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Abstract 

Questo scenario educativo affronta il tema delle donne nella scienza, ed in particolare la figura di: Maria 

Sibylla Merian. La storia della scienziata viene utilizzata come stimolo per favorire la discussione in classe 

sulla condizione femminile e le differenze con la società attuale. A attraverso Europeana gli alunni 

visionano il lavoro della Merian. Al termine del percorso gli alunni sono invitati a produrre un 

cortometraggio o una presentazione da illustrare ai loro coetanei. 

Parole chiave 

Botanica, STEAM, donne nella scienza 

Compendio delle informazioni essenziali 

Compendio delle informazioni essenziali  

Materia Scienze. 

Tema Il ruolo della donna nelle scienze in diverse epoche storiche. 

Età degli studenti 12-13 anni 

Tempo di 
preparazione 

1 ora 

Tempo di 
insegnamento 

4 ore e 30 min 

Materiale didattico 
online  

https://twitter.com/ 

https://www.twletteratura.org/2019/01/ragazzetw-stem/ 

https://sway.office.com/ 

https://wakelet.com/ 

https://padlet.com/ 

Materiale didattico 
offline 

Fogli A4, quaderni, album da disegno A4, penne, pennarelli, pastelli, fogli 

 

Risorse Europeana 
usate 

Maria Sibylla Merian 

Manuscript  

 

https://twitter.com/
https://www.twletteratura.org/2019/01/ragazzetw-stem/
https://sway.office.com/
https://wakelet.com/
https://padlet.com/
https://www.europeana.eu/it/search?page=1&qf=collection%3Anature&query=%22Maria%20Sibylla%20Merian%22%20OR%20%22Merian,%20Sibylla%20Maria%22&reusability=open&view=grid
https://www.europeana.eu/it/search?query=skos_concept%3A%22http%3A%2F%2Fdata.europeana.eu%2Fconcept%2Fbase%2F163%22%20AND%20collection%3Amanuscript&view=grid
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Licenze 

Attribution CC BY. Questa licenza consente ad altri di distribuire, 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 della creazione originale. Questa è la più accomodante delle licenze offerte. È 

raccomandata per la massima diffusione e uso dei materiali concessi in licenza. 

Integrazione nel curricolo 

La presente attività si inserisce nelle attività previste per il curriculo di Scienze della secondaria di primo 

grado. 

Obiettivo della lezione 

Ruolo della donna nelle scienze in epoche diverse. 

Risultato della lezione 

Trailer o presentazione riguardo il lavoro della Merian. 

Tendenze 

 Collaborative Learning, Peer Learning, Games based learning, Project based learning, Peer Learing. 

Competenze del 21o secolo 

Pensiero critico; 

Collaborazione e partecipazione; 

Creatività; 

Comunicazione. 

Attività  

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

Brainstorming Discussione guidata: analisi della situazione femminile relative all’epoca in 

cui è vissuta la scienziata. Confronto con la situazione attuale. 

30 min 

Approfondiamo Lettura della vita dello scienziato: approfondimento della vita, del periodo 

storico, delle scienze e della tecnologia del periodo. 

90 min 

 Approfondimento delle sue opere e della sua divulgazione.  

 Sintesi delle proprie idee in relazione agli approfondimenti con 140 

caratteri (Tweet) 

 

Lavoro di 

gruppo 

Formazione gruppi di lavoro (3-4 studenti) ed assegnazione dei ruoli 

consegne per l’elaborato finale. 

120 min 

 Creazione di una presentazione o trailer che parli della vita e lavoro della 

Merian 

 



 
 

3 
 

Nome 
dell’attività 

Procedura Tempo 

 Progettazione di evento per la divulgazione dei lavori: 

evento/manifestazione all’interno della scuola aperto ai coetanei ed ai 

genitori 

 

Valutazione Valutazione tra pari 30 min 

 

Valutazione 

Gli studenti saranno sottoposti a valutazione tra pari quando mostreranno lavori finiti e consegnati ad 

altri studenti della classe; sarà valutato sulla base di criteri precedentemente condivisi. Verrà quindi 

valutata la performance delle presentazioni ad altre classi. 

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

Feedback degli studenti 

Dopo l'implementazione, l'insegnante inizia una discussione per ottenere un feedback immediato e 

identificare i punti di forza e i punti critici dell'attività: saranno annotate alla lim I pro e I contr delle varie 

fasi. 

Osservazioni dell’insegnante 

Dopo l'implementazione, l'insegnante inizia una discussione per ottenere un feedback immediato e 

identificare i punti di forza e i punti critici dell'attività. Terrò presente il lavoro di gruppo degli alunni (ruoli, 

tempi, consegne rispettate e collaborazione tra i componenti del gruppo) e valuterò l'efficacia del 

messaggio evidenziato nell’elaborato finale; inoltre, sarà valutata anche la performance degli alunni 

durante gli eventi di presentazione tra alunni e tra alunni e genitori. 

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

