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RIASSUNTO
Il sistema di istruzione italiano mostra attualmente difficoltà nell’introduzione del paradigma di educazione 
sostenibile. I curricola promossi, infatti, pur trasmettendo contenuti significativi agli studenti, non appaiono, 
tuttavia, adeguati a rafforzare il pensiero critico e l’azione consapevole negli stessi. La biodiversità, la sosteni-
bilità energetica, la qualità ambientale e i cambiamenti climatici costituiscono, infatti, tematiche complesse che 
necessitano di collegare elementi articolati e apparentemente isolati. Per superare la crescente crisi del modello 
“normale” della conoscenza, essenzialmente basato sulla trasmissione di informazioni, e per introdurre una logica 
interdisciplinare necessaria per la comprensione e il collegamento delle tematiche suddette, la collaborazione tra 
istituti di istruzione e diversi soggetti pubblici e privati, esterni al mondo scolastico, sembra costituire uno degli 
strumenti più efficaci. Il Museo Nazionale dell’Antartide – Sezione di Trieste ha sperimentato negli ultimi anni 
diverse modalità di pedagogia partecipativa (lezione socratica, peer education, apprendimento collaborativo) 
che, unite a una moderna esposizione con annesse aule conferenze e laboratori didattici, hanno dato modo di 
sviluppare curiosità e capacità critica verso tematiche ambientali e climatiche normalmente di difficile compren-
sione. Si è evidenziata in tal modo la valenza dei musei scientifici come luogo di apprendimento informale, dove 
studenti e persone di età diversa possono incontrarsi per discutere e divenire loro stessi “produttori” di cultura.
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ABSTRACT
National Museum of Antarctica in Trieste: integrate teaching methods for learning environmental and climatic changes

The Italian education system is currently showing difficulties in the introduction of sustainable education paradigm. In fact, the 
curricula promoted while transmitting significant content for the students doesn’t appear appropriate to strengthen critical thinking in 
them. Biodiversity, energy sustainability, environmental quality and climate change are complex issues needing to connect elements 
articulated and apparently isolated. To overcome the growing crisis of the “normal” model of knowledge based essentially on informa-
tion transmission and to introduce an interdisciplinary logic necessary for understanding and the connection of the above issues, the 
collaboration between educational institutions and private organizations, external to schools, seems be one of the most effective tools. 
The National Museum of Antarctica – Trieste Section, has experienced in recent years, various participatory pedagogy methods 
(socratic lesson, peer education, collaborative learning) together with a modern exposure and teaching laboratories and allowed to 
develop curiosity and critical capacity towards environmental and climate concerns of difficult understanding. It is highlighted the 
value of the scientific museums as places of informal learning, where students and people of different age can meet to discuss and become 
themselves “manufacturers” of culture.
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INTroDUZIoNE
Clima, cambiamenti climatici, interazione oceano-at-
mosfera, circolazione oceanica, effetto serra: l’utilizzo 
di questa terminologia compare sempre più spesso 
all’interno dei circuiti abituali del contesto sociale. I 
mass media, come altri strumenti di divulgazione di 
massa, hanno veicolato recentemente con continuità 
informazioni più o meno accurate e scientificamente 
attendibili inerenti ai cambiamenti climatici, eviden-
ziando come tali argomenti rivestano sempre più un 
ruolo importante all’interno del tessuto sociale ed eco-
nomico. L’educazione ambientale, infatti, è considerata 
una componente essenziale per la promozione di una 
crescita sostenibile nella società attuale e ancora di 
più in quella futura (Cortese, 2006; Giunta La Spa-
da & Brotto, 2011; Wade, 2007). La propagazione del 
sapere nella popolazione deve fornire alla collettività 
una cultura che, partendo dai luoghi dell’educazione e 
portandosi in quelli della società civile, permetta agli 
individui di contestualizzare, globalizzare e affrontare 
i problemi multidimensionali che la quotidianità pre-
senta loro (Menges & Austin, 2001; Morin, 1986). Per 
garantire una reale presa di coscienza, quindi, di argo-
menti scientificamente così complessi e per una lettura 
interpretativa realmente democratica non si è finora 
riusciti a realizzare un’altrettanta crescita culturale a 
partire dalla formazione di base legata in particolare 
al mondo della scuola. Infatti, i programmi scolastici 
appaiono lacunosi nel fornire chiavi di lettura critica 
in grado di consentire agli studenti, futuri cittadini, 
la capacità di comprendere le modalità con cui fun-
zionano i meccanismi regolatori del nostro pianeta in 
generale e del clima in particolare. Per superare l’attua-
le situazione di stallo, la collaborazione tra istituti di 
istruzione e diversi soggetti pubblici e privati, esterni 
al mondo scolastico, sembra costituire uno degli stru-
menti più efficaci per affrontare la natura complessa 
del concetto di sostenibilità e di cambiamento clima-
tico (Allen & Bacha, 2008). A tale scopo, a supporto 
del mondo della scuola, sono intervenute numerose 
istituzioni, tra cui enti di ricerca, università e i musei 
scientifici, con iniziative progettuali volte a garantire 
il supporto scientifico e informativo di cui la scuola ap-
punto necessita. Numerose sono, inoltre, le attività di 
divulgazione portate avanti dalle suddette istituzioni 
(conferenze, tavole rotonde, scienze coffee) realizzate 
per promuovere una divulgazione di massa e sviluppare 
una coscienza critica. Per rispondere alle richieste e 
agli stimoli provenienti dal mondo scolastico, anche il 
Museo dell’Antartide - Sezione di Trieste, di seguito 
denominato MNA - TS, ha promosso negli ultimi die-
ci anni numerose e diversificate attività didattiche, in 
particolare per tutte le scuole di ogni ordine e grado, 
raccogliendo ampio consenso e interesse sulle modalità 
di produzione didattico-divulgativa. Di rilievo i risul-
tati ottenuti con le scuole materne ed elementari nella 
realizzazione di attività e lezioni in grado di approfon-

dire tematiche scientifiche altrimenti complesse e di 
riavvicinare in tal modo, specialmente in un momento 
di crisi di vocazioni scientifiche, la scuola e gli studenti 
al mondo della ricerca e dell’innovazione scientifica. I 
laboratori didattici, inoltre, con le loro dimostrazioni, 
sono risultati mezzi efficaci per coinvolgere attiva-
mente gli studenti stimolandoli così a porre domande, 
discutere tematiche e problemi ambientali attuali. 

rISUlTATI

Il Museo e la scuola 
Dal 2004, anno di inaugurazione della sede espositiva, 
la media degli studenti/anno che hanno frequentato il 
Museo è stata di circa 2000 unità. Percentualmente 
la maggiore presenza e richiesta di attività didattiche 
proviene dalle classi secondarie di primo e secondo 
grado con particolare attenzione alle tematiche scien-
tifiche legate al clima e ai cambiamenti climatici (fig. 1).
Traendo spunto dalla necessità di avviare meccanismi 
didattico-divulgativi in grado di ampliare la capacità 
critica negli studenti, verificata la necessità di superare 
la normale tipologia di didattica frontale prevista dal 
mondo della scuola (fig. 2), la Sezione di Trieste orga-
nizza diverse modalità didattiche centrate sul discen-
te (lezione socratica, apprendimento cooperativo). Le 
attività didattico-divulgative del MNA - TS, cercano 
in particolare di: stimolare lo studente a riflettere sul 
proprio modo di vedere e rapportarsi con l’ambien-
te, sviluppare negli studenti lo spirito critico, favorire 
l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva e 
responsabile. 

Le scuole dell’infanzia e primarie
Per la scuola dell’infanzia la Sezione di Trieste ha re-
alizzato e proposto percorsi didattici da svolgersi di-
rettamente presso le scuole per consentire ai bambini 
di conoscere il continente antartico attraverso attività 
manipolative e ludiche. È stato realizzato un plastico 
del continente in cartapesta sul quale posizionare tutta 
una serie di elementi: banchisa, iceberg e le principali 
piattaforme di ghiaccio, realizzati con il polistirolo, 
lavorato con le mani. Infine, i disegni delle principali 
faune antartiche (pinguini, foche, balene, orche) colo-
rate dai bambini e attaccate sul plastico. 
Per le scuole primarie l’attività si è svolta direttamen-
te nella sede espositiva. Nella fase introduttiva ci si 
è avvalsi dell’aiuto di presentazioni multimediali su 
supporto informatico per riassumere le principali in-
formazioni sul continente antartico: quote dei rilievi, 
calotte, piattaforme di ghiaccio, iceberg, temperature, 
e soprattutto approfondimenti sulla flora e fauna pre-
senti nel continente. Come supporto sono stati utiliz-
zati i filmati sugli animali, inseriti nelle presentazioni, 
forniti dai ricercatori che si sono recati in Antartide. 
Attualmente, presso la sede espositiva, si interagisce 
con gli studenti tramite i pannelli calamitati: la Catena 
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alimentare e il Clima. La Catena alimentare antarti-
ca (fig. 3) è stata riprodotta su uno speciale pannello 
zincato completato dalle sagome degli organismi che 
danno vita alla catena alimentare la cui peculiarità è 
quella di essere magnetiche e facilmente riconoscibili 
al tatto. In tal modo si può verificare l’assimilazione dei 
concetti presentati e i progressi raggiunti dai bambini 
durante la visita al Museo (Salvi & Possagno 2009). 
Le tematiche del secondo pannello calamitato, il Cli-
ma (fig. 4), sono molteplici e tutte legate da un filo 
logico. Geografia/paleogeografia: spostando le sago-
me dei continenti, è possibile riscostruire differenti 
situazioni geografiche esistenti nelle ere geologiche 
passate fino alla loro attuale posizione, affrontando 
l’argomento della deriva dei continenti e come questi 
ultimi hanno influenzato e influenzano il clima glo-
bale. Circolazione termoalina: mediante la sagoma 
calamitata delle grandi correnti oceaniche è possibile 
osservare quanto le stesse influiscano sul clima del pia-
neta. Climi/paleoclimi: che cosa succederebbe della 
distribuzione delle barriere coralline o della macchia 
mediterranea se vi fosse una fase più fredda o più calda 
rispetto all’attuale? Oppure, come si modificherebbe 
la geografia italiana? Biogeografia/paleobiogeografia: 
è possibile spostare sagome di animali nel loro cor-
retto areale di vita; ciò ha implicato la possibilità di 
discutere su come queste forme hanno raggiunto il 
loro areale geografico, chiamando in causa la deriva 
di continenti e le eventuali barriere geografiche ed 
ecologiche (Salvi et al., 2010).

Le scuole secondarie 
Le attività didattico-divulgative per la scuola secon-
daria di primo e secondo grado offerte dalla Sezione 
di Trieste hanno attuato una metodologia centrata sul 
discente, focalizzandosi sulle preferenze dello stile di 
apprendimento e quelle dello studente. In tal senso, 
il personale preposto alle attività didattiche e i ricer-
catori impegnati nella divulgazione dei risultati delle 
ricerche che operano dal 2004 presso la Sezione di 

Fig. 2. Tipologie di insegnamento nella scuola 

italiana (Fonte: Esiti del monitoraggio sulle indicazioni (art. 1,  
c. 4, DPR 89/2009), MIUR 2012, http:// hubmiur.pubblica.
istruzione.it/web/istruzione/prot2085_12).

Fig. 1. Istogramma degli ingressi al Museo dell’Antartide di Trieste. Gli studenti sono suddivisi in classi di età.



122 GIANGUIDo SAlVI - ESTEr ColIZZA - IoANNA ProToPSAlTI - GIorGIo FoNTolAN

Trieste del MNA hanno sviluppato apposite lezioni 
sulla geologia in senso generale e sul clima in partico-
lare utilizzando il metodo socratico. All’utilizzo delle 
domande, appositamente predisposte, nella fase ini-
ziale della lezione per esplicitare le conoscenze infor-
mali degli studenti, segue un arricchimento delle loro 

conoscenze e convinzioni attraverso un processo di 
scambio di saperi e opinioni. In tal modo gli studenti, 
come parte rilevante del processo di apprendimento, 
vengono stimolati a pensare ed esprimere i loro punti 
di vista. Alla fine della lezione il docente/ricercatore 
riassume gli argomenti trattati presentando gli aspetti 
non emersi durante la discussione. Tra le modalità di 
apprendimento cooperativo, il MNA - TS ha avviato 
numerose attività didattico-divulgative volte a creare 
delle relazioni positive tra gli studenti attraverso la 
consapevolezza dei ruoli e dei compiti svolti. A titolo 
esemplificativo viene presentato un esempio di peer 
education proposto dall’IPSIA “L. Galvani” di Trieste. 
La sede di Trieste, con lo scopo di trovare e speri-
mentare nuove potenzialità formative ed educative, 
nel 2011 ha aderito alla proposta, ospitando il Corso 
per tecnici dell’industria audiovisiva, volto appunto 
a promuovere la crescita dello studente mediante lo 
sviluppo del senso critico. Il progetto, per il quale è 
stata selezionata una classe del IV anno, prevedeva due 
distinte fasi. Nella prima fase, gli studenti, dopo aver 
approfondito − anche tramite la visita critica alla sede 

Fig. 3. Pannello calamitato sulla catena 

alimentare antartica.

Fig. 4. Pannello calamitato sul cambiamento climatico, cause e conseguenze.
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espositiva del Museo − gli argomenti scientifici trattati 
e le modalità espositive offerte, hanno realizzato del 
materiale illustrativo e promozionale (spot, brochure, 
inviti e locandine) con immagini, testi, video e sonoro 
appositamente studiati per la veicolazione di un’inizia-
tiva didattica del Museo stesso. L’iniziativa dal titolo 
“Coloriamo l’Antartide: un continente tutto bianco da 
dipingere” ha coinvolto i ragazzi delle scuole prima-
rie e secondarie di primo grado che erano invitati a 
dipingere su grandi tele la loro idea del Polo Sud: pin-
guini, iceberg, distese di ghiaccio, tempeste di vento, 
aurore australi. Nella seconda fase, tutti gli “artisti”, 
che avevano partecipato all’iniziativa, sono stati seguiti 
direttamente dagli studenti del “Galvani”, che hanno 
assunto il ruolo di peer educators. L’iniziativa, che ha 
riscosso un notevole successo, ha evidenziato i diver-
si aspetti positivi di iniziative didattiche trasversali 
ascrivibili alla peer education. Abbiamo bisogno degli 
altri per esplorare le nostre risorse e coltivare i nostri 
talenti. Gli studenti dell’IPSIA “L. Galvani”, operando 
con studenti di età inferiore e assumendo il ruolo di 
educatori, hanno agito da “ponte culturale” nella tra-
smissione del sapere. 

CoNClUSIoNI
Le attività didattiche hanno registrato e tuttora regi-
strano che, in generale, la metodologia applicata per 
la scuola primaria ha avuto ottima presa sugli studen-
ti, dimostratisi entusiasti nell’interazione specie con i 
pannelli calamitati. Inoltre, tenendo conto che le atti-
vità educative devono rappresentare un’opportunità, e 
non un’obbligatorietà, tramite la sollecitazione senso-
riale si è stimolata la curiosità e la partecipazione alla 
lezione amplificando il ricordo dell’esperienza stessa. 
In particolare, è apparso evidente come il ruolo del 
gioco e del divertimento nel processo educativo sia im-
portante, anche se spesso trascurato dall’insegnamento 
tradizionale. Si sono potuti verificare l’assimilazione 
dei concetti presentati e i progressi raggiunti durante 
la visita al Museo in cui gli studenti hanno dimostra-
to di ricordare le principali informazioni fornite. Per 
quanto attiene alle scuole secondarie di primo e se-
condo grado, i principali risultati raggiunti si possono 
così sintetizzare: ampliamento delle conoscenze delle 
caratteristiche fisico-geologiche del nostro pianeta; 
aumentato interesse nei confronti dell’ambiente e dei 
cambiamenti climatici; ampliamento della capacità di 
ricercare informazioni (non esiste solo Wikipedia); 
aumentata capacità di lavoro di gruppo. Il MNA - TS 

in tal modo ha rimarcato la funzione essenziale, pro-
pria dei musei moderni, di luogo educativo facilitatore 
dell’apprendimento individuale e di gruppo, in grado 
di valorizzare le risorse cognitive e affettive di ciascu-
no. Solo all’interno di questa dimensione educativa 
è possibile creare un clima sereno per far sbocciare 
entusiasmo, interesse, coinvolgimento, desiderio di co-
noscenza. In quest’epoca così complessa e articolata 
appare, dunque, più che mai importante lo sviluppo 
di progetti educativi che conducano al risveglio delle 
coscienze dei giovani, per abituarli alla comprensione 
delle proprie potenzialità e quindi a una sempre mag-
giore visione critica di pensiero e giudizio.
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