
 

 

Scenario di apprendimento Europeana 
 

Titolo   

Le donne e la Scienza: Rosalind Franklin. 

Autore 

Angela Colli 

Abstract 

Rosalind Franklin, chiamata da Watson e Crick "la Dark Lady", ebbe un ruolo determinante per la scoperta 

della struttura del DNA. Nata in Inghilterra nel 1920, erede di una ricca famiglia ebrea, si impose 

rapidamente al King's College di Londra come una delle più brillanti ricercatrici in genetica. La sua 

prematura scomparsa nel 1958 non le permise di ottenere il giusto riconoscimento per il suo lavoro.  

Utilizzando le risorse di Europeana gli studenti realizzeranno un breve spettacolo teatrale sulla sua vita e 

l’importanza delle scoperte di Rosalind Franklin. 

Rosalind Franklin, called "The Dark Lady" by Watson and Crick, played a major role in the DNA structure 

discovery. She was born in England in 1920 in a wealthy Jewish family and she distinguished at King's 

College in London as one of the most brilliant genetics researchers. She died prematurely in 1958, this 

along with being a women scientist did not help in underline her role in DNA structure discovery. Using 

the Europeana resources, students will create a short theatrical performance about Rosalind Franklin’s 

life and the relevance of her work. 

Parole chiave 

Storia della Scienza, Donne e scienza, DNA, Raggi X. 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Biologia 

Tema La storia della scoperta della struttura del DNA 

Età degli studenti 15- 16 anni 

Tempo di 
preparazione 

Un ora 

Tempo di 
insegnamento 

4 ore e 30 minuti 

Materiale didattico 
online  

Rosalind Frankilin https://it.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin  
                                 https://www.gulliber.it/foto-51-dna-fotografato-da-
rosalind-franklin/ 
La struttura del DNA https://youtu.be/MCKI0PJJ4uA  
Linea del tempo https://time.graphics/it/ 
Brainstorming: www.padlet.com   

https://it.wikipedia.org/wiki/Rosalind_Franklin
https://www.gulliber.it/foto-51-dna-fotografato-da-rosalind-franklin/
https://www.gulliber.it/foto-51-dna-fotografato-da-rosalind-franklin/
https://youtu.be/MCKI0PJJ4uA
https://time.graphics/it/
http://www.padlet.com/
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https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-in-science-
as-role-models-ls-hr-213/ 

 Materiale didattico 
offline 

Libro di Testo di Biologia  

Rosalind Franklin. La donna che scoprì la struttura del DNA, Mondadori 2004 

Risorse Europeana 
usate 

The first DNA fingerprint 
Rosalind Franklin  
DNA 

 

Licenze 

Attribution ShareAlike CC BY-SA. Questa licenza consente ad altri di rimescolare e ritoccare il tuo lavoro, 

oltre che di partire da esso per creare altri contenuti, anche di natura commerciale, a patto che ti 

menzionino nei crediti e concedano in licenza le nuove creazioni entro termini identici. Questa licenza è 

utilizzata da Wikipedia, ed è raccomandata per materiali che trarrebbero beneficio dall’incorporazione di 

contenuti da Wikipedia e da progetti con licenze analoghe. 

Integrazione nel curricolo 

Lo scenario didattico facilita il raggiungimento di obbiettivi didattici previsti dalle indicazioni nazionali per 

i Licei con riferimento alla disciplina Scienze Naturali.. 

Obiettivo della lezione 

Sviluppare negli studenti la consapevolezza che le scoperte scientifiche vanno collocate in un preciso 

contesto storico e culturale. Sottolineare le difficoltà delle donne di emergere in campo scientifico. 

Risultato della lezione 

Creazione di un breve testo teatrale. 

Tendenze 

Collaborative learning 

Competenze del 21o secolo 

Pensiero critico: gli studenti sono consapevoli dell'importanza di collegare le nozioni apprese e di valutarle 

criticamente per avere una visione ad ampio raggio della scoperta del DNA. 

Comunicazione: gli studenti devono comunicare i risultati della loro attività. 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Brainstorming I docenti animano una discussione tra gli studenti sulla storia delle scoperte 
del DNA. I ragazzi sono inviati ad usare padlet per rispondere alle seguenti 
domande: 
Conosci la struttura della molecola del DNA? 

30 min 

https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-in-science-as-role-models-ls-hr-213/
https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/women-in-science-as-role-models-ls-hr-213/
https://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Mondadori-mondadori.htm
https://www.europeana.eu/it/item/9200579/r9zdbnsh
https://www.europeana.eu/en/search?page=1&query=Rosalind%20Franklin&reusability=restricted,permission&view=grid
https://www.europeana.eu/en/search?page=1&query=DNA&reusability=open&view=grid
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Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Chi ha scoperto la struttura del DNA? Quando?  
Conosci il loro ruolo nella scoperta del DNA? 
 
Queste domande saranno la guida dello scenario didattico. 

Conosci la 
struttura della 
molecola del 
DNA? 

Viene mostrato agli studenti un filmato che introduce in inglese la struttura 
del DNA. Vengono utilizzate delle risorse di Europeana sulla struttura del 
DNA. Si discute sul rapporto struttura-funzione della molecola. 

60 min 

Chi ha 
scoperto la 
struttura del 
DNA?  

Viene chiesto agli studenti di produrre tre slides con immagini e un breve 
testo sugli scienziati che hanno contribuito alla scoperta della struttura del 
DNA. Per questo lavoro gli studenti esplorano liberamente Europeana per 
cercare i materiali. I materiali prodotti dagli studenti vengono utilizzati per  
costruire una linea del tempo dove sono indicati i protagonisti della 
vicenda. 

60 min 

Conosci il loro 
ruolo nella 
scoperta del 
DNA? 

La ricerca su Europeana evidenzierà i ruoli degli scienziati nella scoperta 
della struttura del DNA, ed in particolare quello di Rosalind Franklin. Gli 
studenti vengono divisi in gruppi: ogni gruppo ha il compito di raccogliere 
informazioni sulla vita e sulle scoperte di Rosalind Franklin, e di scrivere una 
breve scena teatrale suo ruolo della “dark lady” nella scoperta del DNA. 
Dopo la redazione del testo teatrale viene chiesto ai ragazzi di progettare 
la sua rappresentazione. 

60 min 

Presentazione 
finale 

I gruppi realizzano le scene ideate di fronte alle classi parallele. Gli studenti 
delle altre classi esprimono una valutazione sul lavoro di ogni gruppo 
assegnando un punteggio (da 1 a 5). 

60 min 

 

Valutazione 

Le attività svolte dagli studenti durante lo scenario verranno riportate nei propri quaderni di lavoro. Gli 

elaborati prodotti dai ragazzi in gruppo verranno valutate utilizzando la seguente rubrica di valutazione. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MCKI0PJJ4uA
https://www.timetoast.com/
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http://www.iisdipopparozzi.it/wp-content/uploads/2016/06/RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-DEL-

PRODOTTO.pdf 

******************************* DOPO L’IMPLEMENTAZIONE ****************************** 

Feedback degli studenti 

Aggiungi qui il metodo con il quale i tuoi studenti potranno fornirti un feedback e discutere la lezione. 

Osservazioni dell’insegnante 

Aggiungi qui i tuoi commenti e la tua valutazione DOPO l’implementazione della lezione. Puoi sempre 

usare una rubrica per l’autovalutazione. 

http://www.iisdipopparozzi.it/wp-content/uploads/2016/06/RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-DEL-PRODOTTO.pdf
http://www.iisdipopparozzi.it/wp-content/uploads/2016/06/RUBRICA-DI-VALUTAZIONE-DEL-PRODOTTO.pdf
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Il progetto Europeana DSI-4 

Europeana è la piattaforma europea digitale per il patrimonio culturale, e fornisce accesso online gratuito 

a oltre 53 milioni di oggetti digitalizzati provenienti da musei, archivi, biblioteche e gallerie di tutta Europa. 

Il progetto Europeana DSI-4 porta avanti il lavoro delle tre precedenti Infrastrutture per il servizio digitale 

(Digital Service Infrastructures – DSI) di Europeana. Questa è la quarta iterazione, con un record 

dimostrato di risultati nella creazione di accesso, interoperabilità, visibilità e uso del patrimonio culturale 

europeo nei cinque mercato target delineati: cittadini europei, educazione, ricerca, industrie creative e 

istituzioni per il patrimonio culturale. 

European Schoolnet (EUN) è il consorzio di 34 Ministeri dell’Istruzione europei, con sede a Bruxelles. In 

quanto organizzazione no-profit, lo scopo di EUN è quello di portare innovazione nell’insegnamento e 

nell’apprendimento dei suoi principali stakeholder: Ministeri dell’Istruzione, scuole, insegnanti, ricercatori 

e partner industriali. Nel progetto Europeana DSI-4, il compito di European Schoolnet è portare avanti ed 

espandere la community di Europeana Education. 

 

 

https://www.europeana.eu/portal/en
http://www.eun.org/home

