
NATURALMENTE  
 Fatti e trame delle scienze 

 
Trimestrale asimmetrico su carta 
diviene anche:  
www.Naturalmentescienza.it 
e poi: 
https://www.facebook.com/redazione.scienza 
 
Nel dicembre del 2001 iniziano col pubblicare 
il primo numero speciale in formato tascabile, 
poi, dal 2009 in occasione della prima festa alla 
Limonaia, Oltre il DNA con il logo: 
 
 
Insegnare Biologia e poi tutti gli altri con 
regolarità dopo il passaggio all’ETS. 
 

http://www.naturalmentescienza.it/�
https://www.facebook.com/redazione.scienza�


… dovrebbe arrivare tra 
poco 
 
220 pagine 18  articoli su 
vari aspetti del lavoro di 
Gould 
 
ETS per la collana 
«Finestre» di 
NATURALMENTE Scienza 



Nel prossimo numero di dicembre 2012 usciremo, tra l’altro, con una riflessione, da diversi punti di vista sulle: 

Edizioni digitali per la scuola 
 
L’editoria scolastica svolge un ruolo di grande importanza nella formazione delle scelte didattiche dei 
docenti. La modalità di uso del testo varia da docente a docente, tuttavia non viene mai meno il ruolo di 
orientamento che il testo svolge, per quanto riguarda non solo l’apprendimento degli studenti, ma anche 
la scelta dei contenuti operata dal docente. Gli anni più recenti hanno visto un crescente 
ampliamento del sostegno multimediale al testo cartaceo, fino a delineare una situazione in cui il 
substrato elettronico sembra destinato a diventare il canale principale di trasmissione dell’informazione. 
L’ebbrezza indotta dallo sfruttamento delle potenzialità ancora inesplorate delle nuove tecnologie 
comunicative non esime da una riflessione sul senso e sulla tendenza delle trasformazioni che stanno 
cambiando con rapidità le caratteristiche dei testi scolastici. La Redazione di NATURALMENTE 
propone le brevi considerazioni che seguono come spunto per avviare una discussione su questi temi, con 
il contributo di docenti impegnati sul campo e di quanti, all’interno delle Case Editrici, partecipano 
alla elaborazione delle strategie editoriali. 

A proposito di digitale… Catalogo completo di tutti i numeri di 
NATURALMENTE dal 1987 ad oggi 



L’anno prossimo esce il numero 
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    arrivederci a 
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