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1. INTRODUZIONE

Tra i “Traguardi” riportati nell’Area di processo del Rapporto di AutoValutazione 
(RAV) del Liceo “Eugenio Montale” di Roma , venivano indicati l’ approfondimento 
della dimensione metodologica e l’ampliamento ed innovazione delle strategie di-
dattiche. Inoltre come noto la Legge 107/2015 “La Buona Scuola” individuava tra 
gli obiettivi formativi all’art. 1 comma 7 lettere e) ed i) lo sviluppo di comportamenti 
responsabili ispirati alla sostenibilità ambientale, al rispetto dei beni paesaggistici 
nonché il potenziamento di didattiche innovative e laboratoriali che nel campo delle 
scienze naturali possono tradursi nell’ indagine di terreno.
Facendo propri tutti questi obiettivi il Dipartimento di Scienze del Liceo “Eugenio 
Montale” di Roma ha proposto nel mese di aprile dell’anno 2015/2016 uno stage 
naturalistico, con anche valenza di alternanza scuola lavoro (ASL), della durata di 4 
giorni. Il percorso didattico a stretto contatto con la natura, la storia e con il respiro 
della terra attraverso il degassamento persistente caratteristico degli edifici vulcani-
ci di Vulcano e di Stromboli, ha consentito di fornire una conoscenza sulla geologia, 
la geochimica, la vulcanologia e gli aspetti botanico-naturalistici dell’arcipelago eo-
liano, attraverso uno stile di insegnamento efficace poiché rispondente agli specifici 
bisogni formativi e alle peculiarità espresse dalla popolazione scolastica del liceo 
Montale.

2. SETTING

Arcipelago delle isole Eolie: Isola di Vulcano e di Stromboli

Il percorso didattico proposto, svoltosi tra l’ultima settimana di marzo e la prima 
settimana di aprile, ha fornito una conoscenza sulla geologia, la vulcanologia, e gli 
aspetti botanico-naturalistici dell’arcipelago eoliano con particolare attenzione per 
l’isola di Vulcano presa come punto base da cui si sono articolate le varie iniziative 
proposte nel progetto percorrendo le meraviglie della Natura. L’esperienza didattica 
si è articolata fra lezioni in aula ed escursioni via terra e mare (condizioni meteo con-
sentendo) attraverso gli itinerari più significativi dell’isola di Vulcano, il giro in barca 
a Strombolicchio e Ginostra con sosta d’obbligo alla “Sciara del fuoco” per ammi-
rare le spettacolari eruzioni vulcaniche notturne dello Stromboli. Le lezioni in aula 
hanno fornito le conoscenze di base relative ai sistemi vulcanici e agli ecosistemi ad 
essi associati. I ragazzi sono stati anche introdotti tramite un approccio operativo, 
al compito svolto dal vulcanologo nell’ambito della sorveglianza vulcanica come 
mezzo per la previsione delle eruzioni. Le attività in campo hanno previsto: l’ap-
prendimento delle nozioni principali di orienteering (lettura delle carte topografiche, 
l’utilizzo della bussola e del GPS, utilizzo google earth); il riconoscimento macro e 
micro delle rocce vulcaniche presenti sull’isola in relazione alle varie fasi evolutive 
del vulcano (gli strumenti del geologo); dimostrazione di campionamento di gas 
vulcanici al cratere del Vulcano; utilizzo di sensori di temperatura per la costruzione 
di una maglia geochimica ai fini di una simulazione di prospezione; l’individuazione 
delle specie botaniche caratteristiche dell’isola (l’erbario e le chiavi botaniche di 
riconoscimento come strumenti classificativi). L’apprendimento degli argomenti trat-
tati è stato agevolato fornendo materiale didattico (dispense e carte topografiche).
efficace poiché rispondente agli specifici bisogni formativi e alle peculiarità espres-
se dalla popolazione scolastica del liceo Montale.

3. METODI E STRUMENTI

Lezione frontale, team work, problem solving, applicazione del metodo scientifico 
nelle indagini di terreno, osservazione di campioni di rocce macroscopici con la 
lente di campagna, osservazione di campioni di rocce in sezione sottile mediante 
microscopio petrografico, in relazione alle varie fasi evolutive del vulcano, lettura 
di carte topografiche con realizzazione di rilievi topografici, utilizzo della bussola, 
utilizzo del GPS, utilizzo di google earth, osservazione di campionamenti di gas da 
fumarole, misure di pH e di temperatura. Utilizzo di sensori di temperatura per la 
costruzione di una maglia geochimica ai fini di una simulazione di prospezione.

Osservazione e individuazione delle specie botaniche endemiche delle Eolie. Co-
struzione di un erbario. Giro in barca delle isole Eolie. Visita al centro di Sorveglianza 
vulcanica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia “Marcello Carapezza” 
presso l’isola di Vulcano.

Studi di caso sul campo attraverso i quali gli allievi hanno misurato la validità delle 
conoscenze, delle tecniche e dei metodi appresi, verificando il proprio grado di 
apprendimento le proprie capacità di analisi e di scelta.topografiche, l’utilizzo del-
la bussola e del GPS, utilizzo google earth); il riconoscimento macro e micro delle 
rocce vulcaniche presenti sull’isola in relazione alle varie fasi evolutive del vulcano 
(gli strumenti del geologo); dimostrazione di campionamento di gas vulcanici al cra-
tere del Vulcano; utilizzo di sensori di temperatura per la costruzione di una maglia 
geochimica ai fini di una simulazione di prospezione; l’individuazione delle specie 
botaniche caratteristiche dell’isola (l’erbario e le chiavi botaniche di riconoscimento 
come strumenti classificativi). L’apprendimento degli argomenti trattati è stato age-
volato fornendo materiale didattico (dispense e carte topografiche).efficace poiché 
rispondente agli specifici bisogni formativi e alle peculiarità espresse dalla popola-
zione scolastica del liceo Montale.

4. VALUTAZIONE e COMPETENZE CONSEGUITE

A vari livelli (da sufficiente ad ottimo) lo studente è stato in grado di eseguire i 
seguenti:
• Compiti di realtà- Focus:
• Catalogare e classificare i campioni “di campagna”
• Utilizzare la strumentazione per analisi chimico-fisiche
• Elaborazione di dati sperimentali per evidenziare eventuali anomalie dei          

parametri chimic o- fisico considerati
• Trasferimento dati su fogli di calcolo per una presentazione conclusiva
• Raggiungendo a vari livelli le seguenti competenze:
• Organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
•  sull’origine del campione.
• Valutare le finalità dell’analisi chimico fisica.
• Utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico.
• Utilizzare le principali tecniche dell’analisi strumentale da campagna.
• Utilizzare le strategie di pensiero razionale negli aspetti algoritmici per affron-

tare le situazioni problematiche.
• Elaborare opportune soluzioni.
• Redigere relazioni tecniche.
• Utilizzare fogli elettronici per il calcolo.

5. CONCLUSIONI

Il modo di agire la formazione scolastica viene ripensato in relazione alle spinte 
sociali che spingono verso una cittadinanza attiva ed un sapere agganciato ai bi-
sogni professionali ed esistenziali delle persone mediante il raggiungimento del-
le soft skills: etica del lavoro, team work, comunicazione orale e problem solving.

La metodologia didattica intrapresa, così come sopra documentata, è risultata 
particolarmente efficace poiché, superando il setting scolastico tradizionale or-
ganizzato nell’aula, strutturato per unità orarie e articolato per discipline di inse-
gnamento, garantisce il successo formativo di alunni eterogenei per provenienze 
sociali e culturali, per caratteristiche psicologiche individuali, per bisogni educa-
tivi speciali e per intelligenze multiple.
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