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I CONTENUTI DAL SISTEMA SOLARE Al BUCHI NERI, DALLA LUNA AGLI ESOPIANETI, DAGLI ASTRONOMI DEL PASSATO Al PROGETTI SPAZIALI

Online i migliori contributi del mondo della ricerca pubblica italiana
TERAMO - La scienza e la ri- solo strumento didattico e di ap- dia l'Universo è spesso utilizzata
cerca per la scuola: fisica e astro- profondimento, ma anche stimolo come leva efficace per introdurre
fisica, spazio, ambiente, natura, per allargare gli orizzonti della concetti di matematica e fisica
tecnologia, matematica, scienze conoscenza. ma anche di altri ambiti discipli-
umane e sociali, innovazione e ri- nari quali la storia e l'arte. Questo
sparmio energetico e tutto quanto Questi gli Enti pubblici di ricerca perché da sempre l'Uomo è affa-
può essere compreso nella defini- che hanno fornito contributi: scorato dal Cielo e non lo ha solo
zione di ricerca scientifica a di- Area Science Park, studiato, ma lo ha sempre cantato
sposizione di insegnanti e Asi, Cnr, Crea, Cref, Enea, Inaf, e rappresentato e, nell'epoca mo-
studenti che in questo periodo si Indam, Indire, Infn, Ingv, Inrm, dema, lo ha anche esplorato.
sono organizzati con la didattica Invalsi, Istituto Italiano di Studi Tra le tante proposte INAF già
a distanza, ma anche delle fami- Germanici, Ispra, Iss, Istat, Iit, presenti nel portale web, vi sono
glie che li supportano. L'inizia- Ogs, sia quelle pensate appositamente
tiva è di tutti gli enti pubblici di Stazione Zoologica Anton Dohrn. per facilitare il compito degli in-
ricerca italiani, che hanno fatto Tutto il materiale è reperibile al segnanti nelle classi, ma anche
fronte comune per riunire conte- seguente link: video rivolti direttamente agli
nuti, video e contributi interattivi http://www.indire.it/gli-enti-pub- studenti, mostre virtuali da visi-
in un'unica piattaforma, quella blici-di-ricerca-a-supporto-degli- tare online per tutta la famiglia
dell'Istituto Nazionale di Docu- studenti/ magari con l'aiuto di un semplice
mentazione Innovazione e Ri- Le risorse messe a disposizione visore per cellulari.
cerca Educativa (Indire). dall'Istituto Nazionale di Astrofi- Dal Sistema Solare ai buchi neri,
Il materiale, continuamente ag- sica nel portale sono pensate per dalla Luna agli esopianeti, dagli
giornato e che fa riferimento alla rispondere alle esigenze di tutti e astronomi del passato ai progetti
migliore produzione di comuni- il loro numero e tipologia cre- spaziali di domani, questo e
cazione del mondo della ricerca, scerà senz'altro nel tempo. Pur molto altro nei portali per la
è organizzato per temi, tag e ente non essendo esplicitata nei curri- Scuola e la Società :
di appartenenza e diventa non cula scolastici, la scienza che stu- edu.inaf.it - astrokids.inaf.it
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LA DIDATTICA Al. TEMPO DEL CORONAVIRUS

La scuola ha dimostrato capacità di resilienza
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