia 

Educazione plastica 

Tecnologia 

Cultura scientifica 

Biologia 

Tecnologia 

Cultura scientifica 

                                                                    
11 Un “ecocronismo” è un neologismo inventato dal curatore del Quaderno per riferirsi a un’invenzione o scoperta 
collocata al di fuori della linea del tempo in cui si svolgono i romanzi. Nel Quaderno gli studenti devono decidere quali 
di una serie di invenzioni elencate corrispondono alla linea temporale del romanzo (ad esempio gli anni ’70 per Il 
pendolo di Foucault, o 1643 per L’isola del giorno prima). 
12 Il Quaderno riprende il titolo dell’opera di Robert Hooke pubblicata nel 1665. Hooke è considerato l’inventore del 
microscopio moderno, formato da due lenti. 
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1.2 COMUNICARE LA PASSIONE PER LA SCIENZA AI RAGAZZI 

Oltre al catalogo13, il Museo ha elaborato anche due Quaderni contenenti proposte di 

attività, dedicati agli studenti del Primo e del Secondo Ciclo dell’Educación secundaria 

obligatoria (ESO) e del Bachillerato, pensati cioè per studenti di età compresa fra i 12 e 

i 15 anni e, rispettivamente, fra i 16 e i 18 anni, come integrazione alle visite guidate 

e ai numerosi workshop proposti nel corso di tutta la durata della mostra. 

I due Quaderni contengono un numero mirato di attività da svolgere sia presso la 

mostra nel corso delle visite sia in sede domestica. Nella Tabella 1 si può vedere 

l’elenco completo delle proposte formative e le discipline di riferimento di volta in 

volta implicate, così come previsto dai cicli scolastici spagnoli. 

 

 

 

Figura 2. Una scolaresca e gli specchi. 
(Fonte: Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), Eco-logía. La ciencia en las novelas de Umberto Eco, vedi Siti web). 

Credo valga la pena illustrare in dettaglio un’attività concreta, “Ottica diabolica 

nell’abbazia”, dedicata agli specchi. Nei due Quaderni ne vengono proposte due diverse, 

tenendo presenti le abilità da acquisire secondo il grado di Scuola frequentato. 

                                                                    
13 Presentato dalla scrivente in occasione di una conferenza dal titolo: “La sfida di tradurre Umberto Eco, un curioso 
universale”, che si è svolta l’8 novembre 2018, su invito del Museo come simbolico punto di intersezione fra saperi e pratiche. 
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Alla mostra era collocato uno specchio e un’area interattiva (cfr. Figura 2). Il piccolo 

specchio concavo esposto (c. 1780) era accompagnato da questo testo tratto da Il nome 

della rosa: 

In una lastra di vetro ondulata, ora che il lume l’illuminava più da vicino, vidi le nostre due immagini, 
grottescamente deformate, che mutavano di forma e di altezza a seconda di quanto ci approssimassimo o 
ci allontanassimo. 
“Devi leggerti qualche trattato di ottica”, disse Guglielmo divertito, “come certo l’hanno letto i fondatori 
della biblioteca. I migliori sono quelli degli arabi. Alhazen compose un trattato De aspectibus in cui, con 
precise dimostrazioni geometriche, ha parlato della forza degli specchi. Alcuni dei quali, a seconda di come 
è modulata la loro superficie, possono ingrandire le cose più minuscole (e che altro sono le mie lenti?), altri 
fanno apparire le immagini rovesciate, o oblique, o mostrano due oggetti in luogo di uno, e quattro in luogo 
di due. Altri ancora, come questo, fanno di un nano un gigante o di un gigante un nano.”14 

E fornisce una sintetica spiegazione: 

I primi specchi, realizzati con pietre cristalline come l’ossidiana e metalli riflettenti lucidati, apparvero in 
Asia centrale tra il 6000 e il 4000 a. C. 
La tecnica di creare specchi rudimentali rivestendo un vetro con uno strato di piombo fuso fu scoperta dai 
Romani, ma durante il Medioevo la maggior parte è stata realizzata con dischi metallici curvi e lucidi, con 
eccezioni come quelli dell’abbazia de Il Nome della Rosa. In essi, l’aspetto del riflesso dipende dalla 
curvatura dello specchio e dalla distanza tra l’oggetto e lo stesso specchio. 

Alhazen 

Alhazen nacque in Iraq nel 965 ed è considerato il padre dell’ottica e del metodo scientifico sperimentale. 
Dedicò la sua vita allo studio di molti campi della scienza e specialmente alla natura della luce, alla visione 
e all’ottica. Dimostrò che la luce viaggia in linea retta e per farlo inventò la camera oscura. Scoprì la 
funzione dell’iride e della retina e studiò e sperimentò le proprietà delle lenti e degli specchi15. 

 

 

Figura 3. Pannello dell’area interattiva degli specchi (Fonte: comunicazione privata a H. Lozano Miralles)16. 

                                                                    
14 Cfr. ECO 1980, p. 176. 
15 Cfr. MUNCYT 2018a, p. 19. 
16 Traduzione: «Non sono mostri, sei tu! Riconosci il fantasma nello specchio? Forse no, e questo perché questi specchi 
restituiscono una realtà distorta. Ci sono specchi, come quelli collocati qui, che sono irregolari. Le loro ondulazioni e 
cavità distorcono le immagini che riflettono: le gambe di una persona possono sembrare lunghe e sottili, il petto corto 
e largo, la testa rovesciata e altre parti del corpo amorfe. Ci sono diversi tipi di specchi secondo le loro caratteristiche: 
tenendo conto della loro curvatura, gli specchi sferici possono essere concavi e convessi». 
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Nell’area interattiva della mostra c’erano degli specchi deformanti molto grandi 

corredati dal pannello della Figura 3. 

Nei Quaderni viene scelto un testo diverso da quello presente nella mostra, sempre 

tratto da Il nome della rosa: 

Protendendo il lume in avanti mi spinsi nelle stanze seguenti. Un gigante di proporzioni minacciose, dal corpo 
ondulato e fluttuante come quello di un fantasma, mi venne incontro. 
“Un diavolo!” gridai e poco mancò mi cadesse il lume, mentre mi voltavo di colpo e mi rifugiavo tra le braccia 
di Guglielmo. Questi mi prese il lume dalle mani e scostandomi si fece avanti con una decisione che mi parve 
sublime. Vide anch’egli qualcosa, perché arretrò bruscamente. Poi si protese di nuovo in avanti e alzò la 
lucerna. Scoppiò a ridere. 
“Veramente ingegnoso. Uno specchio!” 
“Uno specchio?” 
“Sì, mio prode guerriero. Ti sei lanciato con tanto coraggio su un nemico vero, poco fa nello scriptorium, e ora 
ti spaventi di fronte alla tua immagine. Uno specchio, che ti rimanda la tua immagine ingrandita e distorta.”17 

 

 

Figura 4. Due esempi di attività proposte (Fonte: MUNCYT 2018b, p. 13; 2018c, p. 13). 

Ai giovani visitatori viene chiesto di svolgere due attività diverse. Nella Figura 4 

possiamo vedere, a sinistra, un esercizio per trovare le differenze, adatto per studenti 

                                                                    
17 Cfr. ECO 1980, p. 176. 
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delle Scuole primarie e del primo ciclo ESO, mentre a destra c’è un esercizio più 

complesso, ideato per le Scuole superiori, introdotto dal seguente testo: 

Sono soli Adso e Guglielmo o c’è qualcun altro che cerca di nascondersi nella galleria degli specchi? Con così 
tanti specchi diabolici è difficile distinguere se siano riflessi spettrali o intrusi.... Devi determinarlo tu in 
ognuno dei seguenti scenari. 
Ogni cella della tabella è occupata da uno specchio diagonale o da una persona. I numeri ai margini della tabella 
indicano quante “persone” si vedono guardando di fronte a sé, come puoi vedere nell’esempio [a destra]. 

È costante nei Quaderni la proposta di esercizi come indagini da detective, vincolando 

così il piacere della risoluzione dei problemi al piacere della scoperta scientifica. 

Entrambi i Quaderni si chiudono con una proposta da svolgere a scuola o in sede 

domestica con l’obiettivo di approfondire lo spirito della mostra e far comprendere 

come un museo possa avvicinare la scienza alla società. Viene pertanto suggerito a 

ogni studente di progettare una mostra simile sulla base delle proprie letture, 

scegliendo dai libri che abbiano colpito maggiormente la sua immaginazione dei 

frammenti legati alla scienza e alla tecnologia, a cui poter abbinare foto di oggetti. 

Infatti, obiettivo precipuo della mostra era, come sottolinea Marián del Egido, 

direttrice del Museo, «aiutare ad abbattere le incoerenti e inutili barriere stabilite tra 

letteratura e scienza [e dimostrare] non solo che la scienza è cultura ma anche che la 

cultura è scienza. Una strada a doppio senso che vale la pena di esplorare»18. 

2. UN’ALTRA ECO-LOGIA19 

Il rapporto di Umberto Eco con il pensiero scientifico non si può capire se non si 

prende in considerazione il suo atteggiamento filosofico, fondato parimenti su rigore 

intellettuale e ironia, dove l’umorismo serviva a seminare in modo sistematico il 

dubbio su ogni oggetto di pensiero. 

2.1 UMBERTO ECO E IL PENSIERO SCIENTIFICO 

La scienza rappresenta per Eco una tessera in più del complesso universo culturale 

che ha così acutamente analizzato in tutte le sue opere, sia critiche sia narrative. 

                                                                    
18 Cfr. EGIDO 2018, p. 5.  
19 Questa sezione riprende in parte quanto scritto per il catalogo della mostra, cfr. LOZANO MIRALLES 2018. 
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Anche se si professava profano in matematica o fisica, Eco non disdegnava di leggere 

Werner Heisenberg, per esempio, se questo gli permetteva di penetrare e spiegare la 

complessità creativa del Finnegans Wake di James Joyce20. 

Qualsiasi riflessione che permettesse di indagare i meccanismi che ci portano ad 

apprendere la realtà e a comunicarla era rilevante per lui, sia che fosse di natura 

metafisica, scientifica, pseudo-scientifica, fantascientifica o persino patafisica21. 

Una costante del suo pensiero fu l’indagine circa il rapporto tra verità e menzogna, 

tanto che arrivò a definire la semiotica interpretativa come la disciplina che studia 

tutto ciò che può essere usato per mentire. 

È compito del filosofo stabilire la differenza tra ciò che “è” e ciò che “sembra” essere, 

definire, quindi, i parametri a cui deve attenersi qualsiasi interpretazione, ossia quei 

principi generali e condivisi che ci dicono cos’è la verità in un determinato stadio 

culturale e di conoscenza. Da questo punto di vista, la storia della scienza costituiva 

per Eco un immenso tesoro di esempi, in cui la “verità” e la “menzogna” sono 

costantemente messe in discussione, con il succedersi dei paradigmi scientifici. Una 

storia in cui si possono trovare teorie e applicazioni tecniche così fantasiose che non 

potevano non apparire nei suoi romanzi. 

Il rapporto di Eco con le cosiddette scienze “dure” quindi è duplice: da un lato sono 

una formidabile fonte di ispirazione, dall’altro, costituiscono un modello di metodo 

per stabilire le condizioni di verità di una teoria, sia per le scienze umane che per le 

stesse scienze “dure”. Così, la riflessione epistemologica lo porta a leggere non solo 

Aristotele o Tommaso d’Aquino ma anche filosofi della scienza come Bertrand 

Russell, Karl Popper o Thomas Kuhn, e a ragionare in termini di storia della scienza, 

osservando come i paradigmi scientifici ricreano la nozione di uomo e di cultura che 

li genera. Da qui anche la sua passione e ricerca sulla pseudoscienza del passato. 

Per Eco non c’è differenza di metodo scientifico tra le scienze “dure” e le scienze umane: 

                                                                    
20 Cfr. ECO 1966, p. 106. 
21 Eco era infatti membro del Collège de Pataphysique, con il titolo di “satrapo”. 
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evidentemente non studiano fenomeni simili, ma il rigore del metodo è assimilabile. In 

questo senso fu sempre molto aperto allo scambio di idee come, per esempio, nel 

seminario NATO Advanced Research Workshop on the Semiotics of Cellular Communication in the 

Immune System, tenutosi a Lucca nel 1986, in cui immunologi e semiologi lavorarono 

assieme per definire e caratterizzare i fenomeni di comunicazione fra linfociti, sancendo 

la nascita dell’immunosemiotica22. A loro volta, i semiologi si sono avvalsi delle conoscenze 

riguardanti il codice genetico per spiegare altri fenomeni semiotici. 

2.2 FORMAZIONE UMANISTICA E FORMAZIONE SCIENTIFICA 

Umberto Eco era dunque convinto della possibilità di trovare punti in comune, 

sovrapposizioni anche per coloro che, come lui, avevano una formazione prettamente 

umanistica. Infatti la sua affonda in una fede profonda (che poi perderà) e in una 

passione per la filosofia e l’estetica, che lo porta a scrivere una tesi di laurea 

sull’estetica in Tommaso d’Aquino diretta da Luigi Pareyson. 

La sua formazione dopo gli studi universitari prosegue a Milano con il suo lavoro 

presso il Laboratorio di Fonologia Musicale della RAI23, diretto da Luciano Berio. Tra 

le altre cose, nel laboratorio si facevano esperimenti di musica elettronica, si leggeva 

Joyce, si potevano trovare matematici nei corridoi e fu lì che sicuramente iniziò a 

leggere testi di teoria dell’informazione e a riflettere su un concetto importante per 

la sua semiotica come quello di entropia. 

La formazione umanistica di Eco si completa con il suo lavoro per la casa editrice 

Bompiani negli anni Sessanta, ma proprio lì ebbe modo di affinare anche la sua 

formazione scientifica prettamente liceale grazie al coordinamento editoriale di una 

Storia figurata delle invenzioni24, per la quale, insieme all’ingegnere Giovan Battista Zorzoli, 

scelse e “tradusse” i contributi in un Italiano meno tecnico e più discorsivo. Per raccogliere 

l’apparato iconografico, Eco dovette visitare numerosi musei scientifici e tecnologici in 

                                                                    
22 Cfr. ECO 1990, p. 215. La relazione tenuta al convegno, “The semiotics of cellular communication”, è stata ripubblicata 
come “Le condizioni minimali dell’interpretazione” in ECO 1990, pp. 215-228. 
23 Cfr. MUSEO DEGLI STRUMENTI MUSICALI (CASTELLO SFORZESCO, MILANO), vedi Siti web. 
24 Cfr. ECO, ZORZOLI 1961. 
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tutta Europa, anche se il più amato fu il Deutsches Museum von Meisterwerken der 

Naturwissenschaft und Technik di Monaco, non solo perché portò all’arricchimento della sua 

cultura filosofica con elementi scientifici ma anche per motivi personali, «ma questa è 

un’altra storia», come dichiarava Eco citando Kipling25. 

 

 

Figura 5. Macchine da scrivere e da cucire: a sinistra in ECO, ZORZOLI 1961, p. 287; a destra, in MUNCYT 
2018a, pp. 46 e 48. 

Sempre nei primi anni Sessanta Eco partecipa alla nascita, insieme a una cerchia di 

intellettuali, poeti, scrittori, critici, del “Gruppo 63”, movimento che davanti al declino 

del neorealismo certifica l’impossibilità di riproporre l’avanguardia e deve scegliere la via 

dello sperimentalismo, strettamente legato alla scoperta del metodo delle scienze “dure”. 

Per completare questa breve panoramica mi sembra importante sottolineare un altro 

elemento che reputo importante: la passione “infantile” di Eco per i romanzi di Jules 

Verne lo porta già in età filosofica a occuparsi di fantascienza, intesa come un genere 

narrativo che riflette sull’essenza stessa della scienza, sulla congetturalità, infatti 

in ogni operazione scientifica (ma non penso solo alle scienze fisiche bensì anche alla ipotesi dello 
psicoanalista, del detective, del filologo, dello storico) è all’origine un alto gioco fantascientifico. Di converso 
ogni gioco fantascientifico rappresenta una forma particolarmente azzardata di congettura scientifica. La 
scienza trae il Risultato dal mondo reale ma per spiegarlo elabora una legge (tentativa) che per il momento 
vale solo in un universo parallelo (che lo scienziato anticipa come “mondo modello”)26. 

                                                                    
25 Cfr. ECO 2017, epub. 
26 Cfr. ECO 1985, p. 178. 
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2.3 SCIENZA E NARRAZIONE 

Il saggista Eco ha fatto di tutti i suoi scritti critici la narrazione di una ricerca, e questa 

passione narrativa lo ha portato a scoprire, parafrasando Wittgenstein, che ciò che non 

può essere teorizzato deve essere narrato. Tuttavia, per narrarlo, era necessario costruire 

un “mondo modello” con assoluta precisione, come se si trattasse di una teoria scientifica, 

ed è per questo che la gestazione di un romanzo comportava un complesso lavoro di 

compilazione di documenti, stesura di mappe, visita di luoghi, persino cronometraggio 

di certi percorsi, affinché le azioni descritte nel romanzo fossero plausibili prima di tutto 

all’autore e indicassero il percorso stilistico da seguire. Il tutto si completava con schemi 

strutturanti, dotati di simmetrie rigorose (che potevano benissimo scomparire durante 

il processo di scrittura), in cui trovavano posto note, immagini, descrizioni di ogni sorta 

di curiosità che avessero attirato la sua attenzione. 

Si pensi, per esempio, al problema delle longitudini, che è al centro de L’isola del giorno 

prima. Il romanzo è concepito a partire da una suggestione cervantina contenuta 

nell’ultima parte di una delle Novelle esemplari, “El coloquio de los perros”, dove il cane 

Berganza racconta al suo amico randagio Cipión come un alchimista, un poeta, un 

“formagravezze” e un matematico, tutti ospiti dell’Ospedale della Resurrezione, ridessero 

di sé stessi per essersi ostinati a perseguire un progetto grandioso e irrealizzabile. Dolori 

di Tantalo sono, per il matematico, trovare la quadratura del cerchio e individuare il 

punto fisso, risolvere cioè, il problema delle longitudini: 

Ventidue anni sono ch’io mi affatico per ritrovare il punto fisso; e dove io lo ritrovo appunto lo perdo; e 
parendomi alle volte d’averlo ritrovato e ch’io sia più che sicuro ch’egli non sia per uscirmi dalle mani, 
quando manco vi penso me ne ritrovo tanto lungi che mi fo maraviglia da me stesso”27. 

Basato sulla storia reale dei tentativi di trovare il punto fisso, nel romanzo di Eco si 

contrappongono due modelli di interpretazione del reale incarnati in due personaggi: il 

dottor Byrd, intriso di pensiero ermetico, e padre Caspar, intriso di razionalismo, ma 

anche condannato al fallimento dall’univocità della sua fede religiosa. 

                                                                    
27 “Novella et colloquio fra Scipione et Berganza”, versione di Donato Fontana del 1627, stampata a Milano presso 
Bartolomeo Vallo e Alberto Besozzo, cfr. CERVANTES SAAVEDRA in Siti web. 
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Il dottor Byrd propone di utilizzare la polvere di simpatia teorizzata da Kenelm Digby 

seguendo la proposta di un libretto anonimo, Curious Enquiries, del 1688, mentre 

padre Caspar, costruisce uno dei sui tanti marchingegni basandosi sulla descrizione 

dell’instrumentum arcetricum progettato da Galileo, ma mai realizzato. Essi rappresentano 

due visioni del mondo che alimentano la nostra cultura moderna, poiché, come dirà 

Eco in sede teorica, ormai non è più possibile separare il filone ermetico dal filone 

scientifico, Paracelso da Galileo: 

Il sapere ermetico influenza Bacone, Copernico, Keplero, Newton, e la scienza moderna quantitativa nasce 
anche dialogando con il sapere qualitativo dell’ermetismo28. 

3. CONCLUSIONI 

Amante di quel labirinto tortuoso in cui si snodano le scienze e le arti (come diceva 

D’Alembert), Umberto Eco ha creato, guidato dalla sua inquietudine filosofica, magnifici 

mondi possibili ed esatti per i suoi romanzi, con un occhio sempre attento al pensiero 

scientifico: la complessa relazione tra scienza, magia e meraviglia tipica della cultura 

medievale descritta ne Il nome della rosa; la malsana relazione tra la segretezza (con il suo 

corollario di teorie del complotto e sindromi da complotto) e la pseudoscienza de Il 

pendolo di Foucault; il rapporto fra paradigmi e validazione scientifica de L’isola del giorno 

prima; la falsificazione storica in piena epoca positivista de Il cimitero di Praga che ci 

presenta come oggetti di fantascienza invenzioni così consolidate da essere uscite 

persino dalla nostra vita quotidiana, quali la macchina da scrivere. 

Quattro romanzi che testimoniano in questa mostra la pienezza eco-logica dell’ingresso 

della letteratura in un museo della scienza e del vuoto che essa lascia quando se ne va. 
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Suggestioni di Storia della ricerca didattica* 

A partire da questo numero della rivista intendiamo offrire all’attenzione dei lettori anche una 
nuova rubrica di respiro multidisciplinare, in cui saranno di volta in volta proposte delle 
suggestioni selezionate, enucleate da contributi scientifici che rappresentano vere e proprie 
“pietre miliari” nello sviluppo della ricerca didattica, privilegiando i lavori che maggiormente 
sottolineano le potenziali interazioni e le feconde sinergie tra le diverse discipline in cui si articola 
il sapere. Non a caso iniziamo con la Geografia, che indubbiamente vanta una consolidata 
tradizione nell’ambito della ricerca didattica, riproponendo ora, per gentile concessione dell’Autore, 
un originale lavoro del Prof. Vincenzo Aversano, già Professore ordinario presso l’Università di 
Salerno, e che, tra l’altro, ha ricoperto continuativamente con dedizione, competenza e straordinario 
entusiasmo prestigiosi ruoli sia a livello nazionale sia regionale nell’ambito dell’Associazione 
Italiana Insegnanti di Geografia. (M. S.) 

Per una didattica-ricerca gioiosa: geografia nella canzone** 

Frammenti tratti dal paragrafo: 

4. ESEMPLIFICAZIONI DI RICERCA-DIDATTICA REALIZZABILE SU ALCUNE CANZONI 

[…] Restando nell’ambito della Geografia urbana, faccio un piccolo cambiamento di 

rotta, puntando verso una città-problema per eccellenza, Napoli, la città «grembo e 

tomba», sullo stimolo poetico-musicale offerto da Pino Daniele, con quella ballata 

capolavoro intitolata Napul’è. Prima, tuttavia, sarà bene affidare alla stessa penna 

dell’Autore un suo rapido ritratto, steso in occasione della pubblicazione del primo 

Album (Terra mia) del 1977. Il mio cammino – scrive dunque il Daniele – cominciò 

da Napoli, intesa come luogo geografico e nucleo storico di tradizioni e cultura musicale, per andare verso 
direzioni nuove, verso l’incontro con altre forme di musica e di cultura, senza però mai abbandonare la 
radice prima dell’ispirazione […]. Da Napoli vengono i succhi vitali della mia fantasia, quelle radiazioni che 

                                                        
* Title: Suggestions of the History of educational research. 

** I frammenti proposti sono desunti da: AVERSANO 2006. Si precisa altresì che una prima versione del contributo è stata 
già precedentemente presentata dall’Autore in occasione del VI Convegno / Corso di aggiornamento di Geografia 
“Geografia e Letteratura” che si è svolto a Casale Monferrato nel 2000 (cfr. AVERSANO 2002), i cui Atti sono stati curati da 
Maria Luisa Ronco ed Evasio Soraci. 
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ho assorbito da ragazzo nato e vissuto tra santa Chiara e santa Maria La Nova. Emozioni, figure, persone, 
destini, sensazioni che confluiscono nell’ispirazione che mi dona una frase musicale, un accordo carico di 
profondità e di colori, un verso e un pensiero. E che si incontrano, si incrociano e si uniscono con le 
suggestioni della cultura musicale venuta dagli States, dall’Africa, dai Caraibi. Ma è là, per le vie di Napoli, 
toccate dal sole e dal vento del Mediterraneo, che ho percepito i primi sussurri d’amore e di dolore 
raggrumati in una canzone.1 

Quella di Daniele è una carriera lunga, significativa e nota anche per i testi in italiano e 

i grandi artisti internazionali che lo hanno affiancato nelle sue performances. Noto è 

anche il suo condivisibile sogno, quello di una Napoli europea e insieme tenacemente 

mediterranea, per realizzare la quale  

si può tornare a lavorare tutti tra il Vomero e il mare. Come già dicevano i nostri vecchi, uno gira tutto il 
mondo per poi tornare sempre al punto di partenza (citazioni da P. Daniele, 1994, passim)2 

Per tornare a Napul’è, valori estetici a parte, questo è uno di quei pezzi che io chiamo 

«canzoni scaletta», in quanto presenta in accumulo, nel caso specifico anche parallelo e 

ordinato da strofa a strofa, parole o espressioni-chiave, da cui si può comodamente 

partire per indagare su altre fonti geografiche più o meno tradizionali e poi dibattere 

costruttivamente. […]3 

Badando più direttamente ai contenuti, assumendo cioè un’ottica più francamente 

geografica, è chiaro che qui emerge la visione amaro-dolce della contradditoria realtà 

partenopea. Da un lato, infatti, si evocano i «mille culure», la «addore e’ mare» e «na 

cammenata inte ’e viche miezo all’ate», cioè il fascino olfattivo, ottico e umanizzante 

della città (la sensazione di “sentirsi a casa” passeggiando tra gli incantevoli e pur tanto 

famigerati vicoli, mettiamo, dei quartieri spagnoli; dall’altro, ben si colgono gli aspetti 

negativi e tragici: «mille paure», «na carta sporca». Napoli è paura di parlare, di vivere, 

di morire, giacché è inquinamento, disoccupazione, degrado sociale, camorra, violenza 

e tanto altro ancora. Una dura realtà economico-sociale ed igienico-sanitaria, nonostante 

gli sforzi di qualche buon amministratore, che spesso si è cercato di occultare col 

                                                        
1 Cfr. DANIELE 1994. 
2 Cfr. DANIELE 1994. 
3 Cfr. AVERSANO 2006, p. 270. 
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colorismo della città-cartolina, con una visione oleografica (ma questo riguarda, com’è 

noto e accettato, tutte le realtà meridionali) che ha fatto sempre comodo alle classi di 

potere. Quindi, l’espressione «mille culure» ha anche un valore polemico… Eppure, 

«Napule è ’a voce d’ ‘e criature che saglie chianu chianu / e tu saie can un sì sulo»: ecco 

la speranza nelle giovani generazioni, le sole che possono tentare un riscatto, nel quale 

l’Autore mostra di credere, come rivela anche in una sua intervista. Il fatto è che, allo 

stato, «nisciuno se ne ’mporta / e ognuno aspetta a ciorta»: traspare, dunque, anche 

l’aspra denuncia dell’abbandono di una città in balia delle onde – grave responsabilità 

delle classi dirigenti non solo locali – e il conseguente fatalismo, specie delle categorie 

più deboli. 

 
 

NAPUL’È (testo4 e musica di Pino Daniele)5 

 1 Napule è mille culure 14 e ’a sape tutto ’o munno 
 2 Napule è mille paure 15 ma nun sanno ’a verità. 
 3 Napule è ’a voce d’ ‘e criature 16 Napule è mille culure 
 4 ca saglie chianu chianu 17 (Napule è mille paure) 
 5 e tu saie ca nun si sulo. 18 Napule è nu sole amaro 
 6 Napule è nu sole amaro 19 (Napule è addore ’e mare) 
 7 Napule è addore ’e mare 20 Napule è na carta sporca 
 8 Napule è na carta sporca 21 (e nisciuno se ne ’mporta) 
 9 e nisciuno se ne ’mporta 22 Napule è na cammenata 
 10 e ognuno aspetta ’a sciorta. 23 (inte ’e viche miezo all’ate) 
 11 Napule è na cammenata 24 Napule è tutto nu suonno 
 12 inte ’e viche miezo all’ate 25 (e ’a sape tutto ’o munno) 
 13 Napule è tutto nu suonno  
 

 

Figura 1. Pino Daniele canta Napul’è. 
(Fonte: <https://www.napolicalciolive.com/2015/01/09/foto-napule-e-pino-daniele-ecco-lomaggio-di-ncl-al-grande-artista)> 

                                                        
4 Traduzione del testo della canzone dal vernacolo napoletano in lingua italiana: «Napoli è mille colori / Napoli è mille paure / 
Napoli è la voce dei bambini / che sale piano piano/ e tu sai che non sei solo. // Napoli è un sole amaro / Napoli è odore di mare / 
Napoli è una carta sporca / e non importa a nessuno / e ognuno aspetta la sorte. // Napoli è una camminata / nei vicoli in mezzo 
agli altri / Napoli è tutto un sogno / e lo sa tutto il mondo / ma non sanno la verità. / Napoli è mille colori / (Napoli è mille paure) / 
Napoli è un sole amaro / (Napoli è odore di mare) / Napoli è una carta sporca / (e non importa a nessuno) / Napoli è una 
camminata / (nei vicoli in mezzo agli altri) / Napoli è tutto un sogno / (e lo sa tutto il mondo).» 
5 Cfr. AVERSANO 2006, p. 282. 
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Un’ultima annotazione su «Napule è tutto nu suonno / e ’a sape tutto ’o munno / ma 

nun sanno ’a verità». In napoletano, come del resto in latino, non esiste la distinzione 

tra sonno e sogno, ossia tra il dormire e il contenuto del sonno: si usa sempre la parola 

«suonno». Pino Daniele gioca su questa ambiguità. Il sogno cui egli si riferisce è dunque 

una metafora polisenso, in quanto richiama – perché no? – la sincera commozione 

che si prova davanti alle bellezze della città, che nonostante tutto restano inconfutabili 

e fanno sognare; ma non può cancellare una lunga storia di tragiche assurdità, per cui 

è un anche e soprattutto un brutto sogno, originato dal «sonno della ragione»: e 

vengono in mente, a tacer d’altro, i martiri della Repubblica Partenopea del ’99. Resta 

il fatto che nessuno potrà mai conoscere fino in fondo i problemi di questa città se 

non li vive in prima persona e se non si pone con occhio scevro da pregiudizi di fronte 

alla sua storia.6 […] 

Frammenti tratti dal paragrafo: 

3. ALCUNE INDICAZIONI TEMATICO-PROBLEMATICHE E VALORIALI PER UNA DIDATTICA-

RICERCA GEOINTERDISCIPLINARE 

[…] Si aprirebbe così al geografo un campo sterminato di indagine interdisciplinare 

tra storia e geografia, discipline sociologiche, musicali, antropologiche, etnologiche, 

che stranamente potrebbe ripercorrere la tanto vituperata classica ripartizione dei 

programmi scolastici di geografia regionale (Italia, Europa, paesi extraeuropei), ma 

in un approccio meno barboso e asfissiante.7 […] 

È assolutamente indispensabile precisare, a questo punto, che, dopo aver suscitato con la 

mediazione “ruffiana” della canzone l’interesse dei discenti, non si deve chiedere ad essa di 

dare più di quel che può. Bisogna evitare di sopravvalutare – causa innamoramento, come 

inevitabilmente accade ai ricercatori entusiasti rispetto al loro tema di indagine – le 

                                                        
6 Cfr. AVERSANO 2006, pp. 271-272. 
7 Cfr. AVERSANO 2006, p. 262. 
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potenzialità dell’esperimento «Canzone/Geografia». Ritengo ad esempio che i risultati 

“raffinati”, raggiunti o intravisti attraverso questa inusitata fonte, debbano essere 

confrontati – per coglierne analogie e differenze – con quelli per così dire tradizionali 

della “normale” ricerca geografica: operazione che, in ogni caso, non potrà non 

produrre un reciproco arricchimento di conoscenza territoriale e di prospettive 

metodologiche. Si pensi, a tal proposito, al campo assolutamente privilegiato di 

indagine costituito dal Festival della canzone italiana di San Remo. Si badi, questa è 

una indicazione di ricerca-didattica assai sostanziosa e ricca di interesse, che posso far 

intravedere nelle sue potenzialità solo a grandi linee, dato il poco spazio disponibile in 

questa sede.8 […] 

Basterà solo un poco di buona volontà e di entusiasmo. Si potrebbe addirittura 

ribaltare il metodo: una volta acquisiti i contenuti geografici, provare ad esprimerli 

sotto forma di canzone, senza aspirare a crear dei capolavori, purché siano evidenziati 

dei punti fermi concettuali, espressi in «parole-chiave», possibilmente calde e 

accattivanti. Anche questo sarebbe un modo per memorizzare e approfondire delle 

tematiche territoriali: il tutto, possibilmente, un po’ più creativamente o con minore 

barbosità del vecchio trucco mnemonico «Ma con gran pena le reca giù»9…10 

Frammenti tratti dal paragrafo: 

1. CENNI SUI FONDAMENTI E GLI OBIETTIVI DI UN DISCORSO SUI RAPPORTI TRA 

GEOGRAFIA E ARTE 

Come operatore culturale all’interno dell’università mi sono sempre sforzato, vuoi in 

veste di ricercatore, vuoi in veste di didatta, di esplorare terrae incognitae per offrire 

alla repubblica degli specialisti-geografi e soprattutto agli utenti (espressione con la quale 

                                                        
8 Cfr. AVERSANO 2006, p. 263. 
9 Un tempo proposto come un ritornello dalle tradizionali indimenticabili maestre con “la penna rossa” nella maggior 
parte delle classi delle scuole elementari del nostro Paese e, per altro, molto efficace per favorire la memorizzazione 
da parte degli alunni della denominazione e della distribuzione spaziale delle principali partizioni delle Alpi italiane, 
conoscenze di geografia regionale che – sic – oggi non sono più padroneggiate nemmeno all’Università (n. d. r.). 
10 Cfr. AVERSANO 2006, p. 266. 
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intendo studenti, docenti delle scuole primarie e secondarie, specializzandi, persone di 

cultura diversamente etichettate e motivate) nuovi stimoli e inediti approcci alla 

conoscenza del territorio. Nel fatto, ho costantemente seguito la linea di una didattica-

ricerca che, rifuggendo dall’astrattezza pedagogica e dal didatticismo sofisticato (sia, cioè, 

da discorsi troppo generali, sia dall’esaltazione di strumenti mirabolanti, usati senza un 

costante controllo critico: ad esempio quelli informatici, scambiati per fini, da mezzi che 

sono e devono restare), proponesse contenuti verificabili, valori, doveri e fini, portando 

alla formazione di abilità più che alla informazione enciclopedica, insomma a sfornare 

delle “teste buone” piuttosto che “piene”, a formare dei cittadini e non dei sudditi, delle 

personalità equilibrate perché gratificate e “felici”, non degli spostati velleitari e pericolosi 

per sé e per gli altri nella società (V. Aversano, 1995, passim)11. Il che non è facile – a meno 

che il formatore o l’educatore (lo si chiami come si vuole) non decida di ingannare se 

stesso e gli altri, facendo la politica dello struzzo – in quanto esiste ed è grave il conflitto 

tra chi vive alla ricerca di verità, dignità e umanità e la “maggioranza” che cerca 

materialità, dominio e potere12 […] 

Una moderna applicazione, insomma, del principio rem tene, verba sequentur, resa possibile 

(e direi, ineludibile) dal carattere stesso della didattica universitaria, che non dovrebbe mai 

essere sola e semplice veicolazione e ripetizione di risultati scientifici conseguiti da altri 

(cosa che accade di più nelle scuole, fatti salvi quegli insegnanti che sentono il dovere di 

diventare anche dei ricercatori), ma personalizzazione, reinvenzione di temi, materiali e 

metodi. Ciò è reso ora più facile dai nuovi ordinamenti scolastici, che prevedono larghe 

autonomie.13 […] 

Tralascio di offrire, dandole per scontate e risapute, le giustificazioni teorico-

metodologico-epistemologiche della fondatezza di indagini a scopo didattico simili a 

quella che vado proponendo, ed entro subito in medias res. Ho pensato di dividere 

                                                        
11 Cfr. AVERSANO 1995. 
12 Cfr. AVERSANO 2006, p. 255. 
13 Cfr. AVERSANO 2006, p. 256. 
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quindi l’intervento in tre parti: una prima, dove preciserò l’oggetto di studio dopo un 

necessario, iniziale chiarimento terminologico; una seconda nella quale cercherò di 

individuare, in generale parlando, possibili filoni di ricerca sul rapporto geografia-

canzone, in un’ottica interdisciplinare; una terza, dedicata ad esemplificazioni pratiche, 

dove cioè tenterò un’analisi più verticalizzata e – spero – più profonda su alcune canzoni 

di tre diversi autori14. 
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14 Cfr. AVERSANO 2006, p. 256. Gli autori considerati, a parte Pino Daniele, sono E. A. Mario e Francesco De Gregori. Onde 
proporre uno sguardo multidisciplinare, le relative canzoni (nell’ordine: Napul’è; Santa Lucia luntana e Cantano 
ll’emigrante; W l’Italia), sono state sottoposte a una stretta analisi strutturale del testo, da parte di un’italianista (la Prof. 
Gabriella Carrano), in un’apposita Appendice (pp. 279-288). 
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Recensione* 

VENTURINI C. 

2019, Guida pratica per guide geologiche. Geo-escursioni: cosa dire, come dirlo / Praktische 

Anleitung für Geopark-Führer. Geo-Exkursionen. Was soll ich erklären und wie erkläre ich es am 

besten?, Geoparco delle Alpi Carniche / Geopark Karnische Alpen, Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio Geologico, 

Paluzza (UD), Tipografia C. Cortolezzis, 143 pp., (ISBN: 978-88-940394-1-2). 

Il Geoparco delle Alpi Carniche1 è stato istituito formalmente da pochissimi anni, ma è 

già molto attivo sui temi della geodiversità e del geoturismo. Da alcune estati organizza 

incontri, conferenze, mostre e una serie di escursioni sul territorio, ovviamente per 

visitare siti di particolare valenza geologica e geomorfologica, durante le quali i (geo)turisti 

vengono accompagnati da una guida professionista. Questo crescente interesse per gli 

aspetti geologici del territorio, è certamente positivo, indispensabile per far conoscere 

a tutti che oltre alla biodiversità esiste anche la geodiversità, ma fa emergere il problema 

di migliorare la preparazione delle guide naturalistiche, dando loro una conoscenza più 

specifica degli aspetti geologici del territorio del Parco. 

Per ottenere questo risultato è stato organizzato, nell’estate del 2018, un corso di 

perfezionamento. Uno dei formatori è stato Corrado Venturini, docente dell’Università 

di Bologna, carnico di origine, una bibliografia sterminata sulla Carnia, che da anni 

promuove escursioni sul territorio, anche in collaborazione con l’Ordine dei Geologi. A 

Venturini è stato dato anche l’incarico di elaborare una sorta di “libro di testo” del corso2. 

Il volume è suddiviso in sette capitoli, ma concettualmente il testo consta di tre parti 

                                                        
* Title: Review. 

1 Cfr. GEOPARCO ALPI CARNICHE / GEOPARK KARNISCHE ALPEN in Siti web. 
2 VENTURINI 2019a, 2019b. Il volume è scaricabile all’indirizzo web / Der Band kann in deutscher Sprache unter folgender 
Adresse heruntergeladen werden: cfr. Bibliografia. 
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principali: la prima è dedicata agli aspetti più teorici della programmazione e della 

preparazione dell’escursione e della scelta dell’itinerario, nonché alle strategie di 

gestione dei rapporti tra guida ed escursionisti. Segue un capitolo dedicato ad alcuni 

concetti della geologia di base, per finire con la descrizione di due itinerari nella valle 

del Torrente But, area ben nota e studiata dall’Autore. 

 

 

Figura 1. La copertina del volume recensito. 

Chiunque, e sono tanti, abbia seguito un’escursione sul terreno con Corrado Venturini, 

ha capito che la “cifra” di Corrado è l’entusiasmo. Entusiasmo che ha riversato anche nel 

testo, talvolta, a mio parere, in modo quasi eccessivo. 

Molto interessante e molto utile è la parte centrale. L’Autore parte dal logico presupposto 

che il lettore abbia già le conoscenze di base delle Scienze Geologiche, conoscenze che, 

pur nei diversi livelli di approfondimento (legati alla tipologia di scuola frequentata) 
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segue il classico schema: minerali, tettonica delle placche, vulcani, terremoti, rocce, 

mentre appaiono meno approfonditi gli aspetti geomorfologici. 

Nel capitolo 4 Venturini affronta ed esemplifica circa venti argomenti geologici, 

abbastanza diversificati per tema: dal concetto di paleolatitudine ai conoidi, dalla 

differenza tra erosione ed esarazione ai concetti di frana e paleofrana. Tutti 

approfondimenti importanti per la comprensione del nostro territorio. 

 

 

Figura 2. Corrado Venturini indica un icnofossile sulla superficie di un masso affiorante lungo una 
carrareccia presso il Cason di Lanza (UD) (Foto: F. Finocchiaro). 

Il capitolo 5 riprende quello che a mio parere è un importante contributo di Corrado 

Venturini alla didattica delle Scienze Geologiche: il superamento dello schema scolastico 

minerali – tettonica – terremoto, per arrivare a cercare di vedere/riconoscere sul terreno le 

rocce (e gli ambienti, in senso lato, dove si sono formate), come sono state deformate dalla 

dinamica endogena, come vengono continuamente modellate dalla dinamica esogena. 
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Una visione diversa e più completa che consente di interpretare il paesaggio naturale in 

chiave geologica, ovvero un approccio sintetizzabile nella breve frase: «si forma, si 

deforma e si modella», titolo di un libro dello stesso autore già recensito su questa rivista3. 

 

 

Figura 3. Alta valle del Torrente But (UD). In primo piano l’alveo, sullo sfondo il Gamspitz (1847 m 
s.l.m.) e la Creta di Timau (2217 m s.l.m.). 

Nella terza parte infine vengono descritte due escursioni nella media e alta valle del But. 

Oltre alla descrizione delle soste, Venturini suggerisce le domande, gli stimoli da 

proporre agli escursionisti, indirizzandoli verso osservazioni sul terreno o confronti tra 

quanto si vede sul posto e la sua rappresentazione cartografica. Infatti un’escursione 

deve essere legata a un problema geologico, che va risolto con metodi deduttivi; 

l’obiettivo finale della Guida geologica non deve essere quello di spiegare, ma di aiutare 

gli escursionisti a comprendere da soli. 

Sicuramente un libro utile e unico. Difetti? Mi lascia molto perplesso la frase: 

seguendo quanto attualmente ci viene proposto dai media, cassa di risonanza di quanto proclama una 
parte dei climatologi, ossia la stretta correlazione tra la concentrazione di CO2 e l’aumento della 
temperatura media globale…, se la corrispondenza fosse reale (persistono dubbi in proposito)… 

                                                        
3 VENTURINI C., Si forma, si deforma, si modella: Per la recensione, cfr.: <http://hdl.handle.net/10077/6974>. 
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In un volume con impostazione dichiaratamente, fin dal titolo, pratica, forse sarebbe 

stato più opportuno non richiamare un argomento così delicato e complesso. 

Il formato è piccolo e agile, ma (condizioni editoriali permettendo) un formato più ampio e 

una maggior cura nella stampa delle immagini avrebbe forse giovato alla leggibilità. 
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Recensione* 

STÜVE K., HOMBERGER R. 

2018, Steiermark aus der Luft, Gnas, Weishaupt Verlag, 208 pp., (ISBN: 978-3-7059-0509-2). 

Il volume illustrato, un vero Atlante fotografico dotato di un apparato iconografico a 

dir poco incomparabile, è frutto di una campagna fotografica realizzata nell’ambito di 

una serie di viaggi aerei plurigiornalieri, preventivamente minuziosamente progettati e 

successivamente intrapresi dagli autori nei cieli della Stiria (Steiermark) in un arco 

temporale pluriennale, in varie stagioni dell’anno, con le più diverse condizioni 

atmosferiche e di illuminazione, grazie all’utilizzo di un aereo bimotore ultraleggero1. 

 

 

Figura 1. La sovracopertina del volume recensito. 

                                                        
* Title: Review. 

1 Cfr. STÜVE, HOMBERGER pp. 204-205. 
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Il volume offre l’opportunità di scoprire da una prospettiva indubbiamente inconsueta 

– quella della fotografia aerea semipanoramica - i beni ambientali della Stiria2, a ragione 

considerata la “marca verde” dell’Austria in forza dell’estensione della copertura 

forestale3, ma anche un ambito di rilevante interesse geologico per la notevole 

geodiversità che la contraddistingue. 

 

 

 

Figura 2. La subregione delle Alpi calcaree (Kalkalpen). Sopra: L’Alpe di Tauplitz (Tauplitztalm) 
nell’Ausseer Land. Sotto: Il centro storico di Mariazell con la celebre Wallfahrtskirche dedicata alla 
Magna Mater Austriae nel Mariazeller Land (Foto: M. Stoppa). 

L’approccio epistemologico è di natura regionale integrale, in quanto evidenzia le 

interazioni esistenti tra assetto geologico e sviluppo culturale ed economico del 

                                                        
2 Per ulteriori approfondimenti, si rinvia altresì ai volumi già recensiti: <http://hdl.handle.net/10077/20275>; 
<http://hdl.handle.net/10077/22750>. 
3 Non a caso viene ripresa già in sovracopertina l’affermazione dell’Arciduca Johann che per lunghi anni (1807-1859) 
fu responsabile per la Stiria, promuovendone lo sviluppo culturale e scientifico (cfr. STÜVE, HOMBERGER p. 23), secondo 
cui «Ein herrliches Land, jeder Fleck, jeder Winkel ist schön. Es ist, als fahrete ich in einem Garten» (trad. «Un paese 
meraviglioso, ogni punto, ogni angolo è bello. È come se io andassi in un giardino»). 
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territorio, anche se prevale naturalmente l’attenzione per i tratti geologici e 

geomorfologici del paesaggio naturale, date le competenze degli autori, entrambi 

entusiasticamente appassionati di montagna, l’uno essendo professore di Geologia 

alla Karl-Franzens-Universität – il prestigioso Ateneo del capoluogo stiriano, ove, 

tra l’altro, operò Alfred Wegener, “padre” della teoria della deriva dei continenti4 – e, 

l’altro, pilota e fotografo professionista, specializzato in fotografia alpina, Seniorchef 

dell’azienda Foto Homberger di Arosa, nel Cantone elvetico dei Grigioni (Grabünden). 

 

 

 

Figura 3. La subregione delle grovacche (Grauwackenzone) costituisce una stretta striscia che si 
interpone tra le Alpi calcaree e le Montagne cristalline e raggiunge la sua massima ampiezza tra le 
località di Eisenerz e Leoben. Sopra: La famosa miniera di ferro dell’Erzberg, nota come «Der “Brotleib 
der Steiermark”» (cfr. STÜVE, HOMBERGER pp. 6-7) (trad. «La “pagnotta della Stiria”», che costituisce un 
importante motore per lo sviluppo economico e culturale del Land. A essa si deve lo sviluppo del 
polo industriale dell’acciaio e, dal punto di vista culturale, della Montanuniversität a Leoben (sotto) 
(Foto: M. Stoppa). 

                                                        
4 Cfr. STÜVE, HOMBERGER, p. 15. 
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Il volume è introdotto da un capitolo dedicato alle vicende geologiche e storiche che 

hanno interessato la Stiria. Tale capitolo propone anche una carta geologica semplificata 

del Paleozoico della subregione montuosa collocata a nord di Graz (Grazer Bergland) e 

un profilo geologico attraverso il Land che si snoda dal confine con l’Austria superiore 

(Oberösterreich) a nord ovest per giungere al confine politico con la Slovenia a sud-est. 

 

 

Figura 4. La subregione delle Montagne cristalline (Kristallingebirge). Il Sölk Pass (inquadrato da 
sud) nei Bassi Tauri (Niedere Tauern) separa i Tauri di Schladming (Schladminger Tauern) dai Tauri 
di Wölz (Wölzer Tauern) e realizza, grazie all’Erzherzog Johann Strasse che lo attraversa, uno dei rari 
collegamenti tra la valle dell’Enns e la valle della Mur. 

Segue un sintetico capitolo in cui viene tratteggiata la peculiarità del paesaggio stiriano, 

articolato - partendo da nord e spostandosi progressivamente verso sud - nelle seguenti 

subregioni naturali: Alpi calcaree (Kalkalpen), Zona delle “grovacche” (Grauwackenzone) e 

Paleozoico di Graz (Grazer Paläozoikum), Montagne cristalline (Kristallingebirge), Bacino 

stiriano (Steirische Becken), quest’ultima comprensiva della Vulkanland / Thermenland e 

dell’Apfelland / Weinland della Stiria sud-orientale e meridionale nonché di una serie di 

modesti bacini sedimentari trans-estensivi intramontani localizzati lungo la direttrice 

tettonica (Störungszone5) che si sviluppa dalla Valle della Mur alla Valle della Mürz e al 

                                                        
5 Trad. “zona di faglia”. 



Recensione  Michele Stoppa 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 212 ISSN 2039-8646 

Passo del Semmering6. Queste subregioni vengono presentate ad una ad una nel 

proseguo della trattazione. 

 

 

  

Figura 5. La Grazer Bergland inquadrata dallo Schöckl (sopra). La Lurgrotte-Semriach (sotto, a 
sinistra), inghiottitoio attivo del Lurbach e rinomata grotta turistica localizzata al termine di una 
valle cieca e la Lurgrotte-Peggau (sotto, a destra), pure di rilevanza turistica, che funge da 
risorgente del medesimo torrente nella Valle della Mur (Foto: M. Stoppa). 

In ognuno dei successivi capitoli viene infatti proposta, di volta in volta, una carta muta 

che evidenzia la collocazione della subregione naturale corrispondente nell’ambito del 

territorio amministrativo della Stiria, una carta geologica semplificata e un sintetico 

                                                        
6 È interessante notare come questa direttrice tettonica abbia contribuito a determinare l’antico paleodeflusso della 
Mur verso il Bacino di Vienna (Wiener Becken) attraverso l’attuale Passo del Semmering anziché verso il Bacino 
stiriano (Steirische Becken) (cfr. STÜVE, HOMBERGER, p. 18) come avviene oggi, in conseguenza di un evidente fenomeno 
di cattura fluviale. 
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testo scritto che ne delinea le principali peculiarità ambientali, a cui fa seguito un’estesa 

parte iconografica, caratterizzata da straordinarie foto (aeree) semipanoramiche che si 

estendono anche su due pagine contigue del volume, offrendo al lettore la sensazione 

di immergersi in uno spettacolare “mare di montagne” declinato di quando in quando 

in veste estiva e/o invernale – e sono accompagnate da brevi didascalie esplicative e, 

talora, pure da profili essenziali dei principali rilievi raffigurati, opportunamente 

corredati con i toponimi, sfruttando in tal modo al meglio il formato del volume, senza 

dubbio adeguato ai fini di una efficace valorizzazione dell’apparato iconografico7. 

 

 

Figura 6. La subregione del Bacino stiriano (Steirische Becken). Graz, capoluogo della Stiria, vivace 
centro culturale e importante città universitaria, inquadrata verso sud-ovest dal colle del castello 
(Foto: M. Stoppa). 

Inizia così un volo aereo virtuale sui principali gruppi montuosi, sui solchi vallivi ma 

anche sugli insediamenti antropici armoniosamente inseriti nel territorio che caratterizza 

di volta in volta ciascuna delle subregioni naturali. Così, ad esempio, il lettore può 

immediatamente rendersi conto dell’evidente contrasto morfologico tra i rilievi calcarei 

                                                        
7 Si segnala in particolare che a p. 208 compare un’utile carta geotematica, indicante la localizzazione di tutte le foto 
contenute nel volume illustrato. 
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(ad es. il Dachstein) e quelli cristallini (ad es. gli Schladminger Tauern) separati nella Stiria 

nord-occidentale dalla valle dell’Enns o il contrasto tra il paesaggio montano modellato 

dai ghiacciai (Schladminger Tauern, Rottenmanner Tauern, Triebener Tauern e Wölzer Tauern) e 

quello più morbido, a parità di litotipi affioranti, localizzato più ad oriente e non 

interessato dalla coltre glaciale quaternaria e, di conseguenza, non sottoposto alla 

morfogenesi glaciale (Seckauer Tauern), nonché tra la Stiria montana e i morbidi paesaggi 

sedimentari del Bacino stiriano, con i loro estesi frutteti (Apfelland) e vigneti (Weinland) e 

punteggiati dai retaggi morfologici dell’attività vulcanica (Vulkanland / Thermenland) che 

caratterizzò nel Terziario il lembo stiriano della Paratetide. 

L’ultima parte del volume (cfr. Der Reichtum des Landes) tratta, infine, in una serie di 

capitoli organizzati con un’impostazione di carattere tematico, alcuni aspetti di 

interesse prevalentemente antropico (Passi, Confini e Mobilità; Beni culturali; Economia 

e Turismo), “volando” su segmenti e nodi autostradali e ferroviari - tra cui si segnala 

il Koralm-Basistunnel8 - su pittoreschi castelli e antiche abbazie, nonché su siti di 

rilevanza industriale e turistica. 

L’Atlante di Stüwe & Homberger costituisce indubbiamente un efficace sussidio da 

proporre agli studenti in un avvincente percorso formativo interdisciplinare che 

integri la Geografia, le Scienze della Terra e la Lingua straniera – Tedesco, favorendo lo 

sviluppo di pregiate competenze trasversali. Può inoltre rappresentare un utile punto 

di partenza ai fini della progettazione di un viaggio di istruzione in Stiria e nondimeno 

un modo un po’ diverso di proporre lo studio tradizionale della Geografia regionale 

dell’Europa. 

MICHELE STOPPA 
Direttore responsabile, rivista “QuaderniCIRD” 

Università di Trieste 
mstoppa@units.it 

                                                        
8  La foto a p. 155 immortala i lavori di costruzione dell’importante tunnel ferroviario che, penetrando nelle viscere della 
Koralpe, comporterà, una volta ultimato, una drastica riduzione dei tempi di collegamento tra Venezia e Vienna. 
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Recensione* 

BARBERO A. 

2020, Dante, Bari-Roma, Laterza (ISBN: 978-88-581-4164-9). 

Un uomo del Medioevo, immerso nel suo tempo. Questo il Dante che ci racconta un grande storico in pagine 
di vivida bellezza.1 

Il nuovo libro di Alessandro Barbero, storico di prestigio che sa coniugare mirabilmente, 

con linguaggio semplice e immediato, capacità di comunicazione e vivacità di 

esposizione, noto e apprezzato anche per la sua attività di divulgazione, ricostruisce 

la figura di Dante, tema quanto mai attuale in occasione della ricorrenza dei settecento 

anni dalla sua morte (1321-2021). Dante ci viene restituito nella dimensione di uomo 

del suo tempo, prima adolescente e quindi attore politico nella Firenze dell’epoca, 

infine esiliato nelle metropoli commerciali e corti cavalleresche dell’Italia del 

Trecento: Dante figura di cui sappiamo molto, per la fama goduta già in vita presso i 

contemporanei, nonché grazie alle sue stesse testimonianze personali, ma di cui 

restano ancora oscuri interi periodi dell’esistenza.  

Barbero ci conduce alla (ri)scoperta di Dante, in un volume che sa affascinare, certo, 

gli appassionati del poeta fiorentino e in generale della storia del Medioevo, di cui ci 

vengono restituiti le consuetudini, i costumi e la politica, ma ha altresì il pregio di 

mostrare, anche a un pubblico di neofiti del tema, quello che è il mestiere dello 

storico, che raccoglie e vaglia le fonti, presenta e bilancia gli argomenti pro e contro 

le diverse ipotesi per arrivare a una propria soluzione, alla stregua di un detective.  

In quest’ottica, il libro di Barbero, corredato da un ricco impianto di note, da 

un’ampia bibliografia e da un indice dei nomi, è meritevole dal punto di vista 

                                                        
* Title: Review. 

1 BARBERO 2020, Retrocopertina. 
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didattico, oltre che da quello prettamente storico, come opera di ricostruzione 

puntuale e comunicazione scientifica ad ampio spettro, di interesse per storici e 

dantisti di professione, insegnanti e studenti di storia di ogni livello, appassionati di 

Dante e della storia medievale, persone di cultura, lettori avidi e curiosi. 

Si inizia in medias res e ci si trova proiettati, in Il giorno di San Barnaba, nella realtà di 

sabato 11 giugno 1289, con l’esercito fiorentino impegnato nella battaglia di 

Campaldino; tra i feditori - ossia i giovani schierati in prima linea, con il compito di 

“urtarsi” per primi con il nemico in caso di attacco -, vi è Dante, che racconterà poi 

lui stesso la paura provata in quella battaglia. Dalle fonti si apprende che da quei 

feditori furono scelti 20 “cavalieri novelli”, presi dalle famiglie più importanti che 

annoveravano nelle proprie file già dei cavalieri e che avrebbero potuto sostenere 

economicamente il nuovo rango acquisito, e fra i designati Dante non fu incluso.  

A questo punto si pone il primo problema da risolvere se si vuole raccontare chi fu 

Dante, ossia la sua posizione sociale: Dante era nobile oppure no? Barbero, in Dante e 

la nobiltà, ci guida, attraverso l’analisi delle varie fonti e delle testimonianze dello 

stesso Dante, nella risposta a tale difficile domanda. Se essere nobili significava 

all’epoca avere degli antenati e poter affermare di discendere da chi si era fatto un 

nome ed era stato, nello specifico, cavaliere, Dante, che non era cavaliere, non poteva 

pretendere che lo fossero stati suo padre, il nonno o il suo bisnonno, ma il suo 

trisnonno Cacciaguida, che la tradizione annoverava come tale, sì. 

In Cacciaguida e gli altri, Barbero ricostruisce le figure del capostipite degli Alighieri, 

Cacciaguida appunto, e dei suoi figli, Preitenitto e Alaghieri, che sarà il bisnonno di 

Dante, e del di lui figlio, Bellincione, il nonno di Dante, con i suoi sei figli, fra cui 

Alighiero, il padre di Dante: famiglia di “uomini d’affari, con le mani in pasta in tutte 

le occasioni in cui c’era da guadagnare qualcosa”, rispettabili esponenti del populus, 

destinati a emergere nella politica della Firenze del 1250, e con un cognome attestato 

almeno a partire dal 1260, cinque anni prima della nascita di Dante dunque, nel Libro 
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di Montaperti, codice in cui sono rilegati i registri dell’esercito fiorentino catturati dai 

Senesi alla battaglia di Montaperti. 

In Il clan degli Alighieri, apprendiamo altri elementi sulla famiglia degli Alighieri, a 

partire dallo stemma (oro a sinistra, nero a destra, attraversati in orizzontale da una 

fascia bianca): accanto agli aneddoti sugli uomini della famiglia, Alighiero e i suoi 

fratelli, nonché i cugini del ramo di Bello, fratello del nonno Bellincione, veniamo a 

conoscere quel poco che si sa della parte femminile, per lo più attraverso le 

attestazioni degli accordi (con la costituzione della dote della sposa) dei due matrimoni 

di Alighiero, in particolare con la madre di Dante, monna Bella, appartenente - ipotesi 

spesso ripetuta, ma senza conferme certe - alla famiglia degli Abati. 

E così arriviamo, in L’infanzia e il quartiere, alla nascita nel maggio del 1265 (più precisi 

come data non si può essere) di Durante, detto - come si usava nella Firenze dell’epoca 

in cui si adoperavano i diminutivi - Dante, primo figlio della coppia Alighiero-Bella 

sopravvissuto fino all’età adulta. Nella stessa unità territoriale, ossia il sesto di Porta 

San Piero, dove nacque e visse Dante a Firenze, abitava la famiglia dei Portinari, di 

Folco padre di Beatrice, detta Bice, il grande amore di Dante fin da bambino. 

In L’amore e gli amici si ripercorrono i fatti salienti del rapporto Dante-Beatrice, dal 

primo incontro quando erano entrambi piccoli (lui aveva quasi nove anni, lei otto 

appena compiuti), all’amore platonico coltivato per anni senza neanche potersi 

vedere nella Firenze dell’epoca, in cui vigeva una separazione dei sessi rigorosa, fino 

al successivo incontro nove anni dopo, incrociandosi per la strada (lui diciottenne, 

ancora “teen-ager imbranato”, lei diciassettenne, già donna sposata). Il diciottenne, 

dopo il fuggevole incontro, in cui per la prima volta ha sentito la voce dell’amata, si 

chiude in camera, di notte la sogna e per lei decide di comporre un sonetto che invia 

agli amici, tra cui Guido Cavalcanti, il primo per importanza e intimità. In questo modo 

veniamo a conoscere l’ambiente delle frequentazioni di Dante: accanto a Guido 

Cavalcanti, anche un fratello della stessa Beatrice, probabilmente Manetto, e Forese 
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Donati. Sono le persone con cui Dante si mescolava, attraverso i quali veniva introdotto 

in un ambiente sociale più elevato del suo, tra le famiglie più potenti di Firenze. 

Poco si sa della formazione culturale di Dante. In Gli studi la si ricostruisce a partire 

dall’infanzia, in cui, con un primo maestro, doctor puerorum, assunto a contratto dalla 

famiglia, egli imparò a leggere, scrivere e far di conto, nonché acquisì i primi rudimenti 

del latino, lingua che - grandiosa invenzione umana che permetteva di comunicare al 

di là dei confini nazionali - avrebbe coltivato e studiato con grande passione nella sua 

vita adulta. Si può ragionevolmente pensare a un percorso che portò quindi Dante a 

studiare, con un altro maestro, doctor gramatice, la lingua latina in modo più 

approfondito e avanzato, insieme ai fondamenti delle arti liberali, ossia grammatica, 

dialettica, retorica, aritmetica, geometria, astronomia e musica; quindi a interessarsi 

alla poesia, alla storia “da sé” - in quanto all’epoca non se ne faceva un insegnamento 

accademico - e alla filosofia “sotto diversi dottori”, o, come li chiamava Dante stesso, 

“filosofanti”. In questo contesto si inserisce la figura di Brunetto Latini, che deve avergli 

insegnato, durante l’adolescenza, l’arte dell’epistolografia, ars dictaminis, e averlo 

introdotto alle opere di Cicerone, maestro di eloquenza, di politica e di morale. 

Attorno ai vent’anni si colloca un periodo di studio trascorso a Bologna, per 

perfezionarsi nella retorica, a cui seguirono un interesse per i poeti latini ritenuti 

all’epoca i più grandi, ossia Ovidio, Stazio, Lucano e Virgilio, e quindi la “voglia di 

leggere” le opere filosofiche di Boezio e Cicerone, nonché il bisogno di impratichirsi, 

per meglio capirle, nei fondamenti della filosofia, studiata nei conventi fiorentini; 

fino ad approdare alla scoperta del “maestro” Aristotele e alla sua Etica, forse l’opera 

citata di più e con maggiore reverenza da Dante. 

In Un matrimonio misterioso si tratta del matrimonio di Dante con Gemma di Manetto 

Donati, “un groviglio di misteri”, di incerta ricostruzione a livello cronologico dei 

fatti, di cui si parla poco e di cui mancano accenni anche nelle opere di Dante stesso. 

In Dante e gli affari, seguiamo i passi di Dante che, figlio maggiore orfano di padre 

uomo di affari, deve alla sua morte raccoglierne l’eredità e occuparsi dei beni e 
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possedimenti della famiglia. Se, in effetti, lo si vede relativamente poco impegnato 

nelle questioni economiche, il motivo si spiega perché verso i trent’anni, come si 

legge in La politica: magnati e popolani e in La politica: i Bianchi e i Neri, Dante comincia a 

diventare attore della vita politica di Firenze, come è attestato da diversi documenti 

a partire dal 1295, anno in cui risulta membro del Consiglio generale del comune, 

dove prenderà la parola più volte; nel 1300 assumerà la carica di priore, l’incarico più 

importante della sua vita pubblica. Dall’apogeo al crollo: in Il bando si ricordano le 

vicende legate al processo politico e alle accuse di concussione con cui Dante fu 

costretto all’esilio nel 1302. 

Cosa l’esilio significasse all’epoca è illustrato in La famiglia di un esiliato, dove si 

racconta della sorte della moglie Gemma e dei figli di Dante, rimasti verosimilmente 

con la madre a Firenze, e in Il destino del patrimonio, dove si ricostruisce cosa ne sia 

stato dei suoi beni e possedimenti. 

La possibilità di essere esiliati, si ricorda in In cattiva compagnia, non era tuttavia 

inconsueta per gli uomini politici dell’epoca. Capitava, ma rimaneva la speranza, tra 

gli esuli, di poter rientrare nella propria città, anche facendo uso della forza. Dante 

condivideva questa speranza, che però perse dopo l’esito disastroso di quella che è 

passata alla storia come la battaglia della Lastra (20 luglio 1304). Di qui iniziò il suo 

peregrinare, che durò per quasi vent’anni fino alla morte. 

Del periodo dell’esilio si sa veramente poco, molto meno di quanto sia conosciuto 

degli altri periodi della vita di Dante: mancano documenti d’archivio che ne parlino, 

gli stessi accenni autobiografici sono criptici e si prestano a diversa interpretazione. 

Del soggiorno veronese, di cui si tratta in I misteri di Verona, si può dire con certezza 

che deve essere stato il primo momento in cui Dante si rese conto “come sa di sale lo 

pane altrui, e come è duro calle lo scendere e ’l salir per l’altrui scale”. 

Gli anni successivi a tale soggiorno sono avvolti nell’oscurità, a tratti fitta, come si 

evince in Il pentimento, in “L’altrui scale”, in Enrico VII e in Il pane altrui: quello che si sa 

come unico dato certo è che Dante non si fermò a lungo in alcun luogo; le ipotesi che 
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si sono fatte è che sarebbe stato a Bologna, a Padova, di nuovo a Verona, infine a Parigi, 

forse per un periodo a Treviso, forse a Lucca, anche a Pisa. Dopo un primo periodo di 

esilio è accertato comunque, come si dice in Il pentimento, che Dante si rivolse alla 

propria città, governata dai Neri, per chiedere perdono, ma non ebbe risposta. 

Come si legge in Ravenna, l’ultimo periodo della sua vita Dante lo trascorse 

effettivamente nella città della Romagna, circondato - e in questo caso le testimonianze 

non mancano - da figure influenti e notabili, persone colte che, alla sua morte, 

avrebbero contribuito ad accrescerne la fama, vantandosi pubblicamente del proprio 

rapporto di amicizia con lui.  

La morte di Dante dovrebbe essere avvenuta nella notte tra il 13 e il 14 settembre 

1321, probabilmente, “tirando a indovinare”, per malaria fulminante: 

Quella notte, il profeta andò a scoprire se quanto aveva immaginato in tutti quegli anni era vero.2 

VERENA ZUDINI 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

Università di Trieste 

                                                        
2 BARBERO 2020, p. 271. 
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Recensione*
 

VALERIO C. 

2020, La matematica è politica, “Vele” 166, Torino, Einaudi, (ISBN: 978-88-06-24487-3). 

La matematica è stata il mio apprendistato alla rivoluzione, perché mi ha insegnato a diffidare 
di verità assolute e autorità indiscutibili. Democrazia e matematica, da un punto di vista 
politico, si somigliano: come tutti i processi creativi non sopportano di non cambiare mai.1 

Chiara Valerio, già autrice per Einaudi di Storia umana della matematica (2016), propone, 

in questo saggio concepito come pamphlet polemico, la sua visione della disciplina 

della matematica, offrendo spunti interessanti a livello di riflessione sulla stessa e 

sulla sua didattica. 

Articolato in capitoletti, il saggio di carattere divulgativo, accattivante a partire dal titolo, 

presenta un parallelo tra matematica e politica, di cui si evidenziano punti e caratteristiche 

comuni a entrambe come ambiti non soggetti alla “dittatura dell’urgenza”. Si tratta di un 

parallelo curioso, intrigante, da intendersi con tutte le necessarie cautele nella misura in 

cui si attua l’esperimento di paragonare discipline così diverse. 

Il volume inizia con un primo capitoletto, Le matematiche sono quella scienza, dedicato 

alla matematica come scienza “difficile”, “lontana”, “confinata nelle irraggiungibili 

altezze dell’esattezza”. L’autrice imputa tale percezione della matematica a due 

motivi principali: da un lato, la tradizione euclidea ci ha consegnato la matematica 

come un insieme chiuso, deduttivo, da cui da date verità seguono altre verità, in una 

sorta di “trenino deduttivo di verità o karma della verità”, fornendo un modello di 

trattazione rigorosa della disciplina; dall’altro lato, la matematica che si studia a 

scuola è, per lo più, avulsa dal tempo e dallo spazio, avulsa quindi dalla storia, “si 

                                                        
* Title: Review. 

1 VALERIO 2020, Copertina. 
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insegna nel vuoto” e viene presentata a posteriori, come un insieme di procedure di 

calcolo atte a dimostrare teoremi che portano ad altre procedure di calcolo. 

In Verità e conseguenza, capitoletto molto più ampio del precedente, a partire dal 

ricordo di situazioni infantili e adolescenziali in cui il concetto di verità era visto, 

rispettivamente, come incomprensibile e deresponsabilizzante (nella misura in cui 

una verità che sia assoluta non può essere contestata né dipende da uno o più soggetti 

e quindi si subisce), Chiara Valerio attribuisce alla matematica il ruolo di “apprendistato 

alla rivoluzione”, dove con rivoluzione si intende l’impossibilità di aderire a sistemi in 

cui esiste la verità assoluta, con un’autorità imposta e indiscutibile. 

Per quanto concerne gli aspetti connessi alla verità e alla suggestione della verità, 

l’autrice ricorda come il sistema consegnato da Euclide con i suoi Elementi sia rimasto 

per secoli la verità del sapere geometrico, malgrado le ombre gettate dal quinto 

postulato sulle rette parallele. Se non c’erano dubbi sulla veridicità del quinto 

postulato euclideo, non essendocene sul fatto che la geometria euclidea dicesse la 

verità rispetto ai suoi oggetti, e se non si dubitava che la geometria euclidea dicesse 

la verità rispetto al mondo e alla realtà, sussistevano invece perplessità sulla natura 

del quinto postulato. E su questa natura indagarono i matematici per due millenni: 

più avanti di tutti nella comprensione della questione arrivò per primo, negli Anni 

Trenta del Settecento, “vedendo senza capire” Giovanni Girolamo Saccheri, padre 

gesuita. Pur riuscendo a costruire, ragionando per assurdo e assumendo la negazione 

del quinto postulato euclideo come punto di partenza, una geometria coerente, egli 

non ebbe coraggio di togliere verità al sistema di Euclide: malgrado ciò che vedeva e 

dimostrava, scelse sempre e ancora Euclide e la geometria euclidea. 

I tempi non erano ancora maturi e ci sarebbe voluto un altro secolo per sfuggire alla 

suggestione della verità; artefici di questo passo sarebbero stati un padre e un figlio, 

Farkas e János Bolyai, e quasi contemporaneamente, in modo indipendente da loro, 

Nikolaj Lobačevskij. 
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Senza indulgere in approfondimenti delle teorie sviluppate dai diversi autori citati e 

focalizzando l’attenzione sui cinque postulati euclidei, Chiara Valerio pone la 

questione in termini semplificati, talora un po’ troppo disinvolti: esattamente come 

Saccheri aveva scoperto senza rendersene conto, il punto era che il quinto postulato 

di Euclide era da considerarsi un’ipotesi; cambiando il postulato, cambiando quindi 

l’ipotesi, si otteneva una geometria diversa. 

In Compiti a casa, viene rimarcata la caratteristica della matematica come disciplina che, 

più di altre, richiede, al netto delle doti naturali, applicazione ed esercizio, va studiata, 

e ciò richiede il dovuto tempo. Parimenti, applicazione ed esercizio presuppongono 

fatica, concetto oggi ormai desueto e relegato all’ambiente di palestre e centri fitness. 

In una società come quella attuale in cui vige la dittatura dell’immediato, mettersi a fare 

un esercizio di matematica significa riprendersi il proprio tempo, riuscire a governarlo; 

fare matematica diventa una forma di meditazione, di etica e un esercizio sulla verità 

libero da ogni costrizione temporale e spaziale che il mondo di oggi ci impone. 

In L’istruzione è orizzontale, la cultura è verticale, si discute della “moda scolastica” 

affermatasi in modo preponderante in tempi relativamente recenti che le cose (vuoi 

concetti, argomenti, temi, calcoli) debbano essere sempre facili da capire/risolvere. 

Anche qui a partire da ricordi personali di scuola e università, l’autrice rivendica 

come il capire richieda tempo, e come ancora più tempo ci voglia per riuscire a far 

capire, a spiegare. La matematica, da questo punto di vista, è un ottimo ambito per 

esercitarsi, perché conoscere la matematica significa comprendere che esistono cose 

che si possono risolvere e cose che non si possono risolvere, che bisogna affinare 

capacità e umiltà per distinguere le due situazioni, confrontarsi con gli altri ogni 

giorno e continuare a studiare. 

Altrettanto di interesse è il capitoletto A che cosa serve studiare matematica, titolo che 

è la “domanda persecuzione” che viene posta, prima o poi, a tutti coloro che decidono 

di studiare matematica, quasi fossero chiamati a dover giustificare al mondo la 

propria scelta di uno studio che nell’immaginario collettivo appare “meno utile”, 
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“meno remunerativo”, “meno sexy” di altri. La personale risposta di Chiara Valerio è 

che studiare matematica sia stata la più grande avventura culturale della sua vita 

(allo stato attuale), avendole chiarito i concetti di verità, contesto e approssimazione, 

questioni matematiche, certo, ma anche “democratiche”. L’idea di fondo è che la 

matematica educhi alla democrazia più di ogni altra disciplina, nella misura in cui educa 

alle verità matematiche, che, come quelle umane, sono assolute, ma anche transeunti, 

dipendono dall’insieme in cui sono enunciate, dal contesto. E ancora: la matematica 

esemplifica come le verità non si possiedano mai da soli, siano verificabili e partecipate 

sulla base dell’insieme di definizione e delle condizioni al contorno. 

Allora - e questo viene detto nel capitoletto successivo, Democrazia e matematica - la 

democrazia stessa è matematica, in quanto si basa su un sistema condiviso di regole 

negoziabili e verificabili di continuo. 

In Il primo errore di valutazione siamo noi, si rivendica l’errore come dimensione umana, 

che accomuna tutti; gli esseri umani sono, infatti, per loro stessa natura fallibili, 

affetti da incertezze decisionali. Anche in quest’ottica può essere proficuo lo studio della 

matematica, da un lato, come presa di coscienza dell’esistenza di regole condivise di 

azione, giudizio, convivenza e comunicazione e, dall’altro, come presa di confidenza 

con sistemi in cui tali regole vengono rispettate, regole intese come fissate per 

costruire un mondo che vada oltre le mere sensazioni. 

In Superadditività, sulla base del concetto matematico omonimo che, per sua stessa 

ammissione, ha affascinato da sempre Chiara Valerio, vengono portati esempi di 

superadditività a livello sociale e politico: i singoli esseri umani sono superadditivi nella 

misura in cui non sono riducibili a una mera somma delle loro caratteristiche e 

informazioni biologiche, genetiche e tecnologiche, ma sono qualcosa di più, e quel 

qualcosa di più potrebbe essere rappresentato, nell’opinione dell’autrice, dalla memoria 

o dal linguaggio, come capacità di raccontare; la democrazia stessa è superadditiva in 

quanto lo Stato è qualcosa di più rispetto all’azione congiunta dei poteri legislativo, 

esecutivo e giudiziario. 
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Anche nel capitoletto successivo il punto di partenza è matematico: in analogia con 

quanto i matematici fanno una volta scelti i principi di base della propria teoria, ossia 

dedurre un andamento, arrivare a una tesi, qui si opera, testo della Costituzione 

italiana alla mano, proponendo L’esercizio della democrazia (questo è il titolo del 

capitoletto), aggiornato ai tempi dell’emergenza sanitaria COVID-19. Esercitare la 

democrazia come disegnata dalla stessa Costituzione è un compito complesso, un 

percorso costellato di interpretazioni, contrattazioni e indecisioni, che ha come 

obiettivo la convergenza (processo che - la matematica ci insegna - potrebbe anche 

essere lentissimo e verificarsi in un tempo infinito) verso il bene collettivo e l’equità 

sociale in un tempo utile, ossia umano. 

Il capitoletto Una questione di rappresentazione del tempo e una tragedia semantica 

(Butman) fa riflettere sull’esperienza dell’autrice che, a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19, si è ritrovata bloccata in una condizione di eterno presente, a 

vivere diversamente da come si era immaginata, a chiedersi se la colpa di tutto sia 

l’aver voluto mangiare carne di pipistrello (bat in inglese) e a ritrovarsi, nei suoi 

pensieri, a “galleggiare” tra i “ma” (but in inglese). Lo studio della matematica è 

quanto mai utile anche in questo contesto emergenziale per ricordare che, dal 

momento che l’esistenza di soluzioni dipende dall’insieme in cui si opera, se tale 

insieme cambia, le soluzioni possono non essere più le stesse, e, a rigore, anche se la 

cosa non piace, potrebbero persino non esistere. La soluzione, infatti, non esiste in 

sé, ma dipende dalle condizioni al contorno. 

In Categorie e generi. Corollario - dopo alcune riflessioni sul problema della disparità di 

trattamento tra donne e uomini nel mondo del lavoro e sulla propria esperienza di 

donna “tollerata” proprio grazie ai suoi studi di matematica, e in virtù di essi 

riconosciuta a priori come intelligente, senza doverlo dimostrare, a differenza di altre 

donne non matematiche, continuamente - Chiara Valerio conclude con quello che può 

essere visto come il “messaggio matematico” del suo saggio, al di là delle personali 

posizioni politiche: 



Recensione Verena Zudini 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 226 ISSN 2039-8646 

La matematica è la ginnastica posturale del cervello. Non tutti hanno bisogno di fare 
ginnastica per tenere le spalle dritte, ma se fai ginnastica posturale è plausibile che le spalle 
rimangano dritte anche col passare del tempo. Per questo, anche in chiusura di testo, voglio 
ribadire che avere una postura etica, sentirsi sempre unico e sapere che altrettanto unici 
sono gli altri è importante, e che la matematica aiuta.2 

Per i temi trattati, il saggio risulta sicuramente di particolare interesse, per gli spunti 

di riflessione offerti e come stimolo di discussione, per coloro che si dedicano, a vario 

titolo, alla didattica della matematica (formatori, ricercatori, autori di libri di testo, 

appassionati), ma intrigante in generale anche per un pubblico più ampio di lettori, 

che si ritroveranno incuriositi e spronati a saperne di più. 

VERENA ZUDINI 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze 

Università di Trieste 

                                                        
2 VALERIO 2020, p. 100. 
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Notizie* 

Il corso di Matematica proposto dal Polo di Trieste del 
Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: 
una rete nazionale” nell’a. a. 2019-20 

1. INTRODUZIONE 

“I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” è un progetto 

avviato nel 2010 dall’Accademia Nazionale dei Lincei in collaborazione con il MIUR, 

con l’obiettivo di promuovere capillarmente nell’ambito dell’intero territorio del 

nostro Paese iniziative efficaci di alta formazione rivolte agli insegnanti delle discipline 

di base (lingua italiana, letteratura, matematica, scienze, bioscienze, fisica, chimica, 

cultura digitale oltre a corsi multidisciplinari), finalizzate a perseguire il concreto 

miglioramento del sistema nazionale di istruzione. 

 

 

Figura 2. L’Home page del Polo di Trieste (Fonte: <https://www.linceiscuola.it/trieste/>). 

                                                        
* Title: Chronicle. 
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I corsi di aggiornamento sono organizzati a livello locale da una rete di “Poli”1, ossia 

veri e propri centri di ricerca didattica, di aggiornamento e alta formazione coordinati 

a livello nazionale dalla Fondazione “I Lincei per la scuola”. 

I corsi sono svolti con metodo laboratoriale, al fine di incoraggiare un atteggiamento 

attivo dei partecipanti e di promuovere tale metodo di insegnamento nelle Scuole. 

 

 
Figura 2. Avviato il Polo di Trieste dell’Accademia Nazionale dei Lincei (08 Ottobre 2018). 

(Fonte: https://www.units.it/news/avviato-il-polo-di-trieste-dellaccademia-nazionale-dei-lincei) 

Il Polo di Trieste (coordinato inizialmente da Donata Vianelli e, successivamente, da 

Daniele Del Santo) è stato inaugurato il 5 ottobre 2018, offrendo corsi di Italiano 

(coordinati da Fabio Romanini), Matematica (coordinati da Emilia Mezzetti, Pierpaolo 

Omari e Fabio Perroni) e Scienze (coordinati da Patrizia Nitti, Giorgio Pastore e Michele 

Stoppa). L’anno successivo l’offerta formativa è stata ampliata includendo anche un 

corso di Cultura Digitale (coordinato da Agostino Accardo). 

2. IL PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Il corso di Matematica impartito durante l’a. s. 2019-20 era rivolto agli insegnanti della 

Scuola Secondaria di primo e di secondo grado. L’obiettivo perseguito consisteva nel 

                                                        
1 Di seguito sono riportati i Poli del Progetto esistenti allo stato dell’arte in Italia: Il Polo della Basilicata; Il Polo di 

Benevento; Il Polo di Brescia; Il Polo della Calabria; Il Polo di Catania-Messina; Il Polo di Firenze; Il Polo di Genova; Il 

Polo de L’Aquila; Il Polo di Latina; Il Polo di Milano; Il Polo del Molise; Il Polo di Napoli; Il Polo di Perugia; Il Polo di 

Pisa; Il Polo Pugliese; Il Polo di Roma; Il Polo di Salerno; Il Polo della Sardegna; Il Polo di Torino; Il Polo di Trieste; Il 

Polo di Udine; Il Polo Veneto; Il Polo di Viterbo (cfr. <https://www.linceiscuola.it/poli/>. 
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fornire alcuni strumenti per perfezionare e approfondire conoscenze disciplinari e 

interdisciplinari. 

I temi trattati riguardavano l’uso del linguaggio formale (specifico della matematica), 

le procedure logiche del pensiero matematico e i metodi di interpretazione e di ragionamento 

che portano alla costruzione di modelli matematici atti a descrivere qualitativamente e 

quantitativamente i fenomeni naturali e sociali. 

La durata del corso è stata di 25 ore, suddivise in: 

- sei incontri di formazione della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuno; 

- lavoro autonomo dei partecipanti per complessive 8 ore da dedicare all’elaborazione 

di attività didattiche da svolgere successivamente in classe; 

- un incontro conclusivo di 2 ore dedicato alla presentazione dei risultati e di 

formulazione di proposte per l’anno successivo. 

Il corso è stato frequentato da 23 insegnanti, da diversi docenti universitari e anche 

da studenti universitari che hanno partecipato ad alcune delle attività proposte. 

Una particolarità di questa edizione è stata il coinvolgimento diretto di alcuni insegnanti 

nella preparazione e presentazione di alcune attività. 

Gli insegnanti che hanno partecipato ad almeno il 75% delle ore di formazione previste, 

hanno ricevuto un attestato di partecipazione, valido per il conseguimento di unità 

formative scolastiche. Di seguito viene riportato il programma con un’indicazione sintetica 

dei contenuti trattati nei singoli incontri che riprende i sunti elaborati dai relatori: 

22/11/2019, Maura Ughi ed Elena de Colombani - Curve celebri 

Vi sono delle curve estremamente interessanti che nascono da problemi fisici e da sviluppi interni al 
pensiero matematico e che hanno segnato per lungo tempo la storia della fisica e della matematica. Gli 
esempi proposti sono: catenaria, cicloide e spirali. Queste sono curve diverse dalle “solite” coniche ma sono 
comprensibili a studenti degli ultimi anni delle scuole superiori, sono importanti nella storia della 
matematica, da Galileo ai Bernoulli, Fibonacci, Beltrami…, si prestano ad essere studiate con metodi 
analitico-geometrici ma anche informatici (ad esempio GeoGebra) e sono molto presenti in architettura, 
pittura, musica, per non parlare della natura intorno a noi. 

13/12/2019, Emilia Mezzetti - Numeri: razionali/irrazionali, algebrici/trascendenti 

Si è parlato dell’evoluzione storica della nozione di numero, e in particolare di quella di numero irrazionale. 
Il punto di partenza è stato quello dell’antichità greca, quando i Pitagorici si resero conto con stupore 
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dell’incommensurabilità di lato e diagonale del quadrato, o, in parole moderne del fatto che radice di 2 è 
irrazionale. Si è parlato anche di costruzioni con riga e compasso e dei tre problemi di costruzione classici, 
in particolare del problema della quadratura del cerchio, del numero pi greco e delle sue approssimazioni. 
Si è concluso con la formalizzazione, nell’Ottocento, delle nozioni di numero algebrico e numero 
trascendente, e alle dimostrazioni prima dell’irrazionalità poi della trascendenza di pi greco. 

10/1/2020, Lucio Torelli, Maria Cristina Raccolin, Loredana Rossi, Michela Sandri e Laura 

Zucchi - Come misurare l’incertezza. Applicazioni del calcolo delle probabilità in ambito biomedico 

Il calcolo delle probabilità può essere uno strumento utile per insegnare agli studenti a ragionare di fronte 
a problemi di varia natura? In questo seminario sono state presentate alcune applicazioni della probabilità 
in ambito biomedico. È stata anche presentata l’esperienza che viene condotta da qualche anno presso il 
Liceo scientifico Galilei di Trieste nell’ambito del Progetto del Piano Lauree Scientifiche “Matematica e 
Azzardo – BetOnMath”. 

21/2/2020, Aljosa Volcic - Ancora qualche idea sull’insegnamento della probabilità tra la 

scuola secondaria di primo e quella di secondo grado 

La legge dei grandi numeri è stata presentata come fatto sperimentale, noto già a Cardano. Esperimenti di 
Kerrich. Opera di Graunt ed Arbuthnot. Collegamenti tra statistica e probabilità. Esperimenti di Mendel. 

13/3/2020, Fabio Romanini - La lingua è un problema o è un problema di lingua? 

Riflessioni tra italiano e matematica. 

Se la lingua degli studenti è oggetto di continua osservazione e solitamente di critica, a volte anche poco 
informata, la matematica è considerata disciplina difficile fin dai tempi della scuola media. Forse però le 
difficoltà nelle due materie non sono disgiunte: è possibile che gli studenti di matematica fatichino perché 
le loro incertezze cominciano nella lingua italiana. La lezione, con laboratorio, si è concentrata su un 
ventaglio di casi di studio. 

24/4/2020, Pierpaolo Omari - Funzioni, limiti, derivate: fra storia e modelli 

Sono state proposte alcune idee per l’introduzione delle nozioni di base dell’analisi matematica, traendo 
motivazioni dall’esame di alcuni modelli matematici e accompagnando la trattazione con riferimenti di 
carattere storico. Sono stati privilegiati gli aspetti concettuali e applicativi, rispetto a quelli tecnici. Il 
carattere laboratoriale della proposta consisteva nel discutere le modalità di implementazione in classe con 
gli insegnanti interessati. 

3. CONCLUSIONI 

Nel corso dell’incontro conclusivo - che si è svolto il 29/5/2020 - i partecipanti hanno 

espresso le loro opinioni sulle attività svolte, inoltre sono state discusse alcune proposte 

per l’anno successivo. In particolare è emerso che gli interventi sono stati più attinenti 

ai programmi della scuola (rispetto a quelli proposti nella precedente edizione) e hanno 



Notizie  Fabio Perroni, (a cura di) 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 231 ISSN 2039-8646 

offerto numerosi spunti per intraprendere percorsi alternativi nell’insegnamento. Oltre 

a questo, è stato indubbiamente molto apprezzato il coinvolgimento degli insegnanti 

nelle varie attività. 

Per quanto riguarda infine le proposte per l’anno successivo, è stato espresso interesse 

per il tema della dimostrazione in matematica, per il linguaggio matematico, l’informatica, la 

probabilità e statistica, l’analisi matematica e la geometria. 

Inoltre, bisognerebbe dare maggiore rilievo al carattere laboratoriale delle attività, 

al fine di incentivare questo “nuovo” metodo di insegnamento, secondo il quale gli 

studenti assumono un atteggiamento attivo nei confronti della conoscenza, basato sulla 

curiosità e sulla formulazione di ipotesi e congetture, piuttosto che un apprendimento 

passivo. 
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Notizie* 

Strutture spaziali in natura. La proposta formativa di Scienze 
erogata nell’a. a. 2019-20 dal Polo di Trieste della Fondazione “I 
Lincei per la Scuola” 

1. INTRODUZIONE 

Il programma del corso di Scienze proposto agli insegnanti della Scuola secondaria 

di primo e secondo grado dal Polo di Trieste1 dell’Accademia dei Lincei nel corso del 

secondo anno di attività è stato elaborato da un team2 di docenti afferenti a tre 

Dipartimenti dell’Ateneo (Scienze Chimiche e Farmaceutiche, Fisica, e Matematica e 

Geoscienze) e, successivamente, presentato al pubblico in occasione della cerimonia 

di inaugurazione dell’edizione 2019-20 (cfr. Figura 1). 

Gli organizzatori hanno inteso affrontare il nodo dell’insegnamento integrato delle 

discipline scientifiche nelle Scuole secondarie, privilegiando un approccio di carattere 

multidisciplinare, in grado di proporre in termini innovativi lo studio di un tema 

trasversale paradigmatico, indubbiamente rilevante per le Scienze – ossia quello delle 

Strutture spaziali in natura – valorizzando di volta in volta i procedimenti euristici della 

Chimica, della Fisica e delle Geoscienze. 

Oltre al consolidamento dei saperi pertinenti al tema, il corso intendeva sviluppare 

competenze di carattere professionalizzante nell’ambito della progettazione didattica 

attenta all’innovazione, eventualmente anche grazie alla costituzione di una comunità di 

                                                        
* Title: Chronicle. 

1 L’Accademia Nazionale dei Lincei che ha promosso il Progetto “I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale” 
è un Ente accreditato e qualificato per la formazione del personale docente, in base alla direttiva 170/2016 ed è equiparata a 
struttura universitaria ai sensi della direttiva n. 90/2003 e della c.m. n. 376 del 23.12.95. Attualmente il Polo di Trieste è 
coordinato dal Prof. Daniele Del Santo, cfr. Siti web. 
2 Il team era costituito dai Proff. Patrizia Nitti, nella veste di Coordinatore, Giorgio Pastore e Michele Stoppa. 
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pratica operante on-line con la supervisione di un team-docente multidisciplinare. 

 

 

Figura 1. Locandina della cerimonia di inaugurazione delle attività di formazione proposte dal Polo 
di Trieste dell’Accademia dei Lincei (edizione 2019-20). 

La durata del corso è stata di 25 ore accademiche, suddivise in quattro incontri di 

quattro ore ciascuno, che si sono svolti tra novembre e dicembre 2019 presso la sede 

del Museo di Mineralogia e Petrografia del Dipartimento di Matematica e Geoscienze. 
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I contenuti sono stati trattati nell’ambito dei quattro incontri di formazione in 

presenza e sono sinteticamente richiamati nei paragrafi seguenti. Ulteriori nove ore 

di formazione sono state quindi dedicate alla progettazione di un percorso didattico 

pertinente, da proporre successivamente in classe, con possibilità di optare per una 

modalità di lavoro autonomo da parte del corsista o, in alternativa, per una modalità 

di progettazione on-line guidata asincrona nell’ambito di una comunità di pratica, che si è 

snodata nel corso del primo quadrimestre del 2020. La frequenza minima richiesta ai 

fini del rilascio dell’attestato da parte dell’Accademia dei Lincei tramite la 

piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. era pari al 75% del monte ore complessivo. 

2. IL PUNTO DI VISTA DELLA CHIMICA 

Nel corso del primo incontro, che si è svolto martedì 5 novembre 2019, il tema delle 

Strutture spaziali in natura è stato sviscerato dal punto di vista della Chimica, con 

particolare attenzione alle implicazioni interdisciplinari, da docenti afferenti al 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche. L’intervento del Prof. Fabio 

Benedetti si è soffermato ad approfondire il tema della chiralità, mentre l’intervento 

della Prof.ssa Tatiana Da Ros si è concentrato sulle nanoforme del carbonio, perseguendo 

i seguenti obiettivi formativi: 

- Analizzare il concetto di chiralità e la sua importanza in chimica, mineralogia 

e, in particolare, nelle scienze della vita. 

- Conoscere le nanoforme di carbonio, la loro origine e i loro utilizzi. 

2.1 LA CHIRALITÀ IN NATURA E NELL’UNIVERSO3 

La chiralità è la proprietà di un oggetto di non essere sovrapponibile con la sua immagine 

speculare e quindi di poter esistere in due forme diverse, o enantiomeri. Questa proprietà 

è legata alla simmetria, o meglio alla mancanza di alcuni elementi di simmetria, essendo 

caratteristica degli oggetti che non possiedono un piano di simmetria. La chiralità è 

largamente diffusa in natura e negli oggetti creati dall’uomo: le nostre mani e i nostri 

                                                        
3 Il paragrafo 2.1 è stato elaborato dal Prof. Fabio Benedetti. 
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piedi, sono chirali e chirali sono gli oggetti, guanti e scarpe, ideati per contenerli. 

Le spirali tridimensionali sono un altro esempio di oggetti chirali particolarmente 

frequenti in natura, tanto nel mondo vegetale (i tralci della vite) che in quello 

animale (la conchiglia della lumaca) che tra gli oggetti creati dall’uomo (vite ed elica); 

tutti questi oggetti possono quindi esistere come coppie di enantiomeri. Pasteur, nel 

1848, dimostrò che anche talune molecole possono essere chirali e che la chiralità di 

oggetti macroscopici, ad esempio taluni cristalli, è strettamente correlata alla 

chiralità delle molecole di cui sono composti4. 

 

 

Figura 2. Modelli molecolari di due enantiomeri di un amminoacido. 
(Fonte: <https://it.wikipedia.org/wiki/Chiralit%C3%A0_(chimica)#/media/File:Chirality_with_hands.svg>) 

Le principali macromolecole biologiche, quali proteine, carboidrati e acidi nucleici 

sono chirali e così pure molte delle piccole molecole che gli organismi viventi 

producono incessantemente: si può quindi dire che la vita sia intrinsecamente chirale. 

Sorprendentemente, è comune che molecole chirali siano presenti in natura come uno 

solo dei due possibili enantiomeri (omochiralità) con importanti conseguenze per 

innumerevoli fenomeni biologici quali, ad esempio, la percezione di odori e sapori e 

l’interazione farmaco-recettore, di cui sono stati presentati alcuni esempi. Ciò pone 

                                                        
4 Cfr. WAGNIÈRE 2007; PALYI 2020. 
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il problema, ancora irrisolto, dell’origine dell’omochiralità: alcune delle ipotesi 

correnti sono state presentate a conclusione della lezione5. 

2.2 NANOFORME DI CARBONIO: DALLO SPAZIO AL LABORATORIO6 

Nello spazio interstellare, in condizioni estreme, avvengono moltissime reazioni: gli 

astrochimici, chiamati anche astrofisici molecolari, studiano i risultati di queste 

reazioni e la natura delle nuove molecole che si formano, soprattutto attraverso 

metodi spettroscopici. La molecola di idrogeno è quella maggiormente presente nelle 

stelle: bruciando a temperature altissime genera radicali e altre specie, che reagiscono 

fino a diventare atomi di carbonio. Una volta formatisi, gli atomi di carbonio si legano 

per produrre composti di varia struttura, le molecole organiche. A tutt’oggi, nelle 

nuvole interstellari, che consistono principalmente di gas e polveri sottili, sono state 

identificate oltre duecento molecole organiche. 

Sulla Terra, il carbonio è l’elemento chimico della vita. Alla capacità dell’atomo di 

carbonio di formare legami con sé stesso si deve l’esistenza di composti complessi 

come il DNA, le proteine e gli zuccheri in cui, oltre al carbonio, possono essere 

presenti atomi di idrogeno, azoto, ossigeno, fosforo e zolfo. 

 

 

Figura 3. [60]Fullerene. 

Il carbonio in natura può esistere anche da solo, non legato ad altri elementi, in forme 

che vengono chiamate allotropiche. Fino agli anni Ottanta esistevano solo due forme 

allotropiche del carbonio, il diamante e la grafite, le cui proprietà dipendono essenzialmente 

                                                        
5 Cfr. TAKAHASHI, KOBAYASHI 2019. 
6 Il paragrafo 2.2 è stato elaborato dai Proff. Maurizio Prato e Tatiana Da Ros. 
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dal modo in cui gli atomi di carbonio sono legati fra di loro. Il diamante è una struttura 

regolare tridimensionale, mentre la grafite è costituita da piani che possono scivolare 

uno sull’altro. Il diamante è uno dei composti più duri esistenti in natura, mentre la 

grafite è molto tenera e viene utilizzata, oltre che come mina per le matite, anche 

come lubrificante. 

Nel 1985 uno spettroscopista astrochimico inglese molto intraprendente, Harry Kroto, 

decise di effettuare alcuni esperimenti per riprodurre le reazioni che avvengono nello 

spazio interstellare. Il suo desiderio era quello di comprendere la struttura di alcuni 

composti le cui bande spettrali non si riuscivano a interpretare. Sulla base di questi 

esperimenti Kroto, insieme ai suoi collaboratori, ha ipotizzato l’esistenza della 

molecola del fullerene (cfr. Figura 3), per la cui scoperta, che ha poi generato nuovi 

entusiasmanti studi, collegati alle nanoscienze, nel 1996 ricevette il premio Nobel per 

la chimica, insieme ai co-scopritori Rick Smalley e a Bob Curl7. 

I fullereni sono formati esclusivamente da atomi di carbonio e rappresentano, quindi, 

una nuova forma allotropica del carbonio. Nella struttura del fullerene gli atomi sono 

legati fra loro in molecole sferiche, che hanno la stessa forma geometrica di un 

pallone da calcio, dodici pentagoni circondati da venti esagoni. 

 

 

Figura 4. Nanotubi di carbonio. 
(Fonte: <https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Nanotubi-del-carbonio-agglomerato-di-nanotubi-05-mm-

diametro-ingrandito-1300_fig1_264925624>) 

                                                        
7 Cfr. KROTO et al. 1985. 
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Dopo i fullereni sono stati scoperti i nanotubi di carbonio, strutturalmente simili e 

formati anch’essi esclusivamente da atomi di carbonio, ma di forma cilindrica (cfr. 

Figura 4)8. Successivamente, è stato possibile produrre il grafene, (cfr. Figura 5) isolando 

un unico piano di grafite, per la cui scoperta André Geim e Konstantin Novoselov 

vennero insigniti del premio Nobel per la fisica nel 20029. 

 

 

Figura 5. Grafene. 
(Fonte: <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/Graphen.jpg> 

Le proprietà particolari di queste nuove forme allotropiche del carbonio sono ancora in 

corso di studio, ma promettono di rivoluzionare il nostro mondo10. Nei nostri laboratori 

di Trieste studiamo le potenziali applicazioni di queste proprietà per creare nuovi 

materiali, che alimentano speranze per la cura di condizioni attualmente incurabili, come 

la paralisi provocata dalla lesione del midollo spinale, o che potrebbero aiutare nella 

produzione di energia, in un processo chiamato fotosintesi artificiale, alternativo all’uso 

dei combustibili fossili, inquinanti e ormai in esaurimento. 

3. IL PUNTO DI VISTA DELLE GEOSCIENZE 

Nel corso del secondo incontro, che si è svolto giovedì 28 novembre 2019, il tema 

delle Strutture spaziali in natura è stato declinato dal punto di vista delle Geoscienze 

dal Prof. Francesco Princivalle, allora Direttore del Dipartimento di Matematica e 

                                                        
8 Cfr. IIJIMA 1991. 
9 Cfr. NOVOSELOV et al. 2004. 
10 Cfr. GEORGAKILAS et al. 2015; GOODARZI et al. 2017. 
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Geoscienze, che ha quindi guidato i corsisti nella visita al Museo di Mineralogia e 

Petrografia dell’Ateneo. Gli obiettivi formativi perseguiti erano i seguenti: 

- Conoscere le caratteristiche dei minerali partendo dalla struttura, dalle simmetrie 

presenti per arrivare alle proprietà fisiche. 

- Conoscere la classificazione dei minerali, focalizzando l’attenzione sui silicati 

costituenti fondamentali delle rocce e sui minerali utili dal punto di vista delle 

materie prime. 

- Promuovere la didattica museale, con particolare attenzione ai musei scientifici 

universitari. 

 

 

Figura 5. Salgemma (Foto: Davide Lenaz). 

3.1 MINERALI. DALLE STRUTTURE ALLE PROPRIETÀ11 

Il Museo di Mineralogia e Petrografia12 del Dipartimento di Matematica e Geoscienze, 

oltre a costituire un importante strumento di apprendimento per gli studenti 

universitari dei Corsi di Studio in Scienze Geologiche, Scienze e Tecnologie per 

l’Ambiente e la Natura e Ingegneria, è un valido supporto per la diffusione della cultura 

scientifica in ambito delle Scienze della Terra. Per quest’ultima funzione il Museo 

predispone mostre temporanee e partecipa alle manifestazioni organizzate nel Campus 

di S. Giovanni, in collaborazione con altre realtà museali del Comprensorio. 

                                                        
11 Il paragrafo 3.1 è stato elaborato dal Prof. Francesco Princivalle. 
12 Cfr. PRINCIVALLE 2017, 2018. 
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Inoltre, presso il Museo vengono svolte visite guidate per le scolaresche di ogni ordine 

e grado, in modo da stimolare la curiosità e possibilmente fornire un orientamento 

per i futuri studi universitari. Nel corso delle lezioni, sono state illustrate le 

caratteristiche dei minerali partendo dalla struttura, dalle simmetrie presenti per 

arrivare alle proprietà fisiche. Particolare risalto è stato quindi dato alla classificazione 

dei minerali, focalizzando l’attenzione sui silicati costituenti fondamentali delle rocce 

e sui minerali utili dal punto di vista delle materie prime. È seguita una visita al 

Museo, per visualizzare quanto illustrato in aula. 

4. IL PUNTO DI VISTA DELLA FISICA 

Nel corso del terzo incontro, che si è svolto giovedì 5 dicembre 2019, il tema delle 

Strutture spaziali in natura è stato considerato dal punto di vista delle Fisica. I proff. 

Francesca Matteucci, Giorgio Pastore, Maria Peressi del Dipartimento di Fisica hanno 

messo a punto un percorso di approfondimento sugli sviluppi recenti della Fisica legati 

a queste tematiche, spaziando dal macro- al micro-cosmo. A causa di un contrattempo 

dell’ultimo momento la Prof.ssa Matteucci non è potuta intervenire nel pomeriggio 

programmato ed è stata sostituita dal Dott. Marco Palla, dottorando presso il medesimo 

Dipartimento. L’obiettivo formativo perseguito era: 

- Analizzare le strutture del macrocosmo e del micro-cosmo al livello di comprensione 

della ricerca contemporanea in Fisica. 

4.1 STRUTTURE SPAZIALI IN FISICA: DAL MACRO AL MICRO-COSMO13 

Il mondo fisico è caratterizzato da fenomeni che avvengono su scale molto diverse, 

dando luogo, in molti casi, a organizzazioni spaziali molto peculiari. La comprensione di 

come queste strutture, con le loro simmetrie evidenti o nascoste, siano legate a 

elementi costitutivi più semplici e alle interazioni tra questi ha costituito e costituisce 

uno dei temi trainanti della ricerca fisica contemporanea. 

Nel corso della lezione sono stati esaminati alcuni aspetti legati a strutture del macro-

                                                        
13 Il paragrafo 4.1 è stato elaborato dal Prof. Giorgio Pastore. 
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cosmo e del micro-cosmo al livello di comprensione della ricerca contemporanea. In 

particolare, il Dott. Palla ha presentato un’esauriente carrellata di argomenti desunti 

dalla ricerca contemporanea che spaziavano dall’evoluzione stellare all’espansione 

dell’Universo, toccando la nucleosintesi e l’evoluzione chimica delle galassie, ma anche 

la forma delle galassie, la radiazione di fondo e l’energia oscura, senza tralasciare 

qualche indicazione sulle moderne tecnologie osservative. 

 

 

Figura 6. Microcosmo e Macrocosmo. 
(Fonte immagine a sinistra: Frank Trixler, Wikimedia Commons, 

<https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Graphite_ambient_STM.jpg>, 
Fonte immagine a destra: NASA and STScI, 

<https://hubblesite.org/contents/media/images/2014/04/3295-Image.html?news=true>) 

I Proff. Peressi e Pastore hanno poi introdotto alcuni temi della ricerca contemporanea 

su nano-materiali e sistemi colloidali, soffermandosi sulle forme e disposizioni spaziali 

ma anche sulle capacità tecnologiche e tecniche di indagine che hanno permesso la 

messa a punto di nuovi materiali. 

Sono stati inoltre presentati e discussi suggerimenti pratici per l’utilizzo curricolare di 

alcuni dei concetti esposti e per la loro trasformazione in competenze. In particolare, 

sono stati discussi con i partecipanti spunti didattici legati alla possibilità di collegare 

conoscenze a tecniche di indagine (“come facciamo a sapere che…?”), allo sviluppo 

delle capacità di descrizione e alle possibilità di sviluppi interdisciplinari (p. es. la 

descrizione di simmetrie nelle fasi ordinate). 
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5. IL PUNTO DI VISTA DELLA DIDATTICA 

Nel corso del quarto incontro, che si è svolto giovedì 12 dicembre 2019, il Prof. 

Michele Stoppa del Dipartimento di Matematica e Geoscienze ha affrontato, dal 

punto di vista teorico, questioni basilari di Didattica delle Scienze, necessarie in 

termini di propedeuticità a una corretta impostazione delle successive attività di 

progettazione didattica. 

Gli obiettivi formativi perseguiti in questa fase sono stati: 

- Favorire una più significativa fruibilità delle proposte divulgative offerte 

dall’Università da parte del mondo della scuola, anche in una prospettiva 

attenta all’orientamento scolastico e universitario. 

- Sviluppare solide competenze professionali nel campo della progettazione di 

attività didattiche innovative, con particolare attenzione a una didattica centrata 

su organizzatori cognitivi trasversali paradigmatici, tale da consentire un’integrazione 

armoniosa dei diversi saperi scientifici pertinenti nonché dei procedimenti 

euristici tipici delle diverse discipline scientifiche di volta in volta implicate. 

 

 

Figura 7. Laboratorio didattico-progettuale digitale. 

5.1 COME PROGETTARE UN’UNITÀ DI APPRENDIMENTO14 

Nel corso dell’incontro sono state fornite indicazioni operative concrete circa i 

criteri di elaborazione delle unità di apprendimento (di carattere disciplinare sia 

multidisciplinare, nella prospettiva dell’integrazione delle discipline scientifiche). 

                                                        
14 Il paragrafo 3.12 è stato elaborato dal Prof. Michele Stoppa. 
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Particolare attenzione è stata riservata all’individuazione degli obiettivi formativi da 

perseguire, all’ideazione di metodologie didattiche coerenti e di sussidi innovativi, 

nonché alla progettazione di prove di verifica pertinenti. 

Sono stati quindi forniti i suggerimenti necessari allo svolgimento della verifica finale, 

sia nel caso il corsista abbia optato per la modalità di redazione autonoma sia nel caso 

abbia scelto, invece, la modalità di progettazione on-line guidata dell’elaborato. 

6. CONCLUSIONI 

La verifica finale è stata di carattere eminentemente formativo. È stata richiesta ai 

corsisti l’elaborazione in piena autonomia di una unità di apprendimento su un tema 

pertinente con quanto trattato nel corso degli incontri disciplinari in presenza e sulla 

base delle indicazioni fornite nell’incontro di carattere metodologico-didattico. 

In alternativa, il corsista ha potuto partecipare all’elaborazione on-line guidata di una 

unità di apprendimento multidisciplinare sul tema “Strutture spaziali in natura”. Sono state 

create due comunità di pratica che hanno operato separatamente, in modo da calibrare 

l’elaborato prodotto per la Scuola secondaria di primo grado o, rispettivamente, per la 

Scuola secondaria di secondo grado. Il termine ultimo per la consegna degli elaborati 

finali è stato fissato al 30 aprile 2020. 

La proposta dell’opzione facoltativa del Laboratorio didattico-progettuale digitale si è 

rivelata efficace per fronteggiare l’emergenza pandemica esplosa in corso d’opera, 

consentendo di ultimare regolarmente le attività formative previste e di sviluppare 

competenze digitali utili agli insegnanti ai fini di governare con maggiore professionalità 

e consapevolezza la situazione operativa indubbiamente inedita che si è venuta a creare 

all’improvviso. 

BIBLIOGRAFIA 

GEORGAKILAS V., PERMAN J. A., TUCEK J., ZBORIL R. 
2015, «Broad Family of Carbon Nanoallotropes: Classification, Chemistry, and Applications of 
Fullerenes, Carbon Dots, Nanotubes, Graphene, Nanodiamonds, and Combined Superstructures», 
Chem. Rev., 115 (2015), pp. 4744-4822. 



Notizie  Patrizia Nitti, Giorgio Pastore, Michele Stoppa, (a cura di) 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 244 ISSN 2039-8646 

GOODARZI S., DA ROS T., CONDE J., SEFAT F., MOZAFARI M. 
2017, «Fullerene: biomedical engineers get to revisit an old friend», Mat. Today, 20 (2017), pp. 460-480. 

IIJIMA S. 
1991, «Helical microtubules of graphitic carbon», Nature, 354 (1991), pp. 56-58. 

KROTO H. W., HEATH J. R., OBRIEN S. C., CURL R. F., SMALLEY R. E. 
1985, «C60: Buckminsterfullerene», Nature, 318 (1985), pp. 162-163. 

NOVOSELOV K. S., GEIM A. K., MOROZOV S. V., JIANG D., ZHANG Y., DUBONOS S. V., GRIGORIEV I. V., FIRSOV A. A. 
2004, «Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films», Science, 306 (2004), pp. 666-669. 

PALYI G. 
2020, Biological Chirality, London Academic Press, ISBN: 978-0-12-812212-9. 

PRINCIVALLE F. 
2017, «Il Museo di Mineralogia e Petrografia del Dipartimento di Matematica e Geoscienze dell’Università 
degli Studi di Trieste. Dalla conservazione alla diffusione della cultura scientifica», QuaderniCIRD, 14 (2017), 
pp. 164-179, scaricabile all’indirizzo web: <http://hdl.handle.net/10077/13940>. 
2018, «Un tronco fossile di araucaria al Museo di Mineralogia e Petrografia», in: QuaderniCIRD, 17 
(2018), pp. 175-178, scaricabile all’indirizzo web: <http://hdl.handle.net/10077/22755>. 

TAKAHASHI J., KOBAYASHI K. 
2019, «Origin of Terrestrial Bioorganic Homochirality and Symmetry Breaking in the Universe», 
Symmetry, 11(2019), 919, DOI:10.3390/sym11070919. 

WAGNIÈRE G. H. 
2007, On Chirality and the Universal Asymmetry, Zürich, VHCA, ISBN: 978-3-906390-38-3. 

SITI WEB 

FONDAZIONE “I LINCEI PER LA SCUOLA” 
Il Polo di Trieste, 
<https://www.linceiscuola.it/trieste/>. 

A cura di: 

PATRIZIA NITTI (Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche), pnitti@units.it 
GIORGIO PASTORE (Dipartimento di Fisica), pastgio@units.it 
MICHELE STOPPA (Dipartimento di Matematica e Geoscienze), mstoppa@units.it 

con la collaborazione di: 

FABIO BENEDETTI (Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche), MAURIZIO PRATO 
(Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche), TATIANA DA ROS (Dipartimento di 
Scienze Chimiche e Farmaceutiche), FRANCESCO PRINCIVALLE (Dipartimento di Matematica 
e Geoscienze), MARIA FRANCESCA MATTEUCCI (Dipartimento di Fisica), MARIA PERESSI 
(Dipartimento di Fisica), MARCO PALLA (Dipartimento di Fisica). 



 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 245 ISSN 2039-8646 

Notizie* 

Nuove prospettive nella formazione dei docenti di fisica: l’eredità 
del primo convegno nazionale del Gruppo G6-PLS-Fisica1 

Lo scorso novembre la comunità internazionale dei ricercatori in didattica della fisica, 

riunitasi al GIREP2 Webinar 2020 – Physics teacher education–What matters?, ha individuato 

chiaramente le priorità da perseguire nella promozione e nell’innovazione didattica. 

La strada indicata dal meeting ha suggerito che, anche a livello nazionale, ci si interroghi 

su quali siano le strategie che vengono messe in campo nella formazione dei docenti per 

l’insegnamento della Fisica. La riflessione era già in embrione nei lavori del convegno 

Professione insegnante: quali strategie per la formazione?, organizzato congiuntamente da 

GEO3 e dalla CRUI4 presso l’Università di Napoli Federico II dal 15 al 17 giugno 2020. 

Era quindi necessario rispondere concretamente alla sfida di discutere sullo stato della 

formazione sia pre-service (prima dell’insegnamento) sia in-service (durante l’insegnamento), 

come viene chiamata tecnicamente in letteratura dagli esperti. 

Si trattava di creare un’occasione d’incontro e confronto per riflettere sullo sviluppo 

e sulla crescita professionale degli insegnanti, valutare se le azioni sinora attuate, nel 

confronto tra le diverse esperienze italiane, avevano centrato gli obiettivi di 

apprendimento e se, in modo molto più critico, fossero da ripensare e ricostruire 

modalità di formazione più efficaci e a effettivo supporto della prassi didattica. 

Ad oggi, in Italia, infatti, l’assenza di un piano organico che configuri la formazione 

                                                        
* Title: Chronicle. 

1 Si tratta del gruppo di lavoro impegnato nell’Azione 6 - Formazione Insegnanti - opportunità di crescita professionale per i 

docenti di materie scientifiche, cfr. PIANO LAUREE SCIENTIFICHE in Siti web. 
2 Il GIREP (acronimo francese di Groupe International de Recherche sur l’Enseignement de la Physique) è un’organizzazione 
internazionale nata nel 1966 per favorire il confronto tra gli esperti di tutto il mondo sulla didattica della fisica. 
3 Acronimo: Centro di Ricerche Interuniversitario per lo Studio della Condizione Giovanile, dell’Organizzazione, delle 

Istituzioni Educative e dell’Orientamento. 
4 Acronimo: Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. 
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in servizio ha causato una crescita disomogenea della professionalità nell’esercizio 

della funzione docente, perché l’adesione alle proposte formative è individuale, 

soggetta alla sensibilità e alla discrezionalità di docenti e dirigenti scolastici, alla 

mercé di proposte provenienti da variegati enti pubblici e privati auto-incaricatisi di 

questa missione: si è creata così una situazione di disorientamento che in alcuni 

settori disciplinari è particolarmente rilevante. 

A contrastare questa situazione, sin dalla sua introduzione nel 2004, il Piano Lauree 

Scientifiche (PLS) ha cercato di rispondere alla necessità di costruire percorsi organici 

e di costituire una comunità di esperti che rifletta e si confronti su quali obiettivi e quali 

conseguenti azioni intraprendere per sostenere i docenti nel loro difficile percorso 

professionale. In questa direzione si è focalizzata l’attività del Gruppo di Lavoro Nazionale 

sulla Formazione Insegnanti (PLS-G6), operante all’interno della comunità PLS-Fisica e 

coordinato dalla prof.ssa Marisa Michelini, dell’Università degli Studi di Udine. 

 

 

Figura 1. Il sito web del convegno PLS – Fisica. 
(Fonte: <http://www.laureescientifichefisica.unict.it/content/convegno-febbraio-2021>) 

Il gruppo, dopo aver presentato al GIREP un’analisi sistematica delle attività 

formative per insegnanti in servizio della Scuola secondaria italiana proposte dai PLS 
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di Fisica negli ultimi cinque anni, ha ritenuto di organizzare un convegno nazionale, 

in cui tutti i protagonisti del processo formativo fossero messi intorno a un tavolo 

“virtuale” e potessero confrontarsi. 

Si è svolto così il primo evento nazionale dal titolo Contribuire allo sviluppo professionale 

dei docenti di fisica della scuola secondaria. Il convegno, tenutosi interamente on-line grazie 

al supporto organizzativo offerto dall’Università di Catania, ha svolto i suoi lavori nelle 

giornate del 9 e 10 febbraio 2021: due pomeriggi intensi, dove alle sessioni plenarie si 

sono alternati i Tavoli di discussione su tematiche centrali nella formazione in Fisica. 

Quattro sono stati gli ambiti principali di discussione, nei quali i partecipanti al convegno 

potevano offrire il loro contributo con presentazioni flash. 

Nel primo l’attenzione è stata posta sulla necessità di creare un tessuto d’informazione 

continua tra mondo della ricerca e docenti, per l’aggiornamento sulle nuove scoperte, sui 

principali progressi che la Fisica sta facendo, sulle sue metodologie di ricerca e d’indagine, 

al fine di fornire contenuti per approfondimenti motivanti e orientanti la scelta 

universitaria. 

Nel secondo ambito si è volto lo sguardo alla prassi didattica nella costruzione e 

risoluzione di problemi. In particolare si è dato risalto alla definizione e allo sviluppo 

di quella che è tecnicamente chiamata la Conoscenza Pedagogica dei Contenuti 

(Pedagogical Content Knowledge, PCK): maggiore è la consapevolezza del docente del 

proprio, personalissimo PCK, tanto più sarà in grado di rendere efficace, ai fini 

dell’apprendimento, la sua azione didattica e quindi, in questo specifico focus, ai fini 

dello sviluppo della competenza di problem solving. 

Il supporto all’agito didattico, dalla sua programmazione alla sua realizzazione, è stato al 

centro del dibattito della terza tematica sviluppata nel convegno. Le nuove metodologie 

Inquiry Based forniscono un interessante punto di partenza verso cui orientare gli 

insegnanti affinché essi siano in grado di costruire percorsi coerenti nello sviluppo 

concettuale, efficaci sia in termini di insegnamento sia di apprendimento. 

Infine, non poteva mancare l’aspetto più prettamente laboratoriale nell’insegnamento 
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della fisica: “quale modalità di erogazione di esperienze”, “quale approccio favorire”, 

“come supportare il docente ad acquisire autonomia nella progettazione di un 

laboratorio” sono solo alcune delle domande alle quali si è cercato di rispondere con 

il confronto tra le molteplici e interessanti esperienze che vengono proposte a livello 

italiano da università ed enti di ricerca. 

Al convegno si sono iscritti 150 partecipanti, tra ricercatori universitari e docenti della 

Scuola secondaria di secondo grado. 

«Abbiamo partecipato volentieri al convegno», hanno commentato Paola Diener ed 

Eduardo Ciardello, docenti di Fisica del Liceo Scientifico triestino Galileo Galilei: 

Le proposte di formazione illustrate dai relatori hanno suscitato in noi molto interesse, sono state proposte 
un’ampia gamma di attività veramente stimolanti. La nostra impressione è che a giusta ragione o no, ci si 
sofferma molto su cosa fare tralasciando il come fare. La formazione insegnanti è a nostro parere uno 
degli aspetti più interessanti ma anche più difficile da realizzare in modo efficace. Sono proprio le modalità 
in cui si vengono coinvolti i docenti nella formazione che producono risultati soddisfacenti. La collaborazione 
continua fra formatori e docenti è molto importante e rappresenta il ponte che rende attiva e produttiva la 
formazione. Inoltre, buone, ottime idee producono risultati applicabili in classe se essi sono integrati con il 
curricolo e ciò costituisce il vero problema per noi docenti. Riguardo questa questione per noi è importante 
testare la fattibilità delle attività attraverso il loro sviluppo dettagliato e mediante l’individuazione dei nodi 
fondamentali da integrare nel curricolo. 

Al loro appello sta già rispondendo anche un gruppo di ricercatori del Dipartimento di 

Fisica dell’Ateneo triestino, impegnati nel PLS, nel CIRD e in un progetto di ricerca, che, 

in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici, indagando il PCK dei docenti, 

si prefigge di elaborare una strategia che, con l’utilizzo delle rappresentazioni multiple, 

consenta agli studenti di sviluppare la competenza argomentativa, fondamentale nel 

processo di concettualizzazione dei fenomeni fisici. 

Anche loro erano presenti ai lavori del convegno portando alcuni contributi nei diversi 

ambiti indagati e cogliendo l’occasione per promuovere nella comunità nazionale il 

confronto su tematiche che ancora troppo spesso non hanno la rilevanza che gli spetta. 

Con la certezza che questo evento sia stata un’opportunità per tutti, dai professionisti 

della ricerca didattica agli insegnanti esperti di prassi didattica, la speranza è che la voce 

di questa comunità venga ascoltata e venga dato maggior spazio, ma soprattutto maggior 

struttura, alla formazione permanente dei docenti in servizio. 



Notizie  Valentina Bologna 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 249 ISSN 2039-8646 

SITI WEB 

PIANO LAUREE SCIENTIFICHE - PLS 
Le sei azioni del PLS, 
<https://www.pianolaureescientifiche.it/le-quattro-azioni-del-pls/>, sito consultato il 20.4.2021. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE – DIPARTIMENTO DI FISICA 
Piano lauree scientifiche, 
<https://df.units.it/it/didattica/orientamento/Piano-lauree-scientifiche>, sito consultato il 20.4.2021. 

VALENTINA BOLOGNA 
Dipartimento di Fisica 

Università di Trieste 
valentina.bologna@phd.units.it 



 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 250 ISSN 2039-8646 

Osservatorio Università – Spazio Tesi* 

Analisi matematica dell’impatto sulla popolazione di un lockdown 
durante la diffusione di un’epidemia 

LAUREATA: DOTT.SSA MARIA VITTORIA BERTOLINO 

Corso di Laurea: Matematica (cl. L-35) 
Dipartimento di Matematica e Geoscienze - Università degli Studi di Trieste 
Relatore: Prof. Alessandro Fonda 

In questo contributo si presenta un modello matematico di tipo compartimentale che descrive la propagazione 
di una malattia all’interno di una popolazione. Si tiene conto della possibilità di attuare misure restrittive allo 
scopo di contrastare l’evoluzione dell’epidemia, ma che possono provocare altri danni alla popolazione stessa. 

1. INTRODUZIONE 

Ispirati dai fatti avvenuti in quest’ultimo anno in Italia con l’arrivo improvviso 

dell’epidemia di COVID-19, con questo articolo vogliamo cercare, in primis, di studiare 

come tramite equazioni matematiche si possa descrivere, seppur semplificando di molto 

la realtà, un avvenimento come la propagazione di una malattia per poi provare a 

rispondere alle domande che tutti si sono fatti in quest’ultimo anno: 

- Era davvero necessario un lockdown così restrittivo come quello iniziato a marzo 2020? 

- Quali sono state le ripercussioni di tale scelta nella società? 

- Avevamo alternative? 

Come vedremo nel corso di questo contributo, tramite la costruzione di un modello 

matematico specifico sarà possibile dare una risposta, seppur teorica, a ognuna di queste 

domande ma bisognerà tener conto delle semplificazioni, anche drastiche, che verranno 

fatte e cercare di interpretare con cautela i risultati ottenuti per non cadere in tranelli. 

                                                        
* Title: University Observatory - Degree Thesis Space. 
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Ma cos’è un modello matematico? 

Nonostante il sostantivo “modello” in Italiano indichi comunemente «qualcosa da 

imitare, da cui prendere spunto» e l’aggettivo “matematico” sia sinonimo di perfezione 

e di assolutezza, nell’ambito della modellistica ciò non corrisponde al vero. 

Un modello matematico è piuttosto una “caricatura” della realtà, una sua semplificazione. 

Esso è infatti il mezzo tramite cui il matematico, o chi si intenda di matematica, cerca di 

descrivere fatti naturali facendo uso di artefatti matematici. Per fare ciò, considerando 

la complessità della natura che ci circonda, si dovranno applicare delle ipotesi 

semplificative. Bisogna inoltre tener presente che lo scopo del modello matematico 

non è solo di pura descrizione di un fatto accaduto ma anche di poter “prevedere” 

come esso evolverà nel futuro. 

Nel nostro caso parleremo di modelli epidemiologici. Tramite essi è possibile delineare 

l’andamento di un’epidemia all’interno di una popolazione, stimando a ogni istante 

di tempo il numero di individui suscettibili (sani e infettabili), infetti (malati) e rimossi 

(guariti o morti a causa della malattia); si potrà dunque non solo studiare la 

propagazione della malattia ma anche prevedere in quanto tempo si estinguerà e 

quante persone verranno infettate, ovviamente solo in via teorica. 

È presente una grande varietà di modelli di questo tipo, ognuno con caratteristiche 

diverse adattate su malattie di diverso genere. Ovviamente, più variabili entrano in 

gioco (età degli individui, spostamenti, condizioni sanitarie pregresse, ecc.) più il 

modello sarà verosimile e attendibile; in questo articolo i modelli presentati saranno 

molto semplici da comprendere e da studiare ma, comunque, soprattutto per periodi 

di tempo brevi abbastanza attendibili. 

Considereremo qui modelli “compartimentali”. In essi gli individui vengono divisi in 

classi in base alla loro condizione rispettivamente alla malattia. Nel primo modello 

che vedremo, ad esempio, la popolazione viene suddivisa in suscettibili (indicati dalla 

variabile S), infetti (indicati con I) e rimossi (rappresentati dalla R); in particolare, 

come anticipato sopra, saranno individui suscettibili tutte le persone che risultano 
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sane e non hanno contratto la malattia; risulteranno, invece, infetti tutti coloro che 

sono stati infettati, presentano i sintomi e possono propagare la malattia nella 

popolazione; la classe dei rimossi comprende tutto il resto della popolazione, cioè 

tutte le persone guarite dalla malattia, morte o geneticamente immuni al contagio. 

Questo è il modello più semplice da poter considerare. 

In seguito, verrà presentato un modello con un compartimento aggiuntivo, in modo 

da poter studiare in modo migliore anche malattie che prevedano la presenza di un 

periodo di latenza (o anche periodo d’incubazione) in cui gli individui, dopo essere 

stati contagiati, non risultino ancora infetti in quanto non presentano sintomi e non 

sono ancora contagiosi. 

Come si è potuto vedere, nel corso di quest’ultimo anno, l’arrivo di un’epidemia 

nuova e totalmente sconosciuta può provocare molti danni all’interno di una 

popolazione. Quello che è successo con l’avvento dell’epidemia di COVID-19 in Italia 

(studieremo solo la nostra situazione) nel febbraio 2020 è stato qualcosa che ha colto 

impreparati noi cittadini, la struttura sanitaria e i nostri governanti. 

Vedendo l’alta contagiosità della malattia, i danni anche gravissimi che essa può 

portare alla persona e il collasso degli ospedali dovuto all’improvvisa necessità di 

nuovi reparti e posti letto (soprattutto in terapia intensiva), è stato introdotto un 

lockdown generale con lo scopo di bloccare l’epidemia e cercare di portarla al termine 

quanto prima possibile. 

Quello che, però, viene naturale chiedersi è quali compromessi abbiamo accettato 

per cercare di contrastare la diffusione di questa malattia e, visto il prolungarsi della 

situazione, se sia quella del lockdown generale la “scelta ottimale”. 

Allo scopo di rispondere a questi quesiti in questo contributo verrà presentato un 

modello epidemiologico implementato con un fattore che tenga conto sia dei lati 

positivi sia dei lati negativi di una chiusura generale, cercando di scegliere l’“intensità” 

di lockdown più adatta per avere sia un rallentamento nella diffusione dell’epidemia sia 

un contenimento dei danni collaterali sulla popolazione. 
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Per motivare ulteriormente lo studio svolto, vorrei sottolineare il fatto che una 

situazione di lockdown può portare, a causa delle chiusure di attività e aziende, sia a 

problemi economici alle persone sia a danni psicologici. 

Questi due fattori si vanno a sommare ai danni provocati dal sovraffollamento 

ospedaliero che, se si presenta come in Italia nel corso di quest’ultimo anno, può 

portare alla sottovalutazione di alcune patologie già presenti nella popolazione e che 

possono essere trascurate a causa della mancanza di personale e/o di reparti; si è 

sentito, infatti, di attività di screening momentaneamente bloccate o di pronto soccorso 

chiusi a causa dell’emergenza sanitaria. 

Tutti questi fattori sommati, oltre a essere già dannosi per la società, possono 

portare, se trascurati a lungo, alla riduzione dell’aspettativa di vita delle persone e al 

decremento delle nascite negli anni seguenti e pertanto a un invecchiamento della 

popolazione e a una diminuzione della durata di vita media. 

2. IL MODELLO SIR CON LOCKDOWN 

Per iniziare, quindi, introduciamo il modello di tipo SIR. Esso fu studiato da Kermack 

e McKendrick nel 19271 con lo scopo di studiare l’epidemia di peste presentatasi a 

Bombay nel 1905-1906. Esso prende il nome dai compartimenti in cui si suddivide la 

popolazione: suscettibili, infetti e rimossi. Ne faremo un breve richiamo prima di 

implementarlo con un lockdown. 

Per costruirlo necessitiamo di alcune ipotesi. In particolare, dobbiamo supporre che 

tutti gli individui suscettibili siano infettabili nello stesso modo, le persone infette 

siano tutte ugualmente contagiose e che una volta rimosse esse siano immuni alla 

malattia. Considereremo inoltre malattie per le quali il contagio possa avvenire solo 

tramite contatto diretto tra due persone (una infetta e una suscettibile) e supporremo 

quindi che l’essere infetto non modifichi le abitudini del soggetto (non diminuiranno, 

quindi, i contatti con altre persone). 

                                                        
1 Cfr. KERMACK, MCKENDRICK 1927. 
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Studieremo inoltre un’epidemia che si sviluppi in un periodo di tempo relativamente 

breve, durante il quale si possa considerare costante la popolazione (in particolare 

trascureremo le nascite e le morti naturali). 

Passiamo quindi a costruire il modello. Sia  il numero di contatti tra le persone e  il tasso 

di rimozione (o meglio, consideriamo che 1 𝛽⁄  sia il tempo medio in cui un individuo 

risulta essere infetto); notiamo inoltre che se ogni persona incontra in media  persone, 

considerando popolazioni molto grandi, possiamo dire che di questi  contatti un 

numero 𝐼 𝑁⁄  di essi risulterà in un’infezione, dove 𝐼 indica gli infetti e 𝑁 è il numero 

di individui nella popolazione totale. 

Indicheremo con 𝑆 = 𝑆(𝑡), 𝐼 = 𝐼(𝑡), 𝑅 = 𝑅(𝑡) il numero di suscettibili, infetti e 

rimossi al tempo 𝑡, rispettivamente. Supporremo che la loro somma sia costante nel 

tempo, ossia 

𝑆(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝑅(𝑡) = 𝑁 

Indiciamo con �̇�(𝑡), 𝐼(̇𝑡), �̇�(𝑡) le derivate delle rispettive funzioni. 

Fatte queste considerazioni possiamo scrivere il sistema di equazioni differenziali 

ordinarie relativo al modello SIR: 

{
 
 

 
 �̇� = − 𝑆

𝐼

𝑁

 𝐼̇ = 𝛼 𝑆
𝐼

𝑁
− 𝛽𝐼

�̇� = 𝛽𝐼,

 

con condizioni iniziali 𝑆0 = 𝑆(𝑡0) > 0, 𝐼0 = 𝐼(𝑡0) > 0,  𝑅0 = 𝑅(𝑡0) = 0. 

In particolare, con tali condizioni eliminiamo la presenza di individui geneticamente 

immuni alla malattia. 

Visto il sistema relativo al modello SIR, possiamo passare alla sua implementazione 

che tenga conto della possibilità di introdurre misure restrittive al fine di rallentare 

i contagi e portare a termine l’epidemia più velocemente. 



Osservatorio Università - Spazio Tesi Maria Vittoria Bertolino 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 255 ISSN 2039-8646 

Per iniziare introduciamo un “parametro di lockdown” 𝐿 ∈ [0,1) in cui con 𝐿 = 0 si 

indica la totale assenza di lockdown mentre con 𝐿 = 1 si vorrebbe indicare la 

possibilità di isolare ogni persona singolarmente e quindi azzerare il numero di 

contatti. Ovviamente, quest’ultima possibilità non è attuabile nella realtà e per 

questo viene esclusa dai valori considerati per il parametro 𝐿. 

Iniziamo considerando gli effetti benefici di un lockdown e quindi il fatto che esso 

riduca i contatti tra le persone. 

Otterremo quindi il sistema: 

{
 
 

 
 �̇� = −(1 − 𝐿) 𝑆

𝐼

𝑁

𝐼̇ = 𝛼(1 − 𝐿)𝑆
𝐼

𝑁
− 𝛽𝐼

�̇� = 𝛽𝐼.

 

Si nota immediatamente che con il crescere del valore di 𝐿 si riducono i contatti tra 

le persone e quindi si riduce il numero di nuovi infetti per unità di tempo. 

Come secondo passo suddividiamo la popolazione in due parti considerando 

𝑁 = 𝑁1 +𝑁2, 

in cui 𝑁1 individua le persone nella popolazione che hanno la possibilità di lavorare in 

modalità smart-working e che quindi non avranno danni economici a seguito 

dell’introduzione di un lockdown mentre 𝑁2 indica la parte di popolazione che non ha 

questa possibilità e che quindi si ritroverà a dover chiudere le attività o a diminuire se 

non azzerare le ore di lavoro rispetto a una situazione in assenza di chiusure. 

Si considereranno, quindi, anche i rispettivi individui in ogni compartimento 

ottenendo 𝑆𝑗 , 𝐼𝑗  𝑒 𝑅𝑗 con 𝑗 = 1, 2. 

Abbiamo prima notato i lati positivi dell’introduzione di un lockdown nella 

popolazione. Passiamo ora a considerare gli eventuali lati negativi e per fare ciò 

divideremo ulteriormente il compartimento dei rimossi in due sotto-compartimenti 

in questo modo: 
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𝑅𝑗 = 𝑅𝑗
𝑣 + 𝑅𝑗

𝑚 con 𝑗 = 1, 2 

dove gli apici “v” e “m” indicano rispettivamente i rimossi “vivi” e i rimossi “morti”. 

Tale lavoro viene fatto con lo scopo di considerare una morte aggiuntiva causata dal 

lockdown e in particolare otterremo: 

�̇�𝑗
𝑚 = 𝜇𝐼𝑗 + 𝑐𝑗Γ(𝐿)(𝑁𝑗 − 𝑅𝑗

𝑚) con 𝑗 = 1, 2 

Notiamo immediatamente che il primo addendo nella seconda parte dell’equazione 

rappresenta i morti dovuti alla malattia ( è il tasso di mortalità proprio della malattia) 

mentre il secondo addendo rappresenta la morte causata dal lockdown. 

In particolare, la funzione Γ(𝐿) sarà una funzione che regolerà la crescita dei morti 

all’aumentare del valore del parametro di lockdown; a questo fine vogliamo considerare 

una funzione tale che Γ(0) = 0, in quanto in assenza di lockdown è normale assumere 

che non ci siano morti aggiuntive e tale che Γ(𝐿) → +∞ per 𝐿 → 1. 

Una funzione che si comporta in questo modo, per 𝐿 ∈ [0,1) è, ad esempio:  

Γ(𝐿) =
𝐿

1 − 𝐿
 

Per parlare delle due costanti 𝑐1 e 𝑐2 bisogna sottolineare il fatto che nei rimossi 

morti non vengono considerate solo le persone effettivamente decedute. 

Stiamo, infatti, considerando in questo compartimento sia le persone decedute a 

causa della malattia sia tutte le persone che vengono fortemente colpite dall’introduzione 

di un lockdown; in questa classe rientrano infatti sia le persone che perdono la possibilità 

di lavorare, sia le persone che presentano danni psicologici dovuti alle restrizioni 

imposte o, più in generale, causati da una situazione improvvisa che cambia 

drasticamente le condizioni economiche. 

Consideriamo inoltre le persone che risentano del sovraffollamento ospedaliero che 

si può presentare con un’epidemia improvvisa come è accaduto nel nostro Paese lo 

scorso anno, quindi consideriamo le persone che presentano altre patologie per le 
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quali necessitano di controlli continui che vengono momentaneamente sospesi per 

far fronte all’emergenza sanitaria imminente. 

Riassumendo, stiamo considerando tutte le persone che sono “morte per la società”, 

in quanto presentano gravi danni economici o psicologici e che quindi rendono 

queste persone bisognose di sussidi da parte dello Stato o di eventuali enti. 

Per come abbiamo definito le popolazioni 𝑁1 e 𝑁2, possiamo supporre che la popolazione 

𝑁1 non abbia danni economici dovuti al lockdown e per questo supporremo c1<c2 

indicando che la popolazione 𝑁1 sia meno danneggiata da un lockdown rispetto alla 

popolazione 𝑁2. 

Il sistema che otteniamo con queste ipotesi è: 

{
  
 

  
 �̇�𝑗 = −(1 − 𝐿)𝛼 𝑆𝑗

𝐼1 + 𝐼2
𝑁

− 𝑐𝑗Γ(𝐿)(𝑁𝑗 − 𝑅𝑗
𝑚)

𝐼�̇� = (1 − 𝐿)𝛼 𝑆𝑗
𝐼1 + 𝐼2
𝑁

− (𝛽 + 𝜇)𝐼𝑗

�̇�𝑗
𝑣 = 𝛽𝐼𝑗

�̇�𝑗
𝑚 = 𝜇𝐼𝑗 + 𝑐𝑗Γ(𝐿)(𝑁𝑗 − 𝑅𝑗

𝑚)

 

con 𝑗 = 1, 2 e in cui viene modificata l’interpretazione di 𝛽 che non rappresenta più 

il tasso di rimozione ma il tasso di guarigione. 

Avendo a nostra disposizione questo modello, quello che faremo ora è semplicemente 

studiare l’andamento dell’epidemia al variare del parametro di lockdown. 

In particolare, studieremo un’epidemia che abbia una durata, in assenza di lockdown, 

di circa 60 giorni e proveremo a vedere quale possa essere la scelta ottimale per il 

parametro 𝐿 con lo scopo di ridurre sia l’ampiezza dell’epidemia (e quindi il numero 

di persone infettate) sia la percentuale di morti. 

Iniziamo quindi a studiare i grafici relativi alla percentuale di infetti e di morti con tre 

diversi valori di 𝐿 cercando di farci un’idea di quale possa essere la miglior scelta da fare. 

Quello che si nota dalla Figura 1 è che anche un lockdown molto lieve (𝐿 = 0.2) 

provoca un abbassamento drastico del picco di infetti nella popolazione. Con 
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l’aumentare del lockdown, invece, ponendo ad esempio 𝐿 = 0.7, si può notare come 

l’epidemia venga bloccata sul nascere e ciò si vede dall’andamento decrescente del 

grafico (in giallo). 

Studiamo, come detto in precedenza, una malattia che abbia una durata di circa 60 

giorni; possiamo vedere dalla Figura 1 che al termine dei 60 giorni, in una situazione 

in totale assenza di lockdown il numero di individui infetti sarà approssimabile a 0. 

 

 

Figura 1: Grafico della percentuale di infetti con tre diversi valori di 𝐿. 

Quello che si nota dal grafico in Figura 1 è che la presenza di un lockdown non solo 

diminuisce il numero di infetti ma fa in modo che l’epidemia duri di meno. In 

particolare, relativamente a quest’ultima osservazione, dal grafico si evince che con 

un’intensità di lockdown 𝐿 = 0.7 l’epidemia si estingue in circa 20 giorni. 

Sottolineiamo il fatto che, però, questo non si può sapere a priori, in quanto ciò 

dipende strettamente dal tasso di contagio dell’epidemia che potrebbe non essere 

facilmente stimabile, soprattutto all’inizio della diffusione di una malattia quando, 

solitamente, viene presa la decisione di introdurre un lockdown. 

Per questo motivo sceglieremo di studiare anche l’andamento dei morti con 

lockdown in un periodo di tempo di 60 giorni. Lo scopo è quello di stimare i “danni” 
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che potrebbe portare una scelta di questo tipo se dovesse essere applicata per un 

lungo periodo di tempo. 

Come si è visto, infatti, nel corso di quest’ultimo anno in Italia, la scelta di un 

lockdown molto forte come quello vissuto nei mesi di marzo e aprile 2020 può 

apparentemente portare l’epidemia al termine ma, non conoscendo i valori del tasso 

di contagio 𝛼, si può rivelare poco efficace e portare solo a una grave perdita 

economica per alcune fasce di popolazione, senza prevenire ulteriori picchi di infetti. 

Per queste motivazioni, sapendo che non si può conoscere a priori la durata 

dell’epidemia e di conseguenza la durata del lockdown, studieremo, per tutti i valori 

del parametro 𝐿 l’andamento dei morti in un periodo di 60 giorni. 

Quello che si evince dal grafico in Figura 2 è che anche se un lockdown con intensità 

0.7 risulta efficace relativamente al numero di infetti, esso non è il valore ottimale se si 

studia la percentuale di morti. Come si può vedere, infatti si passa da una mortalità del 

10% (senza lockdown) a una percentuale molto più alta (circa 25%) con 𝐿 = 0.7. Sembra 

che una scelta migliore da fare sia un lockdown pari a 0.2 in quanto oltre a portare una 

diminuzione nel picco di infetti, esso provoca anche un decremento nella mortalità. 

 

 

Figura 2: Grafico della percentuale di morti con tre diversi valori di 𝐿. 
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Per farci un’idea più chiara di quale possa essere la scelta ottimale proveremo a studiare 

l’andamento dei morti prendendo in considerazione più valori del parametro di lockdown. 

In particolare, nella tabella sottostante vengono riportati i valori percentuali di 

individui suscettibili, e che quindi a fine epidemia risultano essere sani e mai infettati, e 

“morti”. Considerando questi valori possiamo farci un’idea su quali possano essere le 

conseguenze del voler adottare misure troppo restrittive (cfr. Tabella 1). 

Quello che si può vedere dai dati riportati in tabella è che un lockdown molto forte, 

rappresentabile con 𝐿 = 0.7, 0.8, 0.9, fa aumentare drasticamente la percentuale 

degli individui che noi consideriamo morti e ciò è dovuto al fatto che più forti 

saranno le misure restrittive adottate, più persone si ritroveranno con l’attività 

lavorativa bloccata e quindi con gravi perdite economiche. 

 

𝑳 Suscettibili (%) Morti (%) 

0 49.9 10.7 

0.1 61.8 9.0 

0.2 76.1 7.0 

0.3 86.4 6.2 

0.4 88.8 7.5 

0.5 87.5 10.1 

0.6 84.0 14.3 

0.7 77.9 20.8 

0.8 66.9 32.0 

0.9 43.8 55.3 

Tabella 1. 

C’è da sottolineare il fatto che non è nostra volontà dare poca importanza ai morti 

dovuti alla malattia che, come nel caso del COVID-19, possono essere anche molti. Non 

vogliamo mettere tutto sotto un punto di vista economico ma, per quanto detto anche 

in precedenza, ritrovandosi in una situazione di improvvisa emergenza capita spesso di 

concentrarsi solo sui danni provocati da quest’ultima, tralasciando alcuni fattori che 
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potrebbero essere altrettanto devastanti per la società con lo scorrere del tempo. 

Sebbene sia vero che un lockdown molto forte limiti i danni provocati dall’epidemia, 

dovremmo allora chiederci se saremo in grado di far fronte ai danni economici e 

psicologici che esso può provocare alla società anche in un breve periodo di tempo. 

Ciò che bisogna sottolineare è che, mentre nel nostro modello avviene tutto 

immediatamente e, in particolare, i morti aumentano sin dall’introduzione di un 

lockdown, nella realtà i danni dovuti a quest’ultimo si verificano a distanza di qualche 

mese e, quindi, la scelta di una chiusura totale potrebbe avere, inizialmente, solo lati 

positivi e quindi trarre in inganno. 

Tornando alla scelta del valore ottimale, invece, quello che si evince dalla tabella è 

che, senza ombra di dubbio un’intensità pari a 0.3 (e quindi molto lieve) sia l’alternativa 

migliore da adottare, in quanto non solo diminuisce drasticamente la mortalità 

portandola dal 10.7% al 6.2%, ma aumenta di molto anche la percentuale di individui 

che non contraggono la malattia (dal 49.9% al 86.4%). Quest’ultimo fatto è molto 

importante, in quanto significa che si possono gestire al meglio i posti negli ospedali 

e quindi evitare ulteriori disagi. 

Facendo un discorso più generale, possiamo affermare che, se dovessimo decidere di 

attuare misure restrittive durante la diffusione di un’epidemia, la scelta sull’intensità 

di tali misure può ricadere nei valori di 𝐿 minori di 0.5 in quanto in tutte queste scelte 

si ha un miglioramento sia in termini di mortalità sia in termini di ampiezza 

dell’epidemia. 

3. MODELLO DI TIPO SEIR CON LOCKDOWN 

Passiamo ora allo studio di un modello compartimentale che tenga conto della presenza di 

un periodo di latenza del virus. La presenza di un periodo di incubazione del virus può 

essere espressa matematicamente con l’implementazione del modello SIR attraverso 

l’aggiunta di un compartimento, indicato con la lettera E, che individui gli individui 

“esposti”. Quest’ultimi sono tutti coloro che sono stati contagiati ma non presentano 



Osservatorio Università - Spazio Tesi Maria Vittoria Bertolino 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 262 ISSN 2039-8646 

ancora i sintomi dell’infezione e non sono ancora contagiosi. Mettendoci nelle stesse 

ipotesi utilizzate per costruire il modello di tipo SIR, e supponendo che il periodo di 

latenza abbia una durata media pari a 1 𝜎⁄ , il modello è rappresentato dal sistema: 

{
  
 

  
 �̇� = −𝛼 𝑆

𝐼

𝑁

�̇� = 𝛼 𝑆
𝐼

𝑁
− 𝜎𝐸

𝐼̇ = 𝜎𝐸 − 𝛽𝐼

�̇� = 𝛽𝐼,

 

con condizioni iniziali 𝑆0 > 0,  𝐸0 = 0, 𝐼0 > 0,  𝑅0 = 0, supponendo che al tempo 

iniziale siano presenti solo individui infetti che presentano sintomi e, ovviamente, 

individui che devono ancora contrarre il virus. 

Prima di passare allo studio dello stesso modello con l’aggiunta di un lockdown 

dobbiamo sottolineare il fatto che la presenza di un periodo di latenza ritarda di 

qualche giorno l’inizio dell’epidemia. Questo fatto si traduce in una crescita iniziale 

più lenta del numero di infetti e causa, inoltre, un ritardo nella fine dell’epidemia. 

Abbiamo dovuto chiarire questo fatto in quanto nello studio di un’epidemia 

descrivibile tramite un modello di tipo SEIR con l’introduzione di un lockdown 

dovremmo raddoppiare il periodo di tempo studiato. 

Fatta questa precisazione, nello stesso modo in cui abbiamo costruito il modello visto 

in precedenza possiamo ottenere il sistema descrivente un modello di tipo SEIR con 

l’implementazione di un lockdown. 

{
 
 
 

 
 
 �̇�𝑗 = −(1 − 𝐿)𝛼𝑆𝑗

𝐼1 + 𝐼2
𝑁

− 𝑐𝑗Γ(𝐿)(𝑁𝑗 − 𝑅𝑗
𝑚)

�̇�𝑗 = (1 − 𝐿)𝛼𝑆𝑗
𝐼1 + 𝐼2
𝑁

− 𝜎𝐸𝑗

𝐼�̇� = 𝜎𝐸𝑗 − (𝛽 + 𝜇)𝐼𝑗

�̇�𝑗
𝑣 = 𝛽𝐼𝑗

�̇�𝑗
𝑚 = 𝜇𝐼𝑗 + 𝑐𝑗Γ(𝐿)(𝑁𝑗 − 𝑅𝑗

𝑚),

 

con 𝑗 = 1,2. 
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Avendo il sistema possiamo, ora, studiarlo qualitativamente come abbiamo fatto per 

il modello di tipo SIR. Come anticipato, faremo lo stesso studio fatto in precedenza 

solo in un periodo di tempo di 120 giorni invece di 60 giorni. 

Iniziamo, quindi riportando il grafico della percentuale di infetti e morti sulla 

popolazione totale con tre diversi valori di lockdown con lo scopo di farci un’idea 

iniziale su quale possa essere la scelta ottimale da adottare in questo caso. 

 

 

Figura 3: Grafico della percentuale di infetti per tre valori di 𝐿. 

Come si può vedere dalla Figura 3, la situazione è analoga a quella vista per il modello 

precedente. Iniziamo notando che, come anticipato, in tutti e tre i casi c’è una decrescita 

iniziale nel numero di infetti e ciò è dovuto proprio alla presenza del periodo di latenza 

che provoca un ritardo nella manifestazione dei sintomi da parte della persona. 

Ciò che si può notare, inoltre, è il fatto che mentre un lockdown lieve (𝐿 = 0.2) faccia 

calare di molto il picco ma non eviti la diffusione dell’epidemia, attuando un lockdown 

più forte (𝐿 = 0.7) si blocca la propagazione di quest’ultima immediatamente portando 

essa al termine in circa 20 giorni. 
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Poiché, al contrario di quanto avviene nella nostra simulazione, non possiamo sapere 

a priori quanto durerà la propagazione della malattia nella popolazione, studieremo 

l’andamento della percentuale di morti nei 120 giorni per tutti i valori di 𝐿 anche se 

per 𝐿 = 0.7 potrebbe bastare studiarli per soli 20 giorni. 

Quello che si vedrà dalla Figura 4 è qualcosa di similare a quanto visto per il modello 

precedente. Infatti, sebbene un lockdown forte possa sembrare la scelta ottimale in 

termini di propagazione dell’epidemia, esso non è assolutamente una scelta consigliabile 

in termini di “mortalità”. 

Nella realtà, infatti, non sapendo a priori quanto possa durare una chiusura di questo 

genere, tale scelta potrebbe risultare altamente lesiva nei confronti della popolazione, 

soprattutto in termini economici. 

 

 

Figura 4: Grafico della percentuale di morti per tre valori di 𝐿. 

Passeremo ora, dopo esserci fatti un’idea su quali saranno le nostre aspettative in 

questo caso, allo studio della tabella (cfr. Tabella 2) che terrà conto di più valori 

dell’intensità di lockdown e potrà fornirci qualche dato in più. 
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𝑳 Suscettibili (%) Morti (%) 

0 49.9 10.7 

0.1 61.3 9.9 

0.2 74.6 9.2 

0.3 82.8 10.1 

0.4 83.0 13.3 

0.5 79.2 18.5 

0.6 72.7 25.6 

0.7 62.7 35.9 

0.8 47.3 51.6 

0.9 22.5 76.6 

Tabella 2. 

Quello che si può evincere dalla tabella è che, in questo caso, la scelta ottimale per il 

lockdown ricade in un valore di 𝐿 minore di 0.3 e, più precisamente 𝐿 = 0.2. Vorremmo 

scegliere tale valore per le stesse motivazioni date in precedenza. Esso infatti riesce a 

ridurre la mortalità nella popolazione di più di un punto percentuale e ad aumentare la 

percentuale di individui non coinvolti nell’epidemia dal 49.9% al 74.6%. 

Il fatto che il valore d’intensità di lockdown sia diminuito è certamente dovuto al periodo 

di tempo che viene raddoppiato rispetto alla situazione descritta dal modello SIR. È 

normale pensare, infatti, che più a lungo si propagherà la malattia e meno sia consigliabile 

adottare misure restrittive severe. Basti pensare ai danni economici che può provocare al 

Paese la scelta di adottare un lockdown quasi totale (𝐿 = 0.7, 0.8) per 4 mesi. 

4. CONCLUSIONI 

Cercando di riassumere quanto illustrato in questo contributo, bisogna innanzitutto 

sottolineare che i modelli presentati sono sicuramente molto semplificati rispetto 

alla complessità della realtà. 
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Una delle semplificazioni più importanti è stata fatta nelle ipotesi relative al 

parametro di lockdown 𝐿: bisogna sottolineare, infatti, che non solo è difficile 

interpretare i valori di tale parametro ma, soprattutto, essi non possono essere tenuti 

fissi per lunghi periodi di tempo. Guardando a ciò che è accaduto in Italia nel corso 

del 2020, infatti, possiamo notare che si sono susseguiti “valori di 𝐿” diversi. Ciò che 

normalmente viene attuato in una situazione reale è, infatti, un lockdown generale 

e duro in situazioni davvero gravi, in cui gli ospedali sono oberati di lavoro e in cui 

non si sappia come gestire una realtà che coglie la popolazione alla sprovvista; queste 

misure verranno poi, in seguito a un calo dei contagi, diminuite cercando di riaprire 

alcune attività prendendo decisioni nel corso del tempo e lavorando quanto più 

tempestivamente possibile sull’evoluzione dell’epidemia. Vengono quindi alternati 

diversi valori di 𝐿 in base alla situazione presente. 

Come già detto in precedenza sono da “prendere con le pinze” anche i valori delle 

costanti scelte per i modelli, come ad esempio il tasso di mortalità  o di rimozione , 

in quanto non sono calcolabili precisamente ma solo stimabili e, a volte, con poca 

precisione, soprattutto all’inizio dell’evoluzione della malattia. 

Un’ultima osservazione è da farsi sul fatto che i sistemi presentati non considerano 

ritardi nel tempo. In particolare, parlando ancora dei danni che può provocare un 

lockdown sulla popolazione, è ragionevole pensare che gli effetti di una perdita 

economica colpiscano le persone dopo un certo periodo di tempo e non immediatamente. 

Nella realtà, quindi, bisogna stare ancora più attenti ai danni che potrebbe portare un 

lockdown drastico protratto a lungo. 

L’ultima osservazione che voglio fare è sul fatto che nel corso di questo articolo non 

si è cercato di costruire un modello matematico che descriva propriamente il COVID-19, 

perché non abbiamo dati precisi sui diversi tassi di contagio, rimozione e mortalità 

di questo virus. Un modello più realistico dovrebbe, inoltre, avere una struttura 

molto più complessa dei modelli qui presentati, ma lo scopo di questo lavoro era di 
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evidenziare un fenomeno qualitativo piuttosto che entrare nei dettagli di un modello 

più strutturato. 

NOTA 

Questo contributo è stato ricavato dallo studio svolto durante l’elaborazione della mia Tesi di Laurea 

triennale in Matematica, con la supervisione del Prof. Alessandro Fonda. 
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1. INTRODUZIONE 

Questo contributo si propone di esporre l’esperienza e i principali risultati ottenuti 

dal monitoraggio di Odonati intrapreso da maggio a novembre 2020 presso due laghi 

localizzati nell’Alta Pianura friulana: il Lago di Ragogna e il Lago di Cornino. 

Il principale scopo del monitoraggio è stato identificare le specie presenti nei due siti 

di studio, al fine di creare due Checklist, una per il Lago di Cornino, dove non vi erano 

dati disponibili, e una di aggiornamento per il Lago di Ragogna. 

In secondo luogo, l’analisi dei comportamenti riproduttivi ha consentito di individuare 

le specie la cui riproduzione è risultata possibile o probabile per i siti, e dove invece sono 

stati osservati solo individui erratici. 

2. GLI ODONATI 

Gli Odonati, comunemente noti come “libellule”, sono un ordine caratteristico degli 

ambienti umidi appartenente alla classe Insecta, phylum Arthropoda. Il termine latino 

Odonata deriva dal greco ὀδόντος “dente” e si riferisce al robusto apparato masticatorio 

di cui tali organismi sono dotati e che denota il loro ruolo trofico di predatori sia allo 

                                                        
* Title: University Observatory - Degree Thesis Space. 
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stadio larvale sia in quello adulto. Nel continente europeo gli Odonati sono presenti con 

due subordini: Zygoptera e Anisoptera. 

Gli zigotteri, o damigelle (cfr. Figura 1), sono tipicamente snelli, di dimensioni ridotte 

e presentano occhi separati tra loro; le ali anteriori e posteriori hanno forma simile 

e a riposo sono generalmente tenute chiuse sopra l’addome1. 

Gli anisotteri, o libellule (cfr. Figura 2), sono robusti, di dimensioni superiori agli 

zigotteri e i loro occhi avvolgono il capo, spesso toccandosi l’un l’altro; le ali anteriori 

possiedono una forma differente rispetto alle posteriori e a riposo sono mantenute 

aperte ai lati del torace2. 

 

 

Figura 1. Coenagrion puella, subordine Zygoptera (Foto: L. Bello). 

 

Figura 2. Anax parthenope, subordine Anisoptera (Foto: L. Bello). 

Il ciclo biologico degli Odonati (cfr. Figura 3) è peculiare, in quanto caratterizzato da 

metamorfosi incompleta: dall’uovo, deposto direttamente in acqua o tra la vegetazione, si 

sviluppa una larva acquatica che si accresce fino al momento dello sfarfallamento3. 

                                                        
1 Cfr. DIJKSTRA, LEWINGTON 2006. 
2 Cfr. DIJKSTRA, LEWINGTON 2006. 
3 Cfr. SUHLING et al. 2015. 
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Figura 3. Ciclo biologico degli Odonati (Fonte: SUHLING et al. 2015). 

In questa fase, la larva fuoriesce dall’acqua e dopo essersi aggrappata a un supporto 

effettua l’ultima muta, abbandonando l’exuvia, ovvero i resti dell’esoscheletro 

dell’ultimo stadio larvale (cfr. Figura 4). 

 

 

Figura 4. Anisottero appena sfarfallato aggrappato alla sua exuvia (Foto: L. Bello). 

L’adulto appena sfarfallato ha vita subaerea e, in seguito a un periodo di maturazione, 

farà ritorno agli ambienti umidi per la riproduzione. Le fasi principali della 

riproduzione degli Odonati sono: la formazione della coppia riproduttiva maschio-

femmina, detta tandem (cfr. Figura 5), il cuore copulatorio (cfr. Figura 6), mediante il 

quale si ha trasferimento dello sperma maschile alla femmina, e infine la deposizione 

delle uova fecondate (cfr. Figura 7)4. 

                                                        
4 Cfr. ASKEW 1988. 
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Figura 5. Tandem di Sympetrum striolatum (Foto: L. Bello). 

 

Figura 6. Ischnura elegans in cuore copulatorio (Foto: L. Bello). 

 

Figura 7. Anax imperator in ovodeposizione (Foto: L. Bello). 
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3. AREE DI STUDIO 

Gli ecosistemi lacustri presenti nei siti di studio sono abbastanza differenti tra di loro 

per quanto riguarda le caratteristiche fisico-chimiche, geologiche e biologiche. 

Entrambi risultano però accomunati dall’agente morfogenetico a cui è in qualche 

modo legata la loro origine, ovvero il ghiacciaio tilaventino. 

3.1 IL LAGO DI RAGOGNA 

Il Lago di Ragogna (cfr. Figura 8) è situato nei Comuni di Ragogna e San Daniele del 

Friuli ed è stato istituito Zona Speciale di Conservazione nell’ambito del progetto europeo 

Natura 2000. 

 

 

Figura 8. Veduta del Lago di Ragogna (Foto: L. Bello). 

L’arco morenico visibile tra Tarcento e Ragogna è stato originato dal ghiacciaio 

tilaventino in seguito a un’espansione avvenuta durante l’ultimo massimo glaciale 

(23.000 anni fa circa). In seguito alla deglaciazione (16.000 anni fa circa), uno dei lobi 

nei quali si suddivideva la lingua, ossia il lobo di San Daniele, formò delle ulteriori 

cerchie moreniche stadiali secondarie tra gli attuali abitati di Muris e San Tomaso, e, 

in una depressione inframorenica di fronte ad esse, ebbe origine il Lago di Ragogna5. 

                                                        
5 Cfr. MONEGATO 2006. 
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Da un punto di vista termico il Lago di Ragogna può essere considerato tra i laghi 

temperati caratterizzati da stratificazione termica diretta estiva e inversa durante 

l’inverno, con raggiungimento di condizioni di omotermia autunnale e primaverile6. Il 

lago viene alimentato da un bacino idrografico che raccoglie le acque provenienti dal 

Monte di Ragogna e dalle colline circostanti e possiede un unico emissario contraddistinto 

da pendenza esigua, ossia il torrente Ripudio (cfr. Figura 9), che un tempo poteva fungere 

anche da immissario in condizioni di siccità7. 

 

 

Figura 9. Il Torrente Ripudio, unico emissario temporaneo del Lago di Ragogna (Foto: L. Bello). 

Le acque del Lago di Ragogna si possono considerare eutrofiche, principalmente a 

causa dei fertilizzanti chimici utilizzati nelle aree coltivate contigue, che inducono 

l’incremento di produzione primaria nella rete trofica dell’ecosistema limnico8. 

Attorno al lago si trovano coltivi, prati sfalciati, aree boscate e pioppeti (cfr. Figura 10), 

con le specie arboree dominanti Salix alba, Populus nigra, Alnus glutinosa e Fraxinus 

exclesior, mentre le sponde sono bordate da canneti di Phragmites australis (cfr. Figura 11) 

e formazioni a salice cinerino (Salix cinerea) (cfr. Figura 11)9. Nelle acque più aperte e 

profonde si trovano specie che formano uno strato laminare di foglie come Potamogeton sp. 

(cfr. Figura 12), Nymphaea alba, Nuphar luteum, Najas marina e Trapa natans (castagna 

                                                        
6 Cfr. ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA–UDINE, LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA 1985. 
7 Cfr. ENTE TUTELA PESCA DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA–UDINE, LABORATORIO DI IDROBIOLOGIA 1980. 
8 Cfr. ORIOLO et al. 2013. 
9 Cfr. ORIOLO et al. 2013. 
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d’acqua) per la quale il Lago di Ragogna rappresenta l’unico sito di presenza in Friuli 

Venezia Giulia10. 

 

 

Figura 10. Vegetazione ripariale e pioppeti adiacenti alle rive del lago (Foto: L. Bello). 

 

Figura 11. Canneti e formazioni a salice cinerino lungo le sponde del Lago di Ragogna (Foto: L. Bello). 

 

Figura 12. Strato laminare di Potamogeton sp. (Foto: L. Bello). 

                                                        
10 Cfr. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 2019. 



Osservatorio Università - Spazio Tesi Lucia Bello 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 275 ISSN 2039-8646 

L’ambiente d’acqua dolce del lago rappresenta un’importante risorsa per gli uccelli, 

in particolare per quelli acquatici, tra i quali si possono frequentemente osservare 

Phalacrocorax carbo, Fulica atra, Alcedo atthis e vari rappresentanti degli Ardeidi, fra cui 

Ardea cinerea ed Egretta alba (cfr. Figura 13). 

I Pesci ossei sono rappresentati da circa una decina di specie, fra le quali alcune 

alloctone rilasciate per azione antropica (Silurus glanis, Micropterus salmoides), e sono 

accompagnati da varie specie di Anfibi fra cui Rana latastei, Hyla intermedia e Triturus 

carnifex e di Rettili, come Emys orbicularis e Natrix natrix11. Tra i Mammiferi, cospicua è 

la presenza della specie alloctona Myocastor coypus (cfr. Figura 14), mentre tra le specie 

autoctone si rilevano entità igrofile, quali Micromys minutus, Apodemus agrarius, e forestali, 

come Meles meles, Mustela putorius e Muscardinus avellinarius. Tra gli Invertebrati d’acqua 

dolce si segnalano i gamberi di fiume delle specie Austropotamobius pallipes e Astacus astacus 

e Molluschi bivalvi di notevoli dimensioni appartenenti al genere Unio. 

 

 

Figura 13. Egretta alba (Foto: L. Bello). 

 

Figura 14. Esemplare di Myocastor coypus (Foto: L. Bello). 

                                                        
11 Cfr. ORIOLO et al. 2013. 
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3.2 IL LAGO DI CORNINO 

Il Lago di Cornino (cfr. Figura 15) è situato nel Comune di Forgaria nel Friuli e si inserisce 

all’interno della Riserva Naturale Regionale del Lago di Cornino, istituita nel 199612 . 

 

 

Figura 15. Veduta del Lago di Cornino (Foto: L. Bello). 

Il lago è localizzato ai piedi dell’Altopiano di Monte Prât (cfr. Figura 16), un rilievo 

delle Prealpi Carniche affacciato sulla piana di Osoppo e costituito da pareti rocciose 

calcaree carsificate. 

In conseguenza della deglaciazione, i versanti dell’altopiano, caratterizzati da elevata 

energia del rilievo e in precedenza esarati dal ghiacciaio tilaventino, furono soggetti 

a fenomeni di decompressione della massa rocciosa che determinarono numerose 

frane. Una di queste, distaccatasi probabilmente dall’Altopiano di Monte Prât, rovinò 

sul fronte del ghiacciaio, dando origine a una marocca. In seguito alla fusione del 

ghiaccio morto residuo sottostante al deposito di frana, si creò una modesta depressione 

endoreica, racchiusa da un cordone esterno di materiale detritico, sul cui fondo è 

localizzato il Lago di Cornino13. 

                                                        
12 Cfr. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 2008. 
13 Cfr. GENERO, MAINARDIS, SGOBINO 2000. 
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Figura 16. Veduta dell’Altipiano di Monte Prât dal Lago di Cornino (Foto: L. Bello). 

Il Lago di Cornino può essere considerato omeotermico, in quanto la sua temperatura si 

aggira tra gli 8-12 ˚C durante tutto l’anno, e oligotrofico, per la limitata presenza di 

fitoplancton e zooplancton14. 

L’alimentazione idrica è principalmente sotterranea e proviene dalle precipitazioni 

convogliate per circolazione carsica dall’Altopiano del Monte Prât e dalle acque 

dell’acquifero freatico della piana di Osoppo che attraversano i depositi di frana 

permeabili, fornendo l’alimentazione principale dello specchio d’acqua. 

Nelle acque del Lago di Cornino sono assenti le macrofite e il fondale risulta dominato da 

alghe verdi (Chlorophyceae) che formano praterie subacquee e alghe filamentose (Conjugatae), 

articolate in ammassi mucillaginosi. Le rocce sono invece incrostate da colonie di alghe 

azzurre (Cyanophyceae), associate a molte specie di Diatomeae (cfr. Figura 17)15. 

 

 

Figura 17. Il fondale del Lago di Cornino, dominato da alghe verdi e azzurre (Foto: L. Bello). 

                                                        
14 Cfr. REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 2008. 
15 Cfr. GENERO, MAINARDIS, SGOBINO 2000. 
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Nei dintorni del lago si rilevano diversi habitat, fra cui prati magri, pascoli, boscaglie 

termofile con specie arboree eliofile e xerofile poco esigenti (Fraxinus ornus, Ostrya 

carpinifolia e Quercus pubescens) e sottobosco di piante erbacee e arbusti tra cui 

Crategus sp., Cornus sp., Corylus avellana. Sulle coltri detritiche che lambiscono il lago 

sono presenti Ficus carica, Cotinus coggygria e Pistacia terebinthus assieme a specie litofite 

e pioniere, quali Sedum sp. e Asplenium sp., mentre sulle rupi è interessante la presenza 

della specie tipicamente mediterranea Quercus ilex (cfr. Figura 18), che qui raggiunge 

uno dei punti più settentrionali del suo areale di distribuzione16. 

 

 

Figura 18. Quercus ilex sulle sponde rocciose del Lago di Cornino (Foto: L. Bello). 

Date le sue peculiari caratteristiche, sono poche le specie animali strettamente legate alle 

acque del Lago di Cornino, tra cui due specie ittiche di immissione, Salmo trutta trutta e 

Phoxinus phoxinus, Crostacei quali Austropotamobius pallipes e fasi larvali di Artropodi. La 

fauna erpetologica si caratterizza per la presenza di Natrix tessellata (cfr. Figura 19), Emys 

                                                        
16 Cfr. GENERO, MAINARDIS, SGOBINO 2000. 
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orbicularis e Trachemys scripta (cfr. Figura 20), mentre gli Anfibi più frequenti nella zona 

sono Bufo bufo, Triturus carnifex e Salamandra salamandra. Per quanto riguarda l’avifauna, 

poche specie sono strettamente legate al Lago di Cornino e vi risiedono permanentemente, 

tra cui, nidificante, Tachybaptus ruficollis (cfr. Figura 21)17. 

 

 

Figura 19. Natrix tessellata (Foto: L. Bello). 

 

Figura 20. Trachemys scripta (Foto: L. Bello). 

 

Figura 21. Giovane esemplare di Tachybaptus ruficollis (Foto: L. Bello). 

                                                        
17 Cfr. GENERO, MAINARDIS, SGOBINO 2000. 
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4. MATERIALI E METODI 

Il monitoraggio dell’odonatofauna si è svolto da maggio a novembre 2020 e ha previsto 

una prima parte esplorativa mirata a individuare le stazioni di monitoraggio, che sono 

poi state identificate con codici alfanumerici progressivi): rispettivamente otto per il 

Lago di Ragogna (R1, R2, R3, R4, R5, R5bis, R6, R7) e sette per il Lago di Cornino (C1, C2, 

C3, C4, C5, C6, C7). Dopo questo primo passo, si è iniziato il monitoraggio supportato 

dall’utilizzo di una guida da campo per l’identificazione delle specie. 

 

  

  

Figura 22. Momenti del monitoraggio degli Odonati. Sopra a sinistra: osservazioni e documentazione 
fotografica. Sotto a sinistra: utilizzo del retino entomologico. Sotto a destra: cattura di due esemplari di 
Sympetrum striolatum. Sopra a destra: identificazione della specie tramite guida da campo (Foto: L. Bello). 
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L’approccio metodologico ha previsto l’utilizzo di sistemi non invasivi (binocolo, 

macchina fotografica con teleobiettivo) per l’identificazione a vista delle specie (cfr. 

Figura 22a) e di un retino entomologico a maglia fine per la cattura e la determinazione 

delle specie più complesse (cfr. Figura 22b, Figura 22c, Figura 22d); tutti gli esemplari 

campionati sono stati comunque rilasciati indenni. 

Durante le uscite sono stati inoltre raccolti dati riguardanti la numerosità di esemplari 

appartenenti a ogni singola specie, il sesso (♂, ♀, non identificato), l’età (immaturo, 

giovane, età avanzata), il comportamento (territorialità, competizione, accoppiamento). 

In particolare, per quanto riguarda la riproduzione degli Odonati, sono stati riportati il 

numero di tandem e di femmine in ovodeposizione, in modo da definire lo status di 

riproduzione delle varie specie. 

5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

I risultati ottenuti dai monitoraggi sono stati interessanti: presso il Lago di Ragogna sono 

state osservate 28 specie di Odonati (8 Zygoptera, 20 Anisoptera), di cui 22 già 

precedentemente osservate da Pecile18 e ulteriori 6 che risultano nuove per il sito. Delle 28 

specie rilevate, 15 probabilmente si riproducono con successo nel Lago, fra cui 

Chalcolestes sp. (cfr. Figura 23), Erythromma viridulum, Crocothemis erythraea (cfr. Figura 24), 

Orthetrum albistylum e Sympetrum sanguineum. 

 

 

Figura 23. Tandem di Chalcolestes sp. (Foto: L. Bello). 

                                                        
18 Cfr. PECILE 1989. 
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Figura 24. Copula di Crocothemis erythraea (Foto: L. Bello). 

Per il Lago di Cornino, dove viceversa non erano disponibili dati bibliografici, è stato 

possibile stilare la prima Checklist di specie per il sito, andando a individuare 13 specie 

(5 Zygoptera, 8 Anisoptera), di cui due, Aeshna cyanea (cfr. Figura 25) e Sympetrum 

striolatum (cfr. Figura 26), probabilmente si riproducono con successo nelle sue acque. 

 

 

Figura 25. Aeshna cyanea femmina durante l’ovodeposizione (Foto: L. Bello). 

 

Figura 26. Sympetrum striolatum presso il Lago di Cornino (Foto: L. Bello). 
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L’abbondanza totale degli Odonati è stata registrata per entrambi i siti, con 3940 

individui a Ragogna e 176 a Cornino. 

L’odonatofauna del Lago di Ragogna raggiunge risultati interessanti in quanto rappresenta 

il 44% di quella regionale e il 30% di quella nazionale, mentre per il Lago di Cornino, con 

una diversità specifica che raggiunge il 21% dell’odonatofauna regionale e il 14% di 

quella italiana, i valori risultano più bassi, probabilmente a causa delle particolari 

caratteristiche di questo sito. 

Il 61% delle specie del Lago di Ragogna e il 54% di quelle di Cornino sono ben diffuse a 

livello italiano e, da un punto di vista conservazionistico, nessuna risulta minacciata. 

6. CONCLUSIONI 

Ulteriori ricerche e studi potranno seguire l’evoluzione delle comunità di Odonati del 

Lago di Ragogna e del Lago di Cornino, portando magari all’aggiunta di ulteriori 

specie per i siti, e stabilendo con maggiore certezza quali specie siano riproduttive, 

nonché approfondendone le dinamiche e le interazioni ecosistemiche. 

Lo studio degli Odonati rappresenta, inoltre, uno dei primi passi verso la comprensione 

dello stato ambientale di un sito, in quanto tali organismi sono considerati dei validi 

bioindicatori della qualità delle acque, essendo in grado di registrare variazioni nell’assetto 

della vegetazione associata a un corpo idrico e delle situazioni di degrado ambientale. 
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2 (2011), pp. 82-83; 12 (2016), pp. 18-20; 12 (2016), pp. 
261-266; 13 (2016), pp. 40-47. 

ROCCO MARINA 
2 (2011), pp. 43-58; 6 (2013), pp. 5-20; 14 (2017), pp. 13-31; 
17 (2018), pp. 46-67; 18 (2019), pp. 57-81. 

ROSATI ANNA 
6 (2013), pp. 21-33. 

ROSS DOLORES 
15 (2017), pp. 47-57; 17 (2018), pp. 170-174. 

ROSSI LOREDANA 
3 (2011), pp. 60-77; 6 (2013), pp. 55-74; 14 (2017), pp. 32-42. 

RUPENI FRANCO 
18 (2019), pp. 82-112. 

SALVI GIANGUIDO 
14 (2017), pp. 180-206. 

SCAVUZZO GIUSEPPINA 
11 (2015), pp. 7-31. 

SCHERIANI CINZIA 
12 (2016), pp. 196-201. 

SERAFINI PAOLO 
11 (2015), pp. 71-76. 

SERRA EDDA 
16 (2018), pp. 11-51. 

SGARRO ANDREA 
13 (2016), pp. 7-20; 13 (2016), pp. 21-25; 19 (2019), pp. 
37-45. 

SONEGO SEBASTIANO 
11 (2015), pp. 71-76. 

SORZIO PAOLO 
4 (2012), pp. 38-39. 

STEFANEL ALBERTO 
13 (2016), pp. 40-47. 

STOPPA MICHELE 
1 (2010), p. 109; 2 (2011), pp. 72-79; 4 (2012), pp. 36-37; 
7 (2013), pp. 79-80; 11 (2015), pp. 57-63; 11 (2015), pp. 
64-70; 12 (2016), pp. 8-12; 12 (2016), pp. 124-157; 12 
(2016), pp. 158-178; 12 (2016), pp. 332-348; 14 (2017), pp. 
7-11; 14 (2017), pp. 223-235; 14 (2017), pp. 338-382; 14 
(2017), pp. 384-400; 15 (2017), pp. 79-82; 16 (2018), pp. 
124-128; 17 (2018), pp. 138-144; 18 (2019), pp. 114-123; 
18 (2019), pp. 152-154; 20 (2020), pp. 4-5. 

STORTI ANNA 
4 (2012), pp. 20-34; 7 (2013), pp. 81-83. 

TORELLI LUCIO 
19 (2019), pp. 10-13; 19 (2019), pp. 78-81. 

TRENTO SONIA 
12 (2016), pp. 332-348; 14 (2017), pp. 254-282; 14 (2017), 
pp. 384-400. 

UGHI EMANUELA 
8 (2014), pp. 88-96. 

URSINI SONIA 
2 (2011), pp. 59-70; 6 (2013), pp. 76-94; 8 (2014), pp. 7-22; 18 
(2019), pp. 25-56. 
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VENIER FRANCESCO 
17 (2018), pp. 126-136. 

VERMIGLIO ROSSANA 
11 (2015), pp. 71-76. 

VIDOZ MARTA 
19 (2019), pp. 82-86. 

VOGT BARBARA 
15 (2017), pp. 88-92. 

VOLČIČ ALJOŠA 
19 (2019), pp. 46-76. 

VRANJEŠ MAJA 
9 (2014), pp. 7-18. 

ZAMPA ALESSANDRO 
18 (2019), pp. 82-112. 

ZANON FRANCESCA 
1 (2010), pp. 19-31. 

ŽIVKOVIĆ MARIJA 
19 (2019), pp. 82-86. 

ZUCCHERI LUCIANA 
1 (2010), p. 3; 1 (2010), pp. 98-101; 1 (2010), pp. 102-108; 
2 (2011), p. 4; 3 (2011), pp. 4-5; 3 (2011), pp. 134-135; 4 
(2012), p. 4; 4 (2012), pp. 6-19; 4 (2012), pp. 40-42; 4 
(2012), pp. 43-45; 5 (2012), p. 3; 5 (2012), pp. 72-104; 6 
(2013), p. 3; 7 (2013), pp. 4-5; 8 (2014), pp. 4-5; 8 (2014), 
pp. 23-40; 8 (2014), pp. 78-81; 8 (2014), pp. 82-87; 9 
(2014), pp. 4-5; 10 (2015), p. 3; 11 (2015), pp. 4-5; 11 
(2015), pp. 71-76; 12 (2016), pp. 6-7; 12 (2016), pp. 45-63; 
12 (2016), pp. 180-181; 12 (2016), pp. 267-276; 12 (2016), 
pp. 300-314; 13 (2016), pp. 4-5; 13 (2016), pp. 48-51; 13 
(2016), pp. 52-58; 14 (2017), pp. 5-6; 15 (2017), pp. 4-5; 
16 (2018), pp. 4-5; 17 (2018), pp. 4-5; 18 (2019), pp. 4-5; 
19 (2019), pp. 4-5; 19 (2019), pp. 7-9; 19 (2019), pp. 24-35; 19 
(2019), pp. 78-81. 

ZUDINI VERENA 
4 (2012), pp. 6-19; 5 (2012), pp. 72-104; 8 (2014), pp. 41-55; 
9 (2014), pp. 34-52; 9 (2014), pp. 54-56; 11 (2015), pp. 32-55; 
12 (2016), pp. 277-298; 12 (2016), pp. 300-314; 13 (2016), 
pp. 59-67; 15 (2017), pp. 83-87; 16 (2018), pp. 129-134; 17 
(2018), pp. 164-169; 18 (2019), pp. 136-143; 18 (2019), pp. 
144-151; 20 (2020), pp. 100-105. 

2. INDICE ANALITICO DELLE PAROLE-CHIAVE*** 

1945 
16 (2018), pp. 52-91. 

3UV MODEL 
8 (2014), pp. 7-22. 

A.I.I.G. 
12 (2016), pp. 234-250. 

ABACO 
10 (2015), pp. 13-65. 

ABACUS 
10 (2015), pp. 13-65. 

ABILITÀ 
7 (2013), pp. 51-74. 

ABILITAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 
12 (2016), pp. 87-98. 

ACCADEMIA DEI LINCEI 
12 (2016), pp. 27-31. 

ACIDIFICAZIONE 
1 (2010), pp. 47-59. 

ACTITUDES 
18 (2019), pp. 25-56. 

ADULT EDUCATION 
12 (2016), pp. 315-330. 

AFRIKAANS 
15 (2017), pp. 47-57. 

                                                        
*** Si riferisce alle parole-chiave relative ai contributi pubblicati nei numeri dall’1 al 20 della rivista. 

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
12 (2016), pp. 261-266. 

AIF 
12 (2016), pp. 227-233. 

ALGEBRA 
5 (2012), pp. 28-44. 

ALGEBRAIC STRUCTURES 
14 (2017), pp. 13-31. 

ALGEBRAIC VARIABLES 
2 (2011), pp. 59-70; 8 (2014), pp. 7-22. 

ALGHE ROSSE CALCAREE 
1 (2010), pp. 47-59. 

ALTERNATIVE FRAME WORKS 
1 (2010), pp. 80-96. 

ALTI TAURI 
1 (2010), p. 109. 

ALUMNI UNITS 
17 (2018), pp. 170-174. 

ANA MARÍA MATUTE 
7 (2013), pp. 24-50. 

ANALISI MATEMATICA 
19 (2019), pp. 7-9; 19 (2019), pp. 14-23; 19 (2019), pp. 78-81. 

ANALISI NON LINEARE 
19 (2019), pp. 14-23. 



Indice analitico  Michele Stoppa 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 289 ISSN 2039-8646 

ANIMAZIONE TEATRALE 
9 (2014), pp. 19-33. 

ANISN 
12 (2016), pp. 208-215. 

ANSIA MATEMATICA 
20 (2020), pp. 50-63. 

ANTARCTICA 
14 (2017), pp. 180-206; 17 (2018), pp. 155-163. 

ANTARTIDE 
14 (2017), pp. 180-206; 17 (2018), pp. 155-163. 

APP 
16 (2018), pp. 135-145; 17 (2018), pp. 145-154; 18 (2019), 
pp. 124-135. 

APPLICATION 
3 (2011), pp. 60-77. 

APPLICAZIONE 
3 (2011), pp. 60-77; 16 (2018), pp. 135-145. 

APPLIED MATHEMATICS 
20 (2020), pp. 100-105. 

APPRENDIMENTO MATEMATICO 
17 (2018), pp. 31-45; 18 (2019), pp. 7-24; 19 (2019), pp. 
82-86; 20 (2020), pp. 50-63. 

APPRENDIMENTO SCOLASTICO 
18 (2019), pp. 7-24. 

APPRENDIMENTO TRA PARI 
18 (2019), pp. 136-143. 

ARCHEOLOGIA 
17 (2018), pp. 7-30. 

ARCHEOLOGY 
17 (2018), pp. 7-30. 

ARCHITECTURE 
11 (2015), pp. 7-31. 

ARCHITETTURA 
11 (2015), pp. 7-31. 

AREE PROTETTE 
1 (2010), p. 109; 14 (2017), pp. 254-282; 14 (2017), pp. 
283-304. 

ARQUEOLOGÍA 
17 (2018), pp. 7-30. 

ARTE 
6 (2013), pp. 5-20; 8 (2014), pp. 88-96. 

ARTISTIC LICENCE 
3 (2011), pp. 78-101. 

ARTS 
6 (2013), pp. 5-20; 8 (2014), pp. 88-96. 

ASPETTI MOTIVAZIONALI 
5 (2012), pp. 72-104; 6 (2013), pp. 76-94. 

ASPETTI SOCIALI DELLA MATEMATICA 
6 (2013), pp. 76-94. 

ASSOCIATION OF TEACHERS 
12 (2016), pp. 208-215. 

ASSOCIATIONS 
12 (2016), pp. 234-250. 

ASSOCIAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA FISICA 
12 (2016), pp. 227-233. 

ASSOCIAZIONI DEGLI INSEGNANTI 
12 (2016), pp. 208-215. 

ASSOCIAZIONISMO 
12 (2016), pp. 234-250. 

ASTRONOMIA 
17 (2018), pp. 68-88. 

ASTRONOMY 
17 (2018), pp. 68-88. 

ATTEGGIAMENTI 
18 (2019), pp. 25-56. 

ATTITUDES 
18 (2019), pp. 25-56. 

ATTIVITÀ DI CAMPO 
14 (2017), pp. 123-145. 

ATTIVITÀ SPERIMENTALE 
1 (2010), pp. 60-79. 

AUDIOVISUAL TRANSLATION 
15 (2017), pp. 58-77. 

AUSTRIA 
1 (2010), p. 109; 15 (2017), pp. 79-82; 17 (2018), pp. 138-144. 

AUTOVALUTAZIONE 
13 (2016), pp. 26-38. 

AWARENESS 
12 (2016), pp. 208-215. 

AXIAL SYMMETRY 
14 (2017), pp. 55-70. 

BACTERIOLOGY 
14 (2017), pp. 146-162. 

BAMBINI IN ETÀ SCOLARE 
18 (2019), pp. 7-24. 

BATTERIOLOGIA 
14 (2017), pp. 146-162. 

BAVARIA 
16 (2018), pp. 124-128. 

BAVIERA 
16 (2018), pp. 124-128. 

BAYERN 
16 (2018), pp. 124-128. 
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BEGINNING TEACHERS EDUCATION 
12 (2016), pp. 182-190. 

BELIEFS REGARDING MATHEMATICS 
5 (2012), pp. 72-104; 6 (2013), pp. 76-94. 

BENESSERE 
18 (2019), pp. 155-163. 

BIAGIO MARIN 
16 (2018), pp. 11-51. 

BIOCOMBUSTIBILI 
3 (2011), pp. 33-59. 

BIODIESEL 
3 (2011), pp. 33-59. 

BIOFUELS 
3 (2011), pp. 33-59. 

BIOLOGIA 
14 (2017), pp. 146-162; 17 (2018), pp. 7-30. 

BIOLOGY 
14 (2017), pp. 146-162; 17 (2018), pp. 7-30. 

BIOLOGY EDUCATION 
14 (2017), pp. 146-162. 

BIO-PSYCHO-SOCIAL MODEL 
20 (2020), pp. 50-63. 

BIOSCIENCES EDUCATION 
14 (2017), pp. 123-145. 

BIOSCIENCES 
14 (2017), pp. 123-145. 

BIOSCIENZE 
12 (2016), pp. 124-157; 14 (2017), pp. 123-145. 

BLACK BOX 
1 (2010), pp. 60-79. 

BLENDED LEARNING 
12 (2016), pp. 315-330. 

BLETTERBACH 
11 (2015), pp. 57-63. 

BORA 
17 (2018), pp. 89-125. 

BULBS AND BATTER 
1 (2010), pp. 80-96. 

BULLISMO 
7 (2013), pp. 24-50. 

BULLYING 
7 (2013), pp. 24-50. 

BUSINESS ADMINISTRATION 
12 (2016), pp. 99-113. 

BUSINESS ECONOMICS 
17 (2018), pp. 126-136. 

BUSSOLA 
2 (2011), pp. 25-42. 

CALCAREOUS RED ALGAE 
1 (2010), pp. 47-59. 

CALCOLO COMBINATORIO 
14 (2017), pp. 13-31. 

CANTON OF TICINO 
12 (2016), pp. 277-298. 

CANTON TICINO 
12 (2016), pp. 277-298. 

CARATTERISTICHE FISICHE 
14 (2017), pp. 71-105. 

CARBOHYDRATE 
2 (2011), pp. 6-24. 

CARNIAMUSEI 
4 (2012), pp. 36-37. 

CARTE TOPOGRAFICHE 
2 (2011), pp. 25-42. 

CHEMISTRY 
2 (2011), pp. 6-24; 3 (2011), pp. 7-32; 5 (2012), pp. 5-15; 6 
(2013), pp. 34-54; 12 (2016), pp. 70-86; 12 (2016), pp. 124-
157; 12 (2016), pp. 216-226; 12 (2016), pp. 261-266; 14 
(2017), pp. 164-179; 20 (2020), pp. 30-49. 

CHEMISTRY EDUCATION 
12 (2016), pp. 70-86; 12 (2016), pp. 124-157; 12 (2016), 
pp. 261-266; 14 (2017), pp. 55-70; 14 (2017), pp. 71-105; 
14 (2017), pp. 164-179; 14 (2017), pp. 236-253. 

CHEMISTRY LAB 
12 (2016), pp. 70-86. 

CHIMICA 
2 (2011), pp. 6-24; 3 (2011), pp. 7-32; 5 (2012), pp. 5-15; 6 
(2013), pp. 34-54; 12 (2016), pp. 70-86; 12 (2016), pp. 124-
157; 12 (2016), pp. 216-226; 12 (2016), pp. 261-266; 14 
(2017), pp. 164-179; 20 (2020), pp. 30-49. 

CINE 
15 (2017), pp. 58-77. 

CINEMA 
15 (2017), pp. 58-77. 

CIRD 
18 (2019), pp. 152-154. 

CITTADINANZA 
12 (2016), pp. 216-226. 

CLASSE DI ABILITAZIONE A040 
12 (2016), pp. 114-123. 

CLASSICAL PROBABILITY 
19 (2019), pp. 46-76. 

COGNITIVE SCIENCE 
8 (2014), pp. 41-55; 9 (2014), pp. 34-52; 11 (2015), pp. 32-55. 



Indice analitico  Michele Stoppa 

QuaderniCIRD n. 21 (2020) 291 ISSN 2039-8646 

COLLABORAZIONE INTER-ISTITUZIONALE 
12 (2016), pp. 196-201. 

COMBINATORICS 
14 (2017), pp. 13-31. 

COMBUSTIBILI FOSSILI 
3 (2011), pp. 33-59. 

COMITATO DI LIBERAZIONE NAZIONALE (CNL) 
16 (2018), pp. 52-91. 

COMPASS 
2 (2011), pp. 25-42. 

COMPENSATORY MEASURES 
1 (2010), pp. 19-31. 

COMPETENZE DIGITALI 
12 (2016), pp. 191-195. 

COMPETENZE METODOLOGICO-DIDATTICHE 
12 (2016), pp. 191-195. 

COMPETENZE PROFESSIONALI DEI DOCENTI 
12 (2016), pp. 182-190; 12 (2016), pp. 202-207. 

COMPETENZE SCIENTIFICHE 
1 (2010), pp. 47-59. 

COMPORTAMENTI RIBELLI DEI GIOVANI 
4 (2012), pp. 20-34. 

COMPOSITION 
7 (2013), pp. 51-74. 

COMPREHENSION 
7 (2013), pp. 24-50. 

COMPREHENSIVE SCHOOL 
14 (2017), pp. 305-337. 

COMPRENSIONE 
7 (2013), pp. 24-50. 

COMUNITÀ DEGLI ITALIANI DI ZARA 
20 (2020), pp. 82-98. 

CONCEZIONI ALTERNATIVE 
1 (2010), pp. 80-96. 

CONCEZIONI DELLA MATEMATICA 
5 (2012), pp. 72-104; 6 (2013), pp. 76-94; 8 (2014), pp. 23-40. 

CONGRESSO SISM 2018 
17 (2018), pp. 164-169. 

CONSAPEVOLEZZA 
12 (2016), pp. 208-215. 

CONSECUTIO TEMPORUM 
13 (2016), pp. 7-20. 

CONTESTI EDUCATIVI 
18 (2019), pp. 155-163. 

CONTESTI SOCIO-SANITARI 
18 (2019), pp. 155-163. 

CONTINUITÀ DIDATTICA VERTICALE 
14 (2017), pp. 305-337. 

COPPA AUREA 
13 (2016), pp. 48-51. 

CORPORA 
15 (2017), pp. 58-77. 

CORPUS 
7 (2013), pp. 7-23; 15 (2017), pp. 58-77. 

CORSI DI LAUREA TRIENNALE 
17 (2018), pp. 126-136. 

CORSI POST LAUREAM 
12 (2016), pp. 114-123. 

COSTRUZIONI GEOMETRICHE 
3 (2011), pp. 60-77; 17 (2018), pp. 46-67; 18 (2019), pp. 
57-81. 

CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI (CFU) 
12 (2016), pp. 70-86. 

CRESCITA DEI CRISTALLI 
14 (2017), pp. 55-70. 

CROATIA 
20 (2020), pp. 82-98. 

CROAZIA 
20 (2020), pp. 82-98. 

CRYSTALS GROWTH 
14 (2017), pp. 55-70. 

CUCINA MOLECOLARE 
2 (2011), pp. 6-24. 

CULTURAL STUDIES 
20 (2020), pp. 7-29. 

D’ALEMBERT’S MISTAKE 
19 (2019), pp. 46-76. 

DENSITÀ RELATIVA 
3 (2011), pp. 33-59. 

DESCRIPTIVE STATISTICS 
19 (2019), pp. 46-76. 

DEUTSCH 
15 (2017), pp. 88-92. 

DEVELOPMENT OF HIGHER MENTAL FUNCTIONS 
11 (2015), pp. 32-55. 

DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 
11 (2015), pp. 32-55. 

DGS 
15 (2017), pp. 7-46. 

DIDÁCTICA DE LA TRADUCCIÓN 
20 (2020), pp. 7-29. 

DIDACTICS COMPETENCY-BASED 
14 (2017), pp. 254-282. 
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DIDACTICS OF ECONOMICS 
12 (2016), pp. 99-113. 

DIDACTICS OF NATURAL SCIENCES 
12 (2016), pp. 208-215. 

DIDACTICS OF THE LAW 
12 (2016), pp. 99-113. 

DIDACTICS OF TRANSLATION 
20 (2020), pp. 7-29. 

DIDACTIC TECHNOLOGIES 
3 (2011), pp. 132-133. 

DIDATTICA 
11 (2015), pp. 32-55; 11 (2015), pp. 64-70; 12 (2016), pp. 
300-314; 13 (2016), pp. 26-38. 

DIDATTICA DEL CROATO E DEL SERBO 
9 (2014), pp. 7-18. 

DIDATTICA DELL’ENTOMOLOGIA 
14 (2017), pp. 123-145. 

DIDATTICA DELLA BIOLOGIA 
14 (2017), pp. 146-162. 

DIDATTICA DELLA CHIMICA 
12 (2016), pp. 70-86; 12 (2016), pp. 124-157; 12 (2016), 
pp. 261-266; 14 (2017), pp. 55-70; 14 (2017), pp. 71-105; 
14 (2017), pp. 164-179; 14 (2017), pp. 236-253. 

DIDATTICA DELLA FISICA 
1 (2010), pp. 60-79; 12 (2016), pp. 64-69; 12 (2016), pp. 
124-157; 12 (2016), pp. 227-233; 12 (2016), pp. 251-260; 
14 (2017), pp. 43-53; 14 (2017), pp. 106-122; 19 (2019), 
pp. 87-92; 20 (2020), pp. 64-81. 

DIDATTICA DELLA GEOGRAFIA 
2 (2011), pp. 72-79; 12 (2016), pp. 158-178. 

DIDATTICA DELLA MATEMATICA 
1 (2010), pp. 98-101; 1 (2010), pp. 102-108; 2 (2011), pp. 
43-58; 3 (2011), pp. 103-127; 4 (2012), pp. 6-19; 4 (2012), 
pp. 38-39; 4 (2012), pp. 43-45; 5 (2012), pp. 5-15; 5 (2012), 
pp. 16-27; 5 (2012), pp. 28-44; 5 (2012), pp. 45-58; 5 
(2012), pp. 59-70; 5 (2012), pp. 72-104; 6 (2013), pp. 5-20; 
6 (2013), pp. 21-33; 6 (2013), pp. 34-54; 6 (2013), pp. 55-
74; 6 (2013), pp. 76-94; 8 (2014), pp. 7-22; 8 (2014), pp. 
23-40; 8 (2014), pp. 41-55; 8 (2014), pp. 78-81; 8 (2014), 
pp. 82-87; 8 (2014), pp. 88-96; 9 (2014), pp. 34-52; 10 
(2015), pp. 13-65; 11 (2015), pp. 71-76; 12 (2016), pp. 45-
63; 12 (2016), pp. 267-276; 12 (2016), pp. 277-298; 13 
(2016), pp. 52-58; 13 (2016), pp. 59-67; 14 (2017), pp. 13-
31; 14 (2017), pp. 32-42; 15 (2017), pp. 7-46; 15 (2017), 
pp. 83-87; 16 (2018), pp. 129-134; 17 (2018), pp. 46-67; 17 
(2018), pp. 145-154; 18 (2019), pp. 57-81; 18 (2019), pp. 
124-135; 18 (2019), pp. 136-143; 18 (2019), pp. 144-151; 
19 (2019), pp. 7-9; 19 (2019), pp. 24-35; 19 (2019), pp. 78-
81; 19 (2019), pp. 87-92; 20 (2020), pp. 100-105. 

DIDATTICA DELLA MICROBIOLOGIA 
14 (2017), pp. 146-162. 

DIDATTICA DELLA MINERALOGIA 
14 (2017), pp. 164-179. 

DIDATTICA DELLA PETROGRAFIA 
14 (2017), pp. 164-179. 

DIDATTICA DELLA SCIENZA DEGLI ALIMENTI 
12 (2016), pp. 87-98. 

DIDATTICA DELLA TRADUZIONE 
20 (2020), pp. 7-29. 

DIDATTICA DELLE BIOSCIENZE 
12 (2016), pp. 124-157; 14 (2017), pp. 123-145. 

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE ECONOMICHE 
12 (2016), pp. 99-113. 

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE GIURIDICHE 
12 (2016), pp. 99-113. 

DIDATTICA DELLE GEOSCIENZE 
2 (2011), pp. 72-79; 3 (2011), pp. 128-130; 11 (2015), pp. 
57-63; 12 (2016), pp. 124-157; 14 (2017), pp. 164-179; 14 
(2017), pp. 223-235; 14 (2017), pp. 236-253; 14 (2017), pp. 
254-282; 14 (2017), pp. 305-337; 14 (2017), pp. 338-382; 
18 (2019), pp. 114-123. 

DIDATTICA DELLE SCIENZE 
1 (2010), pp. 98-101; 2 (2011), pp. 72-79; 3 (2011), pp. 
103-127; 12 (2016), pp. 216-226; 12 (2016), pp. 227-233; 
12 (2016), pp. 251-260; 12 (2016), pp. 261-266; 14 (2017), 
pp. 43-53; 14 (2017), pp. 106-122; 14 (2017), pp. 123-145; 
14 (2017), pp. 146-162; 14 (2017), pp. 164-179; 14 (2017), 
pp. 283-304; 17 (2018), pp. 68-88; 18 (2019), pp. 114-123. 

DIDATTICA DELLE SCIENZE DELLA SALUTE 
12 (2016), pp. 114-123. 

DIDATTICA DELLE SCIENZE INTEGRATE 
12 (2016), pp. 124-157. 

DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI 
12 (2016), pp. 208-215. 

DIDATTICA DI LABORATORIO 
12 (2016), pp. 70-86; 14 (2017), pp. 146-162. 

DIDATTICA DI LABORATORIO BIOLOGICO 
14 (2017), pp. 123-145. 

DIDATTICA LABORATORIALE 
3 (2011), pp. 103-127; 17 (2018), pp. 68-88; 18 (2019), pp. 
136-143; 20 (2020), pp. 64-81. 

DIDATTICA LABORATORIALE TERRITORIALE 
14 (2017), pp. 236-253. 

DIDATTICA MUSEALE 
4 (2012), pp. 36-37; 14 (2017), pp. 164-179; 14 (2017), pp. 
180-206; 14 (2017), pp. 236-253. 

DIDATTICA PER COMPETENZE 
14 (2017), pp. 254-282. 

DIDATTICA SPERIMENTALE 
1 (2010), pp. 47-59. 
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DIDATTICA TEATRALE 
6 (2013), pp. 21-33. 

DIDATTICA TERRITORIALE 
14 (2017), pp. 123-145; 14 (2017), pp. 208-222; 14 (2017), pp. 
223-235; 14 (2017), pp. 254-282; 14 (2017), pp. 338-382. 

DIDATTICA UNIVERSITARIA 
12 (2016), pp. 32-43; 12 (2016), pp. 70-86; 12 (2016), pp. 
124-157; 12 (2016), pp. 158-178; 14 (2017), pp. 164-179. 

DIDATTICHE SINERGICHE 
11 (2015), pp. 64-70; 12 (2016), pp. 332-348; 14 (2017), 
pp. 208-222; 14 (2017), pp. 384-400. 

DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO 
2 (2011), pp. 43-58. 

DIGITAL HUMANITIES 
20 (2020), pp. 30-49. 

DIGITAL SKILLS 
12 (2016), pp. 191-195. 

DIGITAL TECHNOLOGY 
1 (2010), pp. 32-46. 

DIRITTO 
12 (2016), pp. 99-113. 

DISCUSSION 
3 (2011), pp. 60-77. 

DISCUSSIONE 
3 (2011), pp. 60-77. 
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