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...e adesso?
come faccio?
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“

L'intelligenza è un sistema di operazioni...
...non è altro che azione, ma
interiorizzata...
Perché il bambino giunga a combinare delle
operazioni, si tratti di operazioni numeriche
o di operazioni spaziali, è necessario che
abbia manipolato, è necessario che abbia
agito, sperimentato non solo su disegni ma
su un materiale reale, su oggetti ﬁsici
Jean Piaget, 1956
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Alunni e studenti...

non vasi vuoti da riempire,
ma dei costruttori attivi di
conoscenza, abilità e
competenza
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Scienze in DaD...istruzioni per l’uso
Videolezioni anticipatorie (modello flipped classroom)

Brainstorming in video conferenza

Attività esperenziale
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Alcuni esempi

Metodo scientiﬁco

ATTIVITÀ
COLLABORATIVA
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Compito autentico:
“Cosa c’è dentro la scatola?”
Videolezione: https://youtu.be/TMNLDAd3dwE
Setting: Classe videoconferenza/Coppie collaborative
Materiali:
Cinque scatole metalliche
Oggetti e materiali vari: Bulloni, fagioli, sabbia, farina,
graffette
Inserire in ciascuna scatola i materiali misteriosi
Etichettare le scatole assegnando dei numeri
Modello di relazione
condiviso in coppie collaborative
Scuotere le scatole per 1 minuto
Ciascun alunno deve prendere nota cercando di capire di
quale oggetto si tratta.
Allo scadere di 15 minuti ciascuna coppia in condivisione
Drive e a microfoni spenti deve mettersi d’accordo sul
contenuto di ciascuna scatola e scrivere la relazione (15’)

Consegna
Buongiorno ragazzi oggi sarete degli scienziati chiamati a suggerire ipotesi sul contenuto misterioso di alcune scatole.
Una parte del vostro lavoro è individuale ed una parte è collaborativa.
Sarete divisi in coppie.
Le scatole contengono degli oggetti, in alcune anche più di un oggetto (ma tutti uguali). Ciascuna scatola è sigillata
Al via io scuoterò ciascuna scatola per circa 1 minuto.
Ascoltate il rumore prodotto dall’oggetto sulla parete interna della scatola edc annotate le ipotesi .
Dopo i primi 15 minuti. Chiuderemo il collegamento e voi in coppie collaborative dovrete comunicare tramite telefono e via
Drive cercando di fare un’ipotesi unica sul contenuto.
Compilate la relazione condivisa
L’attività collaborativa durerà 15 minuti.
Prima di concludere il lavoro controllate la checklist valutativa condivisa
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Allo scadere apriremo il collegamento e ciascuna coppia presenterà le proprie ipotesi

CHECKLIST DI AUTOVALUTAZIONE
Punteggio
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Ciascun membro della coppia ha scritto ipotesi circa il
contenuto di ciascuna scatola?

1

Per ciascuna scatola avete raggiunto un accordo
sull’ipotesi circa il contenuto?

2

Avete utilizzato un linguaggio grammaticalmente e
lessicalmente corretto?

2

Avete utilizzato il linguaggio speciﬁco/scientiﬁco?

2

Avete lavorato nel rispetto dell’opinione dell’altro
compagno?

1

Sono stati rispettati i tempi assegnati dal docente?

1

Avete relazionato oralmente comunicando in modo
chiaro e spedito i vostri risultati?

1

Quali competenze?

Competenze chiave
competenza alfabetica funzionale
competenza in scienze
competenza digitale
competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare
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Quali competenze?
Traguardi di competenza scuola primaria

Esplora i fenomeni con un approccio scientiﬁco
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti
Formula domande, anche sulla base di ipotesi personali

Traguardi di competenza scuola secondaria I gr

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne veriﬁca le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
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I viventi

Attività autentica
Quei microrganismi tanto...buoni
Videolezione: https://youtu.be/Kz9eLPvRWQ8
Brainstorming in videoconferenza: si ci concentra
sull’impiego dei lieviti a livello casalingo ed industriale per
la panificazione e la fermentazione alcolica

ATTIVITÀ
INDIVIDUALE

Assegnazione del compito da fare nei giorni successivi
Preparazione del pane fatto in casa e realizzazione di un
video selfie inviato tramite la piattaforma didattica
La preparazione del pane sarà documentata anche con
una relazione
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L’alunno completa anche una relazione scientifica in cui
spiega il perchè ha utilizzato gli ingredienti e cosa ha
ottenuto e perché

Consegna
Buongiorno ragazzi oggi sarete degli scienziati in cucina!
Il vostro sarà un compito...sperimentale e sarà svolto in modo individuale. Durante la preparazione fatevi un videoselﬁe
(durata max 2 min) e condividetelo insieme alla relazione
Preparerete infatti il pane fatto in casa. Per la cottura, però, dovete chiedere aiuto ai vostri genitori in modo da svolgere
tutto nel rispetto delle norme di sicurezza
Di cosa avrete bisogno?
-300 g Farina di grano tenero
- 300g di Farina di grano duro
- 280gr di acqua a temperatura ambiente o lasciata dentro un contenitore per un’ora sul termosifone acceso
-10 gr di zucchero
-12 g Lievito di birra fresco
- 2 cucchiaini Sale (rasi)
- 20 gr di Olio di oliva extravergine

Versare la farina sul ripiano, fate una cavità al centro e aggiungere un po’ alla volta l’acqua, aggiungere il lievito
sbriciolandolo, lo zucchero, l’olio e impastare per bene almeno per 10 minuti. Lasciate riposare per un’ora e mezzo
lontano da correnti d’aria, coprendo l’impasto con un canovaccio e quindi con una coperta. Allo scadere del tempo
riprendete l’impasto ed aggiungete il sale. Impastate per altri 10 minuti. Date la forma al vostro pane ponete su una
teglia e lasciate a riposare come prima per un’ora e mezza.
15 minuti prima dello scadere del tempo accendete (con l’aiuto dei genitori) il forno e ponete il termostato a 250°
Infornate per 20-25 minuti
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Relazione attività
Quei microrganismi tanto...buoni
Adesso che avete eseguito la consegna, dovrete completare la relazione dell’attività scrivendo esattamento
ogni ingrediente a cosa è servito.

Farina:
Acqua:
Lievito:
Zucchero:
Rispondi alle domande
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1.

Perchè è preferibile utilizzare acqua tiepida, ma non eccessivamente calda?

2.

Perchè il sale si unisce nella seconda lievitazione?

3.

A cosa è servito il lievito?

4.

Quale reazione ha determinato il lievito?

5.

Perchè il pane è lievitato?

6.

Perchè si sono formate le bolle nel pane?

CHECKLIST DI AUTOVALUTAZIONE
Punteggio
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Hai realizzato un pane ben lievitato

1

Hai scritto a cosa servono gli ingredienti?

2

Hai risposto a tutte le domande della relazione?

2

Nella relazione hai utilizzato il linguaggio
speciﬁco/scientiﬁco?

2

Hai scritto in modo grammaticalmente e lessicalmente
corretto?

1

Sono stati rispettati i tempi di consegna?

1

Hai inviato il videoselﬁe richiesto?

1

Quali competenze?

Competenze chiave
competenza alfabetica funzionale
competenza in scienze
competenza digitale
Imparare a imparare
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Quali competenze?
Traguardi di competenza scuola primaria

Esplora i fenomeni con un approccio scientiﬁco
Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti
Formula domande, anche sulla base di ipotesi personali

Traguardi di competenza scuola secondaria I gr

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne veriﬁca le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
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Sistema Terra - Idrosfera

ATTIVITÀ
INDIVIDUALE

Compito autentico:
“Acqua in...circolo”
Videolezione: https://youtu.be/zLt0ihMr2fU
Setting: Classe videoconferenza
Materiali:
Contenitori in plastica per alimenti a bordo alto
Terriccio
Muschio (facoltativo)
Piantine (grasse, erbe infestanti dei vasi del terrazzo)
1 bicchere di acqua
Modello di relazione
condiviso individualmente
Si chiede di costruire una mini-serra con i materiali (senza
mostrare come si fa)
Prima si forniscono indicazioni su cosa sia una serra e
come funziona
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Acqua in circolo...costruisci la tua mini-serra per la veriﬁca del ciclo dell’acqua
Dopo aver studiato l’idrosfera dai materiali forniti, adesso potrete veriﬁcare come, grazie all’acqua che
circola in continuazione nel Sistema Terra, sia possibile mantenere la vita nel nostro Pianeta.
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Vi darò alcuni suggerimenti per la costruzione della vostra mini-serra...Il resto però dovrete farlo da soli e
dovrete
spiegare
cosa
sta
accadendo
all’interno
del
vostro
manufatto.
Realizzate la vostra serra e con un videoselﬁe spiegate cosa state facendo, cosa vi aspettate di vedere e
perchè
Inviatemi il video condividendolo in piattaforma
Ecco i materiali che serviranno per la costruzione della mini-serra
1. Un contenitore di plastica trasparente (quello dei formaggi o olive che danno ai supermercati si
adatta bene allo scopo),
2. muschio,
3. piantine grasse o erbacee con la radice,
4. foglie secche,
5. terriccio,
6. acqua,
7. fonte di calore.
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Sapete cos’è una serra?
Per capire ciò e per capire come essa sia legata al ciclo dell’acqua andate a guardare
questo link:
https://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090225113616AAs6FhA&guccou
nter=1
Adesso mettete in relazione la Terra con le sue diverse sfere (litosfera, biosfera,
idrosfera, atmosfera) con la serra e quindi realizzate il vostro prodotto cercando di
imitare un Sitema Terra in miniatura dove verificare il ciclo dell’ acqua.

Dopo una settimana e per tre settimane dall’inizio dell’esperienza
aggiornate la relazione ai vari check-point ed in ultimo completate con i
risultati, le conclusioni e la verifica dell’attività.
La mini serra dovrà essere controllata per un mese ogni settimana per
la verifica che le componenti biotiche siano mantenute in uno stato di
equilibrio tale da garantire la vita delle piantine
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Altri esempi
Controlliamo il
pH a casa con gli
indicatori naturali
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Altre idee...

“Microscopio” Tiger...
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App Lente ingrandimento
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Mi metto nei panni
del/la Prof...

Doppiatori si diventa
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●

Attività individuale o in coppie (per la parte relativa al
testo)

●

Per la registrazione del solo vocale: N. 1 Smartphone +
PC visione video

●

Video muto condiviso in piattaforma didattica

●

App di registrazione vocale (prodotto= mp3)

●

App editing video, Es. Videoshow, InShot ecc (prodotto
video)
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Elenco di siti/app citati durante il webinar
Assemblr (videomuti)
Videoshow app per realizzare videoselfie
Padlet bacheca virtuale (usata per l’attività “Sono un Protista”)
App Lente di in grandimento
Pagine Facebook dove trovare idee per attività esperienziali:
Scienze in gioco alla Primaria
Insegnare scienze
Insegnare scienze della Terra ed Astronomia
IBSE e dintorni
Capovolgilescienze
Sito personale Grazia Paladino:
www.capovolgilescienze.altervista .org
Siti dove trovare idee per altri esperienze scientifiche
https://oggiscienza.it/2015/09/23/siti-insegnare-imparare-scienze-scuola/
https://www.lescienze.it/news/2020/04/03/news/esperimenti_scientifici-4702458/
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Grazie per
l’attenzione!!!

graziampl@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCIzY_OHJDv-QQjglYVjtGdA
www.Capovolgilescienze.altervista.org
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