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Manifestazione Su18 Online 2021

I dati della manifestazione 17-21 maggio 2021

1. 14 ore di diretta: 9 di video e 5 di Scatti di Scatti di Scienza

2. Video pervenuti: 107.

3. Scuole partecipanti a scatti 28.  Classi partecipanti 53

4. Video e foto pervenuti per livello di scuola

Video N°  
Scatti

N°

Infanzia 2 2
Primaria 22 3
Secondaria I grado 45 6
Secondaria II 
grado

38 17

Totale 107 28
 

5. Video proiettati (di alcuni solo spezzoni): 49;  Scatti proposti alla manifestazione 
provenienti da 24 scuola (53 classi) 

6. Video  e Scatti  per provincia

Provincia N° video 
proiettati

Scatti

Milano 8 11
Lacchiarella 3
Gorizia 11
Lodi 7 1
Lecco 4
Monza/Brianza 2 1
Pescara 5 6
Pavia 6 3
Vibo Valentia 1
Chieti 1
Pisa (S. Miniato) 1
Livorno 1
Roma 
(Nettuno)

1

Totale 49 24
Con la partecipazione straordinaria di una docente di Bogotà.
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25 Maggio 2021: Riunione di valutazione. Sintesi delle considerazioni emerse

Inclusività. La scelta di un evento online è stata dettata dalla necessità, ma è riuscita a 
mantenere il carattere inclusivo di Su18 soprattutto nei confronti dei ragazzi con difficoltà. 
Tra l’altro, poiché diversi video sono stati realizzati a casa durante la DAD, i più piccoli 
hanno coinvolto anche le famiglie.

Confronto. La manifestazione è stata valutata positivamente dagli insegnanti che hanno 
presentato video o foto, soprattutto perché ha offerto l’opportunità di mettere a confronto
classi lontane tra loro e ha permesso per la prima volta alla comunità di Scienza under 18 di
ritrovarsi in un unico progetto.

Esperimenti di biologia. Un altro vantaggio del video è la possibilità di presentare progetti 
molto articolati o esperimenti che richiedono tempi lunghi, come quelli di biologia.

Documentazione del percorso. In molti casi la realizzare del video ha favorito la 
documentazione del percorso e stimolato quelle pause di riflessione fondamentali per 
sedimentare l’apprendimento.

Metacognizione. Per i ragazzi il “rivedersi” ha stimolato riflessioni critiche mentre vedere i 
video degli altri ha costituito un momento di apprendimento, stimolando la “ curiosità del 
fare”.

Documentazione del prodotto. Sul canale YouTube è disponibile un vasto archivio che può 
servire sia ai ragazzi sia agli insegnanti, un materiale prezioso per innescare riflessioni 
metacognitive e stimolare nuovi percorsi.

Una proposta per la formazione dei docenti per l’a.s. 2021 - 2022

Durante l’incontro è emersa la seguente proposta. 

Prima fase. Periodo  settembre - ottobre

1. I docenti che hanno inviato video: 

a. riguardano con i ragazzi (se non appartenenti quest’anno a una classe terminale) il 
video che hanno presentato facendone un’analisi accurata.

b. Guardano, sempre con i ragazzi,  un altro video, a scelta, e ne fanno un’analisi 
accurata sia rispetto ai contenuti, sia rispetto alla comunicazione.

c. E’ chiaro che i docenti possono decidere di analizzare i video anche senza 
coinvolgere le classi.

d. I docenti comunicano a Su18 i video che hanno analizzato.

2. I docenti che non hanno inviato video:
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a.  scelgono un video proposto e, assieme a una classe,  ne fanno un’analisi accurata 
sia rispetto ai contenuti, sia rispetto alla comunicazione.

b. I docenti comunicano a Su18 i video che hanno analizzato.

I video li trovate a questo LINK:  www.youtube.com/channel/UCXlUMZbtW_dcbzsRR6N3-7w

Seconda fase.  Novembre (data da scegliere)  

a. Su18 organizzerà il primo seminario di analisi dei video. Si pensa a uno spazio serale 
(17-19,30) nel quale i docenti (pensiamo a un numero di 4-5, con un tempo per ognuno 
di  10-15 minuti, presenteranno le loro analisi dei video. Seguirà discussione.

b. Se il numero dei docenti che hanno analizzato i video è alto si organizzeranno altre 
serate come la precedente.

c. Si organizzeranno anche momenti di analisi con esperti.

Certificazione

Le ore dei docenti saranno considerate ore di aggiornamento certificate.

Il Coordinatore scientifico nazionale

  Pietro Danise
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