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“Incontri con le Scienze, testi e contesti
per la didattica”
Cos’è?
Il libro, testimonia gli atti del Convegno
omonimo organizzato nel 2003 dai soci
fondatori de Il baobab, l’albero della
ricerca. Possiamo dire che è il documento
che attesta la vocazione per la ricerca in
didattica delle Scienze da parte dei
protagonisti de Il Baobab Editore.
Al convegno in questione, cui ne
seguirono poi altri due, parteciparono
intellettuali e ricercatori di grande rilievo.
Citiamo tra gli altri Enrico Predazzi, Giorgio
Nebbia, Michela Mayer, Enzo Tiezzi,
Virginio Bettini, Alberto Munari e Donata
Fabbri. Il testo corre lungo i crinali della
ricerca didattica a cui si correlano le
riflessioni
sulla
complessità,
sulla
pedagogia, sulla ricerca scientifica e
sull’etica ambientale.
A chi si rivolge?
Il testo può essere utile agli insegnanti che
vi possono trovare spunti di riflessione per
una didattica delle scienze che si lasci
contaminare dall’arte, dalla poesia e dalle
suggestioni della ricerca di profilo alto, che
non si limita alle frasi fatte ma che
s’interroga di continuo, alla ricerca delle
sue proprie radici profonde.. Un testo molto
utile per chi oggi si voglia misurare con i temi della
scuola per competenze che si fonda proprio sulla
cultura della ricerca e sulla figura dell’insegnante
ricercatore

“Il Baobab, l’albero della ricerca”
E’ una associazione culturale senza scopo
di lucro che si occupa di editoria e ricerca
didattica. Oltre ai gruppi di scuola
dell’Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria
di Primo Grado che operano a Verbania e
collaborano alle riviste didattiche della
Giunti-Scuola, l’associazione comprende il
Gruppo di Ricerca in Didattica delle
Scienze – GRDS UNITO che, operando tra
Verbania, Torino e Chieri, si occupa degli
aspetti pedagogici e della ricerca
didattica anche a carattere universitario.

