ITC”G.B. BODONI” di PARMA in collaborazione con ISA”P.TOSCHI” e
Università di Parma (Museo di Storia naturale)

“IL GIARDINO DUCALE DI PARMA”
(Un percorso storico-naturalistico in un giardino del ‘700 con versione in lingua inglese)
ENTI FINANZIATORI: Assessorato all’Ambiente della Provincia, Comune di Parma e
Fondazione Cassa di Risparmio
L’ipertesto conduce in un viaggio nel Giardino Ducale di Parma uno dei più importanti
parchi settecenteschi d’Europa.
Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere esperienze didattiche che valorizzino il lavoro
di ricerca scientifica e storica.
Con la realizzazione di questa unità è stato infatti possibile iniziare un lavoro più complesso di
ricerca ,insieme ad altri tre istituti , che coordinati dall’istituto capofila stanno lavorando ad
un ampio studio in rete (già consultabile nel sito www.bodoni.pr.it :”Evoluzioni storiche e
morfologiche nel Giardino Ducale di Parma”che terminerà entro l’a.s.2002/2003

RISULTATI E PRODOTTI
•
•

CD MULTIMEDIALE SINGOLO
IPERTESTO IN RETE (INSERITO NELLA COLLEZIONE “EVOLUZIONI
STORICHE E MORFOLOGICHE DEL GIARDINO DUCALE)

CD ROM :
Il target cui è rivolto questo prodotto è costituito da studenti di scuola superiore e da
adulti interessati a temi scientifici, in particolare a quelli tecnologici e ambientali. Il Comune
di Parma è interessato ad inserirlo nel sito per i cittadini ed i turisti dedicato al Parco in
progettazione
Il progetto ha una duplice finalità: la prima , di ordine formativo, si propone, attraverso la
conoscenza e lo studio di un giardino storico, di favorire la comprensione delle leggi del
mondo naturale e le logiche di quello costruito-organizzato dall’uomo, fornendo una visione
dell’ambiente come scenario culturale e didattico per processi formativi che valorizzino le
competenze per comprendere i sistemi culturali stessi ed i problemi sociali e valoriali; la
seconda, di ordine strumentale, si propone di far acquisire allo studente abilità informatiche
per costruire un ipermedia ed immetterlo in rete per distribuire conoscenze .
La progettazione grafica è stata realizzata in collaborazione con i docenti di Grafica dell’ISA
Toschi ed in particolare con il prof. Daniele Ferrari che ha realizzato il libretto-copertina del
cd e la home page dell’ipermedia.
CLASSI: il lavoro è stato realizzato dalla classe IIF Igea nell’anno scolastico 2000/01 e inizio
2002 ,partendo da esercitazioni svolte dagli stessi insegnanti con le classi IIB e IIE Igea degli
anni 96/97 e 97/98
OBIETTIVI DEL PROGETTO (degli studenti)
1. Acquisire il metodo del lavoro per progetti

2. Interagire con i mezzi di comunicazione della realtà esterna ed imparare a conoscerla per
ricavare informazioni.
3. Acquisire il concetto di multimedialità e di telematica, riflettendo sulle sue modalità di
comunicazione e sulle sue caratteristiche di strumento per l’apprendimento.
5. Acquisire il concetto di ipertesto come metodo di scrittura capace di
organizzare le informazioni in mappe che consentano forti apprendimenti e
coinvolgimenti, sia nella fase di progettazione che di costruzione.
4. Favorire il trasferimento delle informazioni in conoscenze attraverso il lavoro di gruppo.
5. Acquisire capacità di comportamenti sociali e collaborativi
6. Acquisire fiducia in sé e capacità di riconoscere i propri limiti ed i propri punti di forza
7. Imparare a utilizzare in modo più autonomo e in situazioni reali abilità curricolari
8. Riflettere sul proprio lavoro documentandolo e valutandolo quotidianamente
9. Condurre gli allievi ad un apprendimento che sia elaborazione consapevole
dell’informazione scientifica
10. Comprendere ed utilizzare in modo funzionale ed espressivo il linguaggio scientifico
specifico dei fenomeni naturali
11. Affrontare alcuni aspetti epistemologici della conoscenza scientifica
COMPETENZE ACQUISITE E ATTIVITÀ SVOLTE
1. Individuare e consultare fonti ( scritte, orali, iconografiche e di altro tipo ),
2. Ricavare dalle fonti il materiale informativo, organizzandolo e predisponendo- lo per la
stesura finale.
3. Organizzare e pianificare il progetto: definire gli obiettivi, l’interfaccia ( modalità di
navigazione, grafica, linguaggio ), la struttura , il contenuto, il formato ( testi, suoni).
4. Elaborare testi, immagini, suoni.
5. Conoscere ed utilizzare il programma di authoring Front Page
6. Preparare la versione finale, testarla, riversarla in rete.
7. Documentare e comunicare efficacemente l'iter seguito.
DISCIPLINE COINVOLTE E RELATIVE COMPETENZE
ITALIANO-STORIA
Studio parallelo degli eventi della storia d’Italia e del Giardino Ducale ,individuazione del
percorso storico. Prof.Pietro Soncini, Elsa Cuccurullo, consulenze: Arch.Carlo Mambriani,
dott.ssa Isabella Botti
SCIENZE DELLA NATURA
Ricerca ,individuazione del percorso naturalistico, correzione dei testi scientifici, stesura della
mappa concettuale, costruzione dei nodi e loro descrizione.Profsse Maria Cristina Baracchi,
Ceci Mariangela e L. Simonini. Consulenze :prof Vittorio Parisi, profssa Emilia Caronna,
dott.Alessandro Vitale, dott Franco Roscelli e Gruppo micologico parmense
MATEMATICA
Aspetto informatico (distribuzione delle competenze tecniche, progettazione e realizzazione
dell’ipermedia).Proff Luciano Bertolini e Giuseppe Pratticò
INGLESE:
Traduzione collaborazione con la prof.ssa Bossi e il prof.Ettore Benecchi

TUTTE LE DISCIPLINE:
osservazione e valutazione dei progressi comportamentali, del progresso nel metodo di
lavoro.
TEMPI CURRICOLARI (a.s. 2000/2001)
Primi 6 mesi dalla data di approvazione del progetto: costruzione della unità di lavoro a
partire da esercitazioni precedenti, apprendimento delle tecniche informatico-telematiche e
del software autore per la costruzione di un ipermedia per la rete.
Nei mesi successivi : traduzione ipermediale della unità di lavoro.
Consegna dei prodotti: NOVEMBRE 2001
La coordinatrice del progetto
Maria Cristina Baracchi

Metodologia
IL MODELLO TEORICO DI RIFERIMENTO
A cura di Maria Cristina Baracchi Coordinatrice del progetto e insegnante di Scienze
L’esperienza si inserisce nelle nuove possibilità offerte dall’autonomia scolastica e partendo dallo
studio del territorio si propone come proposta formativa aperta e problematica che cerca di
valorizzare il contributo delle discipline come descrittori della realtà, che artificiale o naturale che
sia, resta innanzitutto un ecosistema unitario.
I problemi ambientali come fenomeni complessi, richiedono speciali modelli di indagine, idee ed
ipotesi che salvaguardino ad un tempo l’unità dei fenomeni e la loro diversità. Soltanto
l’integrazione di diverse prospettive disciplinari e di diverse logiche di spiegazione può consentire
la comprensione della complessità ambientale.
Si rendono necessari l’uso e la valorizzazione sia del metodo analitico-riduttivo, che postula una
gerarchia delle varie discipline che sono ordinate secondo un criterio di complessità crescente del
loro oggetto di indagine e dei concetti all’interno delle discipline stesse, più attento alla
propedeutica ,che di quello sintetico olistico più attento alle dimensioni dei problemi, secondo cui
un sistema biologico o sociale ,in quanto totalità organizzata, non corrisponde alla somma delle sue
parti, ma al loro modo di rapportarsi al tutto.
L’Ecologia, disciplina nata nel 1866 e strutturatasi attorno al concetto di ecosistema dal 1935, ha
valorizzato le due tesi epistemologiche e attraverso il loro sinergismo ha proposto dei modelli
interpretativi che si sono evoluti ed espansi anche in settori non naturalistici.
L’ecologia è nel senso più alto lo studio dell’interazione e della selezione delle idee.
Il punto di incontro di campi disciplinari diversi e dell’Ecologia è il territorio.
Il territorio ,che non esiste in natura, è il prodotto di una coevoluzione di lungo periodo tra
comunità e ambiente; comprende l’ambiente fisico, storico, culturale, economico, istituzionale ; per
il suo studio occorrono strumenti che appartengono a discipline diverse.
Il rapporto tra la scuola e il territorio è importante per la comunità locale e per l’identità dell’istituto
I presupposti teorici di questo studio sono quelli dell'epistemologia complessa della conoscenza che
sostituisce all'idea fondamento il principio d'autoecoorganizzazione vivente.
Le teorie cognitiviste e postcognitiviste considerano l'apprendimento come incremento
dell'intelligenza.
In queste, l'apprendimento deriva prevalentemente dall'esperienza.

La ricerca sullo sviluppo dell'intelligenza è anche una ricerca sulla costituzione della conoscenza
scientifica.
Come diceva Piaget, le Scienze non trovano soltanto un fondamento nel loro presupposto logico,
ma anche nel processo di formazione delle strutture che rendono possibile l'oggettività.
Riteniamo che il compito dell'insegnante non sia solo quello di parlare di Scienza o ascoltare i
ragazzi quando ne parlano, ma osservare e porsi come guida mentre partecipano al lavoro
scientifico. Sul piano didattico questo richiede (a chi si occupa dell'intervento educativo) anche la
capacità di "usare" l'educazione scientifica in tutte le sue possibilità antidogmatiche.
Nel documento dei saggi sui nuovi saperi si è sottolineata l'importanza dei due aspetti
complementari che caratterizzano la costruzione della conoscenza scientifica : "il momento
applicativo e quello cognitivo- intellettuale " e la valenza formativa della attività operativa di
laboratorio.
Il termine laboratorio viene inteso come l’insieme di tutte le opportunità ,interne ed esterne agli
istituti, utili per dare un contesto pratico all’esperienza scientifica , alla sperimentazione ed alla
valutazione del valore sociale della Scienza.
Il termine "costruzione" fa riferimento alla teoria costruttivista della formazione del pensiero
scientifico.
Il punto di partenza è la convinzione che la conoscenza sia frutto di una costruzione umana.
Mentre non si nega l'esistenza di una realtà esterna oggettiva, si ritiene però che tutto quello che
conosciamo del mondo esterno sia il frutto di una costruzione che avanza attraverso tentativi.
Sebbene ciascun individuo si costruisca un suo specifico significato di ogni idea, il processo risulta
essere strettamente legato al contesto sociale del quale egli è parte.
La natura intersoggettiva e il modo collettivo del costituirsi, peculiari della conoscenza scientifica
che ha specifici caratteri,è legata alla storia e alla comunità. In essa si collocano i contributi
individuali.
Anche quelli di insegnanti e studenti che raccontano la storia del Giardino.
Per facilitare il passaggio degli studenti delle loro preconcezioni a quelle più rispondenti ai
paradigmi scientifici e storici, occorre progettare situazioni nelle quali le loro idee precostruite
siano messe in discussione. Nel settore delle scienze sperimentali il laboratorio ed il campo sono la
sede più adatta per suscitare questi conflitti.
Le metodologie e gli approcci possono essere diversi e legati alla complessità. La complessità non è
soltanto il problema dell'oggetto della conoscenza, ma anche del modo di conoscenza necessario a
questo oggetto.
Mentre il sapere tradizionale ere centrato sull'oggetto da conoscere, il sapere moderno sposta la sua
attenzione sul soggetto che conosce.
Lo scopo dell'educazione è il potenziamento delle capacità della persona che apprende: poichè non
è possibile conoscere tutto, in quanto nessuno è in grado di padroneggiare ormai tutte le conoscenze
disciplinari, neanche i docenti, diventa importante saper cogliere i meccanismi essenziali della
cultura, lavorare nuclei fondanti abilitando il soggetto in formazione.
Si tratta per l'insegnante di controllare la progressiva formazione di quelle strutture di pensiero che
rendono possibile l'acquisizione da parte degli studenti di conoscenze rigorose e del gusto per lo
studio critico e autonomo.
E' indispensabile renderli sensibili ed attenti a molti fenomeni naturali e fornirli di una struttura
concettuale adatta alle loro esigenze.
In questa specifica pianificazione l'insegnante e guidato dalla sua comprensione del contenuto, dalla
struttura globale dell'argomento e della crescente conoscenza del modo in cui i ragazzi
l'apprendono.
. In particolare ,a nostro avviso diventano indispensabili degli indicatori di progresso che
possano valutare meglio anche le competenze degli allievi con svantaggi cognitivi o linguistici e
quelle degli studenti più dotati.

L’attenzione deve essere rivolta a quelle che sono le” qualità intelligenti”: l’autoeterodidattismo
rapido (capacità di imparare da soli servendosi dell’insegnamento di una competenza esterna),la
disposizione a gerarchizzare l’importante e il secondario, a selezionare il significativo e il non
pertinente o l’inutile; l’analisi “dei mezzi e dei fini” che tenga conto delle reciproche relazioni
(retroazione ad anello fini<>mezzi); il combinare la semplificazione di un problema con la sua
complessità; la capacità di collaborare e valutare il lavoro di un gruppo.
Un buon insegnamento scientifico non può che basarsi sulla continua interazione fra elaborazione
delle conoscenze e attività operative e pratico-sperimentali che non devono essere banalizzate.
Purtroppo una presenza discontinua, spesso insufficiente delle discipline scientifiche nei curricoli
delle scuole medie superiori e la scarsa disponibilità , la mancanza di flessibilità organizzativa o il
difficile accesso alle risorse in alcuni istituti ostacolano e a volte impediscono lo svolgimento di
attività di laboratorio e la realizzazione di progetti.

NUOVE TECNOLOGIE E APPRENDIMENTO (di Luciano Bertolini insegnante di
Matematica applicata e laboratorio e coordinatore dell’Area della Multimedialità ITC Bodoni)
Il sistema formativo scolastico mostra sempre più la sua difficoltà a filtrare ed a rielaborare
le informazioni e i dati che i circuiti della società ”mediatica” immettono in quantità sempre più
massiccia, disarticolata ed incontrollabile, rendendo sempre più grande il divario tra informazione e
cultura.
La scuola deve riappropriarsi del suo ruolo di strumento di integrazione tra informazione e
cultura rinnovandosi e riacquistando la capacità di confrontare modelli e valori, di coglierne le
radici storiche e le problematiche, di acquisirne i diversi codici, per selezionare, interpretare le
informazioni, rendendole significative.
Il primo passo in questa direzione potrebbe essere quello di acquisire gli strumenti culturali
ed operativi necessari per il controllo delle tecnologie.
D’altra parte, la multimedialità ha raggiunto una dignità ed una presenza tale nella società da
giustificare ampiamente il riconoscimento di una cultura della multimedialità a fianco delle altre
culture.
La multimedialità è l’ambiente che consente non solo il riconoscimento tra scuola e mondo
reale, ma anche quello tra la scuola e i suoi fruitori, gli studenti, nel momento in cui l’integrazione
tra i linguaggi giunge a fungere da tessuto connettivo per l’acquisizione di una moderna cultura di
base.
Le forme di apprendimento consentite dalle nuove tecnologie sono del tutto nuove, da sperimentare,
specie in relazione ai pericoli di frammentazione ed occasionalità delle conoscenze indotte, ma un
dato certo già emerge: gli studenti acquisiscono abilità e competenze quando progettano,
esperimentano ,provano, riprovano, osservano, congetturano ,discutono, realizzano ipertesti…
Utilizzare le tecnologie multimediali, significa passare alla cultura della progettazione ed al
metodo dei progetti che promuove il lavoro di gruppo e la flessibilità metodologica, che instaura un
clima ”felicemente“ sperimentale, che offre motivazione sociale e culturale alle quali fanno
riferimento nuovi rapporti tra docenti ed allievi.
La funzione del docente si conferma di primaria importanza, anche se in questo contesto più
che il docente trasmettitore serve l’esperto-tutor, il conduttore-mediatore di comunicazione.
Immergersi nell’ambiente multimediale non deve fare dimenticare che alla base
dell’apprendimento vi è sempre l’acquisizione di un efficace metodo di studio, sorretto da elementi
di padronanza metacognitiva.
Schematizzando si può dire che l’iniziativa didattica può essere centrata su due direttrici: da una
parte elaborare strategie mentali che consentano all'allievo di accostarsi alle nuove tecnologie con
un autonomo patrimonio di competenze critiche, dall’altra metterlo in condizioni di entrare in un

sistema informatico, di utilizzare la gamma sempre più ampia di agenti intelligenti, per reperire
informazioni, trattarle con il rigore che il livello di maturazione della capacità intellettuale può
garantire.

COSTRUZIONE DELL’IPERMEDIA FINALE AD OTTO UNITA’DI LAVORO
ENTI PARTNER:
ITC BODONI, UNIVERSITA’ DEGLI STUDI, ISA TOSCHI, LSB CHIEPPI,ITAS
BOCCHIALINI
CONTENUTI
UNITA’ DI LAVORO: Evoluzione di un ipermedia didattico: Il Parco Ducale di Parma:
patrimonio di memoria - Tempo biologico e tempo economico: la gestione del Giardino - La
vita di un tiglio del 1770- La storia delle piante arboree del parco -Il tempo osservatoL’identità ritrovata- La vita sotto i piedi –Il tempo nei luoghi ,i luoghi nel tempo.
METODOLOGIA
1) Integrazione dei contenuti e costruzione della mappa concettuale
2) Rielaborazione finale ( cura degli aspetti informatici grafici e telematici) (vedi allegato
“Caratteristiche dell’ipermedia”)
3) Prove di integrazione nello spazio comune
RISORSE
Docenti delle discipline coinvolte ed insegnanti tecnico-pratici di Informatica.
Consulenza grafica dell’I.S.A.”P.Toschi”

STRUMENTI DI LAVORO
Libri, cd rom, audiovisivi, rete, software autore, griglie, schede, questionari
MONITORAGGIO/VALUTAZIONE
Si prevede l'uso di schede-relazioni periodiche tenute dagli studenti, di griglie che raccolgano
indicazioni sull'efficacia della comunicazione e del lavoro collaborativo, sul gradimento degli
studenti intorno al proprio ruolo, di documenti che rilevino i tempi ed il loro rispetto.
Gli insegnanti coinvolti valuteranno il prodotto finale, il lavoro dei singoli nei gruppi, il livello
delle conoscenze scientifiche e informatiche acquisite.
L’utilizzo degli strumenti ipertestuali condurrà al monitoraggio degli studenti in relazione ai
seguenti livelli:
1) sa ricercare informazioni
2) comprende gli argomenti
3) sa ristrutturare le informazioni
4) sa costruire informazioni

SCALETTA DEGLI ARGOMENTI.
I ) Aspetti scientifici, Mappe concettuali
II) Aspetti informatici
Iªfase
1)Acquisizione del concetto di cultura della multimedialità e dell’ipertestualità,

2) Conoscenza della teoria degli Ipertesti e sua applicazione nelle fasi di brainstorming
(generare e scrivere tutto ciò che viene concettualizzato), di storyboard (organizzazione
gerarchica dei contenuti)
3) Apprendimento dell’utilizzo del software di acquisizione immagini e della loro
elaborazione, dell’utilizzo del software autore Front Page.
IIª fase
1) Scelta dello schema interattivo ipertesto-utente: metafora, interfaccia, bottoni,
icone, link.
2) Digitalizzazione dei testi, delle immagini, dei sonori.
3) Realizzazione dell’ipertesto e suo testing.
4) Immissione in rete
PRODOTTO FINALE

Ipertesto on line

