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NUOVE METODOLOGIE DIDATTICHE PER LA DIFFUSIONE DEL 
GEOTURISMO NELLE SCUOLE:

 IL PROGETTO GECO

Le Scienze della Terra sono una disciplina estremamente complessa 
e di fondamentale importanza nella vita dell'uomo. Da esse, ed in 
particolare dalla geologia, dipende anche una parte importante della 
qualità della vita di un'intera comunità, grande o piccola che sia. 
Purtroppo questo concetto spesso non è percepito né dalla 
popolazione né dalle pubbliche istituzioni. La geologia deve essere 
spiegata e raccontata alla popolazione per riuscire a fare quel grosso 
cambio di mentalità che permetterà alla popolazione di sintonizzarsi 
sui tempi e i modi in cui la Terra evolve. Solo così si potrà 
incominciare a capire quali sono le fonti delle catastrofi naturali che 
sempre più spesso ci colpiscono e quali sono gli atteggiamenti e gli 
stili di vita che bisogna adottare.
Il geologo ha il compito difficile di farsi messaggero di questi concetti 
e con questa consapevolezza nasce il progetto GECO (Geologia, 
Ecologia, Cultura & Orientamento).

Le persone non fanno i viaggi, sono i viaggi che fanno le persone.
John Steinbeck, Viaggio con Charley, 1962

.

 SCUOLA DELL'INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE

SCUOLA MEDIA INFERIORE SCUOLA MEDIA SUPERIORE

La geologia nelle scuole dell'infanzia ed elementari viene introdotta in modo semplice e ludico 
con l'ausilio di favole e racconti che introducono concetti importanti e basilari come per 
esempio quello di erosione, trasposto fluviale, deposizione e materia prima. 

L'approccio, sempre insieme al geologo, è incentivato con domande ed esperimenti pratici che 
portano il bambino ad osservare l'ambiente intorno a sé sia nel momento in cui si sta facendo 
lezione sia in un secondo momento durante le esperienze personali lontano dalla scuola. La 
percezione sensoriale costituisce la base del programma didattico del GECO favorendo la 
manipolazione dei materiali a disposizione.

In Italia i luoghi che si prestano come laboratori naturali sono 
numerosissimi ed è quindi di fondamentale importanza associare 
alle lezioni svolte in classe riscontri sul territorio al fine di 
contestualizzare gli argomenti affrontati.

I concetti sviluppati in classe vengono quindi verificati anche 
fuori dalla scuola con escursioni che vanno dalle più semplici; 
partendo dal giardino della scuola o dal parco del paese, fino a 
vere e proprie gite in giornata che riprendono le tematiche 
affrontate in classe.

La scuola media inferiore rappresenta forse la sfida più difficile in termini di stimoli e interessi. La 
fascia di età molto delicata necessita un input di impatto e di evidente interesse quotidiano. Il 
GECO propone quindi per le scuole medie inferiori dei programmi fortemente incentrati su fatti 
geologici di vita quotidiana di cui spesso lo studente riceve notizia tramite i mass media e che a 
volte elabora in modo erroneo o addirittura non comprende. Il geologo affronta dunque nelle 
scuole medie le stesse tematiche proposte nelle elementari ma con un taglio più pratico e 
avventuroso, introducendo la figura del geologo come “Dottore della Terra” che li accompagna 
in laboratori pratici con esperimenti diretti come se fossero in un vero e proprio laboratorio.

Le tematiche molto attuali sviluppate in classe trovano un ottimo riscontro nelle escursioni di 
una o più giornate organizzate dal GECO sempre in compagnia del geologo. Le numerose 
miniere abbandonate e riqualificate a geo-parchi sono le mete più interessanti e adatte per 
la fascia di età in questione. 

La scuola media Superiore è un luogo dove poter formare, sensibilizzare e informare i giovani 
studenti che si affacciano al mondo dell'Università o del lavoro. L'approccio alla geologia avviene 
attraverso metodologie più innovative come ad esempio il romanzo “C'est l'Afrique”, thriller 
industriale a sfondo geologico di Giovanni Grieco, supporti multimediali e discussioni tecniche 
con il geologo. Con metodi più “pratici” si affrontano tematiche delicate con particolare 
riferimento al campo delle materie prime per l'industria, la salvaguardia ambientale e la 
professione del geologo. I numerosi spunti didattici sono facilmente agganciabili con gite ed 
escursioni di più giorni come ad esempio l'escursione alla frana della Val Pola in Valtellina o 
l'escursione al Monte Amiata, sito di particolare interesse per le problematiche ambientali 
connesse.

Il GECO vuole cercare un dialogo semplice ed efficace tra il mondo 
della Geologia (tramite la figura del geologo), il mondo della ricerca 
e sviluppo, (tramite le università) e il mondo del turismo inteso come 
fonte di percorso formativo e innovativo per avvicinarsi alle 
discipline legate alla Terra.
La divulgazione al pubblico delle Scienze della Terra non può quindi 
prescindere dall’individuazione di percorsi e metodologie idonee alla 
loro diffusione nelle scuole di ogni ordine e grado. 
Questa diffusione deve, però, avvenire attraverso l’utilizzo di 
tecniche e metodologie nuove che permettano di fare breccia negli 
interessi degli studenti, in modo da poter raggiungere dei risultati 
positivi dal punto di vista didattico. 
Il Progetto GECO nasce con lo scopo di introdurre tecniche di 
ancoraggio innovative nel presentare nelle scuole dell’infanzia, 
elementari, medie inferiori e superiori tematiche di interesse 
geologico.

Il giardino della famiglia Sassetti. (Laboratorio per piccoli scienziati alla 
scuola dell'infanzia Alessandrini di Zibido San Giacomo, Milano.

 Manipolazione di materiale sabbioso e ghiaioso da parte dei bambini

Percezione sensoriale del materiale manipolato

Dalla materia prima all'oggetto: la cromite come minerale utile di cromo 
e e i suoi derivati

 Miniera Anna estrazione di piombo 
e zinco, Pian dei Resinell, Bergamo.i

 C'Est l'Afrique: thriller geologico a sfondo industriale patrocinato 
dal Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”

Avventure di un geologo in Madagascar

Intervista a Giovanni Grieco su ClassTV: mercurio e 
geotermia in Amiata

Esperimento di sedimentazione tramite la “magia 
dell'acqua sporca e acqua pulita”
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