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Premio a DID
DACTA 2018

oGRISS è stato uno dei progetti
olastici di eccellenza premiati a
DIDACTA 2018, uno dei più
portanti appuntamenti fieristici
el mondo educational, che si è
svolta a Firenze il
20 ottobre 2018
on la partecipazione di molte
utorità regionali della Toscana
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…. E questa siepe, che da tanta parte / Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. /
a sedendo e mirando, interminati / Spazi di là da quellaa, e sovrumani /
lenzi, e profondissima quiete / Io nel pensier mi fingo; ove
o per poco /
cor non si spaura. ……………
(Infinitto – G.Leopardi)
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il concorso che l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha bandito in occasione della mission
EYOND in cui l’astronauta
EYOND,
l astronauta italiano Luca Parrmitano sarà comandante della ISS
ISS..

niziativa ha lo scopo di incoraggiare la colla
aborazione tra Università e scuola secondar
secondo grado per la realizzazione di un
n esperimento a bordo della ISS (Stazion
paziale Internazionale)

Le proposte presentate sono staate valutate con i seguenti criteri:
• originalità: le proposte dovevano mostrare un approccio didattico originale e
innovativo;

• interdisciplinarietà: gli argomenti rellativi a più di una disciplina scolastica erano

considerati maggiormente meritori
meritori;
• impatto sulla vita quotidiana;
• pertinenza del curriculum: ll'argom
argomento doveva essere attinente al programma
scolastico;;
scolastico

• Interesse scientifico e tecnologico
o
• implementazione tecnica: l'invio suulla ISS impone limiti di dimensioni e peso e
inoltre deve seguire specifiche tecnichee tali che consentano l’esecuzione
l esecuzione
dell'esperimento a bordo della ISS. La seemplicità della realizzazione tecnica
dell’esperimento costituiva elemento prrioritario
rioritario..
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REGISTRAZIONE DATI E IMMAGINI
CRESCITA E RIGENERAZIONE SULLA ISS

Obiettivi
bi i i della
d ll ricerca:
i
E’ noto
t che
h l’esposizione
l’
ii
a condizio
di ionii di microgravità
i
ità induce
i d
alterazioni
lt
i i
del sistema muscolo
muscolo‐‐scheletrico, dellla funzione immunitaria, del sistema
endocrino, dello sviluppo embrionaale, della crescita e dei processi di
riparazione / rigenerazione dei tessuti
ti..
Questo esperimento mira a studiare l'effetto della microgravità sui
processi di crescita e rigenerazione.. I risultati dell'esperimento possono
f i informazioni
fornire
i f
i i utili
tili per capire
i ill ruolo
l della
d ll gravità
ità in
i questi
ti processi
processi.
i.
Il progetto di ricerca ha anche obietttivi formativi, in quanto coinvolge un
gruppo di studenti delle scuole superiori, che collaboreranno alla
preparazione dell'esperimento sia dal punto di vista scientifico che
tecnologico.

Attinenza al percorso scolastico::

Il significato che il lavoro degli insegnanti e degli
d
studenti deve avere nella scuola è
indicato nella esortazione iniziale delle Lineee Guida del Nuovo Ordinamento:

“Vieni a vedere dove nasce il futturo”

Seguita dall’indicazione della strada:

“alla
alla base della scuola ci deve essere un
un’an
an
nima, … che coinvolge allievi e docenti
nel gusto della scoperta, della ricerca, …. ne
ella soddisfazione di creare qualcosa di
nuovo.

Quando gli esseri umani condiviidono un sogno danno il
meglio di loro stessi.
stessi ”

Gli studenti e i docenti del Team “ XenoGRISSS “ hanno sicuramente un sogno da
condividere,
di id
e lla riuscita
i it d
dell progetto
tt di
dipen
nderà
d à molto
lt d
dalla
ll capacità
ità di llavorare iin
team.

ttinenza all percorso scolastico:
l

arte scientifico‐biologica del progetto: Nutrizione, Crescita e Rigenerazione Tissuta

Gli studenti
t d ti hanno
h
affrontato
ff t t durante
d
t iil primo
i
bi
biennio
i un programma di biolo
bi l
contenente argomenti basilari quali lo studio delle macromolecole biologiche, lo stu
della cellula come unità fondamentale dei viventi, ll'importanza
importanza dell
dell'informazio
informazio
genetica nello studio dell'uomo e dell'ambiiente
iente,, i principali processi biologici.
biologici.

I tre studenti del team che seguiranno maaggiormente questa parte del Progetto han
inoltre partecipato ad un progetto PON “Scienze in azione” che li ha impegnati in u
attività
tti ità extra‐
extra
t ‐curricolare
i l
nella
ll quale
l han
h no affinato
ffi t lle lloro capacità
ità operative
ti sia
i
microscopia che in laboratorio
laboratorio..

tinenza al percorso scolastico:

cnologia per ll’esperimento:
esperimento:

tività p
prevista p
per q
questo Progetto
g
comporta
p a lo sviluppo
pp di competenze
p
e abilità p
previst
le articolazioni specialistiche frequentate daagli studenti del Team:

tilizzare e operare con segnali e dispositivi aanalogici e digitali
tilizzare i concetti e i modelli delle scienze sp
perimentali per investigare fenomeni natura
per interpretare dati
tilizzare tecniche sperimentali, modelli fisici e simulazioni per la scelta di soluzioni
iorganizzare conoscenze multidisciplinari peer un progetto esecutivo.
ndividuare
di id
ed
descrivere
i
lle ffasii di un progetto
o e le
l loro
l
caratteristiche
i i h funzionali
f i
li
elezionare ed utilizzare componenti, sensorii ed attuatori in base alle caratteristiche tecn
e all
all’ottimizzazione
ottimizzazione

nterdisciplinarietà:

ntegrazione e scambio di competenze
e di ambiti diversi per ll’esperimento:
esperimento:

progetto
p
g
integra
g competenze
p
biologiche
g
d
derivanti
dall’insegnamento
g
di Scienze con
uelle di tipo tecnologico derivanti dai percorsi scolastici delle Articolazioni d
lettronica e di Automazione
Automazione..

’obiettivo è quello di unire competenze diverse
d
per la realizzazione di un progetto
omune e di evidenziare quanto sia impo
ortante imparare a lavorare in un gruppo
i tipo interdisciplinare,
interdisciplinare, acquisendo la consapevolezza che lo scambio di
nformazioni e l’integrazione
l integrazione delle esperiienze di persone che operano in settori
iversi è fondamentale per la ricerca scien
ntifica e per l’avanzamento tecnologico
tecnologico..

Didattica Laboratoriale :
Gli elementi didattici che caratterizzzano il Progetto XenoGRISS sono:
• una strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale lo
studente
d
sii appropria
i d
della
ll conosscenza nell contesto d
dell suo utilizzo;
ili
• un ruolo attivo dello studente;
studente;
• una certa autonomia nello svolgimento delle attività e l’assunzione
di responsabilità per il risultato;
• l’esercizio integrato di abilità opeerative e cognitive, conoscenze
teoriche e applicazioni pratiche;

Alternanza Scuola‐
Scuola‐Lavoro:
Il Progetto
g
XenoGRISS,
XenoGRISS, si configura
g
anche come Percorso Formativo di
Alternanza Scuola‐
Scuola‐Lavoro, come vie
ene definita dalle riforme che
l’hanno introdotta nell’attività currricolare. Infatti è caratterizzato da:
• Definizione e condivisione del Prrogetto da parte dell’Istituto di
Scuola
l Media
d Superiore con i Dip
partimenti Universitari referenti
f
e
con l’Azienda responsabile dell’h
dell’hardware dell’esperimento;
• Approvazione del Progetto da paarte dei Consigli di Classe degli
studenti coinvolti, con la definizio
one delle ore svolte a scuola per lo
sviluppo delle competenze necesssarie al progetto e previste nel
piano di lavoro curricolare delle varie
v
materie
materie.

«PICCOLI, MA PRONT
A GRANDI SFIDE»

Grazie per l’attenzione
Arrivederci dopo il volo
….. salimmo sù
sù,, el primo e io secondo, tanto ch'i'
ch i vidi de le cose belle che
porta 'l ciel, per un
n pertugio tondo. E quindi uscimmo a riveder le stelle.
Inferno – Dante Alighieri

