
 

 

L’EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE, o ESERO, è il principale progetto educativo dell’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) nel campo dell’educazione scolastica primaria e secondaria in Europa.  
In particolare, il progetto ESERO (European Space Education Resource Office) utilizza lo spazio come un 
contesto potente e stimolante per l'insegnamento e l'apprendimento delle materie curriculari STEM 
(Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica).  

Lo spazio, che  non è in sé materia di insegnamento, diventa un ambiente stimolante che mette a disposizione 
modelli reali di metodologia scientifica contemporanea, con lo scopo di contribuire ad attrarre i giovani a 
studi e carriere tecnico-scientifiche, in particolare nel settore spaziale, superando anche il pregiudizio di 
genere in quelle professioni in campo scientifico appannaggio ancora del genere maschile, oltre che ad 
educare le nuove generazione al pensiero critico ed autonomo come valore sociale. 

Grazie all’utilizzo di una didattica innovativa, ESERO mira allo sviluppo di conoscenze e competenze nel 
campo della scienza e della tecnologia con lo scopo di contribuire a educare le nuove generazione al 
pensiero critico ed autonomo come valore sociale e ad attrarre i giovani a studi e carriere tecnico-
scientifiche, in particolare nel settore spaziale. 

Sotto il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e con il 
sostegno dell’Associazione nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN), proponiamo nell’a.s. 
2020/21 una SCUOLA DI FORMAZIONE NAZIONALE PER DOCENTI della scuola primaria e secondaria di 
primo e secondo grado.  

Il corso, relativo al tema Spazio è articolato in 5 moduli indipendenti, tutte le attività saranno svolte in 
collaborazione con ASI ed ESA e prevedono il coinvolgimento dei tutor ESERO formati nelle precedenti 
edizioni del progetto.  

1. L’esplorazione spaziale verso la Luna: il programma Artemis. 
2. Le condizioni estreme dello Spazio. 
3. Spazio, così vicino così lontano: l’impatto delle tecnologie spaziali e dei dati satellitari negli ambiti terrestri. 
4. L’esplorazione robotica spaziale. 
5. Coltivazioni e alimentazione nello Spazio, dalla ISS alla futura esplorazione planetaria. 

Ogni modulo è organizzato in tre incontri, strutturati come di seguito:  

Primo incontro:  
• webinar su argomenti relativi allo spazio da parte di esperti ASI;  
• presentazione delle risorse ESERO relative all'argomento presentato.  
 
 



Secondo incontro:  
• Lavori di gruppo sulle risorse ESERO suddivisi per ordine di scuola (Primaria/Secondaria) nei quali i docenti, 
inseriti in un contesto di apprendimento di tipo investigativo e laboratoriale, svolgono e approfondiscono 
percorsi didattici da riproporre agli alunni/studenti. Tutoraggio da parte dei docenti dei corsi, nella 
preparazione e approntamento della strumentazione necessaria alla riproposizione dei percorsi nelle scuole.  
 
Terzo incontro:  
• Condivisione dei lavori prodotti dai gruppi o singoli insegnanti.  

 

La SCUOLA DI FORMAZIONE NAZIONALE PER DOCENTI è stata pubblicata sul  sito ESERO  
https://www.esero.it/formazione/ 

 

In allegato il programma dettagliato.  

https://www.esero.it/formazione/
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