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L’insegnamento delle scienze nelle Indicazioni Nazionali
per i piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria
L’insegnamento delle scienze nelle Indicazioni Nazionali
per i piani di Studio Personalizzati nella Scuola Primaria

n Bagaglio di conoscenze acquisite
n Esperienze e scoperte personali
n Osservazione del mondo (percezione sensoriale)
n Organizzazione delle conoscenze

n Bagaglio di conoscenze acquisite
n Esperienze e scoperte personali
n Osservazione del mondo (percezione sensoriale)
n Organizzazione delle conoscenze

Stimolare il processo di acquisizione di conoscenze
attraverso l’AZIONE-SCOPERTA

SCUOLA

BAMBINO
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“…promuovere nei fanciulli e nelle fanciulle l’acquisizione di tutti i
tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle
conoscenze e delle abilità, comprese quelle metodologiche di
indagine, indispensabili alla comprensione intersoggettiva del
mondo umano, naturale e artificiale, nel quale si vive. In questo
senso, aiutando il passaggio dal sapere comune al sapere
scientifico, costituisce la condizione stessa dell’edificio culturale
e della sua successiva sempre più approfondita sistemazione ed
evoluzione critica…”

“…l’esperienza è l’abbrivio di ogni conoscenza. Non è possibile
giungere ad una conoscenza formale che rifletta astrattamente
sui caratteri logici di se stessa senza passare da una
conoscenza che scaturisca da una continua negoziazione
operativa con l’esperienza. La Scuola Primaria è il luogo in cui ci
si abitua a radicare le conoscenze (sapere) sulle esperienze (il
fare e l’agire), a integrare con sistematicità le due dimensioni…”

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI
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Integrazione CONOSCENZA - AZIONEIntegrazione CONOSCENZA - AZIONE

Caratteristica delle attività scientifiche

1. La percezione sensoriale

2. Costruire nuovi oggetti usati abitualmente

3. Osservazione e interpretazione dei fatti osservati

ATTEGGIAMENTO SCIENTIFICO

BAMBINI: protagonisti attivi nel processo di insegnamento-apprendimento.
Sono loro in prima persona a costruire le proprie conoscenze attraverso il FARE
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IL METODO SCIENTIFICOIL METODO SCIENTIFICO
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I CONTESTI DIDATTICI NELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHEI CONTESTI DIDATTICI NELLE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

n Interagire attivamente con la realtà
n Osservare i fenomeni naturali
n Elaborare schemi di descrizione e comprensione

n Interagire attivamente con la realtà
n Osservare i fenomeni naturali
n Elaborare schemi di descrizione e comprensione

n Osservazione diretta
n Analisi
n Problematizzazione
n Formulazione di ipotesi e previsioni
n Confronto e verifica

n Osservazione diretta
n Analisi
n Problematizzazione
n Formulazione di ipotesi e previsioni
n Confronto e verifica

ESPERIMENTO

IN PRATICA
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COMPETENZE/ABILITÀ NEI BAMBINICOMPETENZE/ABILITÀ NEI BAMBINI

n Abilità cognitive: capacità di individuare il problema, di proporre soluzioni, di
individuare variabili, di formulare ipotesi, di generalizzare i risultati

n Abilità sociali: capacità di organizzare e cogestire il gruppo, di mantenere il
proprio ruolo, di collaborare e cooperare, capacità di riconoscere che ci
possono essere molteplici punti di vista

n Abilità metacognitive: capacità di organizzare le conoscenze apprese e di
condividere con altri, capacità di rielaborare e rappresentare i concetti
acquisiti

n Abilità operative: capacità di usare in maniera corretta strumenti tarati,
eseguire istruzioni per svolgere le diverse fasi di un esperimento

n Abilità cognitive: capacità di individuare il problema, di proporre soluzioni, di
individuare variabili, di formulare ipotesi, di generalizzare i risultati

n Abilità sociali: capacità di organizzare e cogestire il gruppo, di mantenere il
proprio ruolo, di collaborare e cooperare, capacità di riconoscere che ci
possono essere molteplici punti di vista

n Abilità metacognitive: capacità di organizzare le conoscenze apprese e di
condividere con altri, capacità di rielaborare e rappresentare i concetti
acquisiti

n Abilità operative: capacità di usare in maniera corretta strumenti tarati,
eseguire istruzioni per svolgere le diverse fasi di un esperimento

“…un sistema di conoscenze concettuali, proceduarli e contestuali, organizzato,
anche attraverso la metacognizione in schemi operativi finalizzati ad identificare e
risolvere una famiglia di problemi…” (INDICAZIONI NAZIONALI)
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COMPETENZE INSEGNANTECOMPETENZE INSEGNANTE

n Ambiente cognitivo stimolante
n Possibilità di intervenire attivamente
n Clima di attenzione e di ascolto

n Ambiente cognitivo stimolante
n Possibilità di intervenire attivamente
n Clima di attenzione e di ascolto

n Competenze metodologico-disciplinari
• Abbandonare il ruolo di unico attore
• Modalità di risposta vicine agli schemi mentali e alle esperienze dirette dei bambini
• Impara ad ascoltare i commenti, raccoglie le osservazioni, ipotesi e generalizzazioni per

rielaborarle e riproporle in un quadro completo dell’attività
• Stimola gli allievi a superare le difficoltà, a considerare diverse variabili, altri punit di vista,

senza dare mai le risposte, ma facendo emergere queste dalla discussione

n Competenze nel gestire il gruppo
• Ruolo di consulente e osservatore

n Competenze osservative

n Competenze metodologico-disciplinari
• Abbandonare il ruolo di unico attore
• Modalità di risposta vicine agli schemi mentali e alle esperienze dirette dei bambini
• Impara ad ascoltare i commenti, raccoglie le osservazioni, ipotesi e generalizzazioni per

rielaborarle e riproporle in un quadro completo dell’attività
• Stimola gli allievi a superare le difficoltà, a considerare diverse variabili, altri punit di vista,

senza dare mai le risposte, ma facendo emergere queste dalla discussione

n Competenze nel gestire il gruppo
• Ruolo di consulente e osservatore

n Competenze osservative

L’insegnante deve fidarsi dei suoi alunni responsabilizzandoli: facendoli lavorare a gruppi,
affidando ruoli ben precisi, permettendo loro di utilizzare strumenti e materiali,
rafforzando la loro autostima e il loro senso di autonomia
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LO SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA SECONDO IL
MODELLO DI BINET-GUILFORD

LO SVILUPPO DELL’INTELLIGENZA SECONDO IL
MODELLO DI BINET-GUILFORD

n Conoscenza e memoria: far emergere ciò che i bambini già sanno,
le nuove conoscenze si acquisiscono solo se ben raccordate con le
conoscenze precedenti

n Pensiero divergente: stimolare la scoperta di nuovi modi per
risolvere problemi, l’esplorazione di cose nuove (uso di parole
nuove, modi nuovi di descrivere o raffigurare)

n Pensiero convergente: momenti di analisi, sistematizzazione delle
conoscenze, misura, esecuzioni di operazioni matematiche,
rappresentazione (sviluppo di abilità operative, logiche ed
espressive)

n Pensiero critico: sviluppare la capacità di riflettere sugli aspetti
cruciali
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nuove, modi nuovi di descrivere o raffigurare)

n Pensiero convergente: momenti di analisi, sistematizzazione delle
conoscenze, misura, esecuzioni di operazioni matematiche,
rappresentazione (sviluppo di abilità operative, logiche ed
espressive)

n Pensiero critico: sviluppare la capacità di riflettere sugli aspetti
cruciali
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ASPETTI DIDATTICI PRINCIPALIASPETTI DIDATTICI PRINCIPALI

n Contesto
n Elementi di carattere generale (classe, scuola, ambiente)
n Elementi specifici (situazione contingente, interessi della classe, “modalità di

attacco”)
n Obiettivi

n Potenzialità specifiche (fisiche, sviluppo dell’intelligenza, svilupppo delle abilità
operative logiche, espressive)

n Modalità di conduzione
n Provare l’attività, materiale, sicurezza, linguaggio, attacco

n Quaderno di laboratorio
n Valutazione

n Pensata prima dell’attività
n Specifica per verificare in itinere l’acquisizione dei concetti fisici e lo sviluppo di

specifiche abilità

n Contesto
n Elementi di carattere generale (classe, scuola, ambiente)
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n Specifica per verificare in itinere l’acquisizione dei concetti fisici e lo sviluppo di

specifiche abilità
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IMPARARE FACENDO (learning by doing)IMPARARE FACENDO (learning by doing)

n L’idea di apprendimento in John Dewey si può riassumere nel
concetto del “learning by doing”, cioè dell’imparare facendo,
principio fondamentale della “scuola attiva”.

n L’insegnamento non deve essere subito passivamente attraverso la
ricezione di nozioni mnemoniche, me deve essere il risultato
dell’attività volontaria del bambino, impegnato in lavori che
rispondano ai suoi interessi.

n 5 FASI: suggestione, intellettualizzazione, ipotesi, progettazione,
convalida dell’ipotesi

n L’idea di apprendimento in John Dewey si può riassumere nel
concetto del “learning by doing”, cioè dell’imparare facendo,
principio fondamentale della “scuola attiva”.

n L’insegnamento non deve essere subito passivamente attraverso la
ricezione di nozioni mnemoniche, me deve essere il risultato
dell’attività volontaria del bambino, impegnato in lavori che
rispondano ai suoi interessi.

n 5 FASI: suggestione, intellettualizzazione, ipotesi, progettazione,
convalida dell’ipotesi
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LA DIDATTICA DEL GIOCOLA DIDATTICA DEL GIOCO

n Il gioco è un’attività caratteristica dei bambini, della quale resta
testimonianza fin dai tempi più antichi e nelle più diverse culture

n Il bambino apprende giocando e il gioco diviene raffinata strategia di
esplorazione e conoscenza del reale; il gioco è un modo di affrontare vita e
apprendimento.

n Attraverso il gioco il bambino sperimenta numerose abilità, mette alla prova
le proprie potenzialità, saggia la socialità, sviluppa strategie di approccio e
conoscenza del mondo che lo circonda: opera concretamente percorsi
metacognitivi. Il gioco simbolico, ma anche le altre attività ludiche, quali i
giochi di movimento, i giochi con le costruzioni, i giochi di gruppo, hanno
molto spesso effetti positivi sullo sviluppo delle abilità metacognitive e della
personalità in generale (Piaget).
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molto spesso effetti positivi sullo sviluppo delle abilità metacognitive e della
personalità in generale (Piaget).
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Altri aspetti pedagogiciAltri aspetti pedagogici

n Il cooperating learning: le attività scientifiche implicano una
suddivisione in gruppi che lavorino in stretta collaborazione, i
bambini cooperano per risolvere un problema, per raggiungere uno
scopo, per rispondere ad un quesito.

n Il problem solving: termine inglese che indica l’insieme dei processi
per analizzzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni
problematiche.

n Il cooperating learning: le attività scientifiche implicano una
suddivisione in gruppi che lavorino in stretta collaborazione, i
bambini cooperano per risolvere un problema, per raggiungere uno
scopo, per rispondere ad un quesito.

n Il problem solving: termine inglese che indica l’insieme dei processi
per analizzzare, affrontare e risolvere positivamente situazioni
problematiche.
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Indicazioni Nazionali

per i Piani di Studio Personalizzati
nella Scuola Primaria

 
 Le Indicazioni esplicitano i livelli essenziali di prestazione a cui tutte le Scuole Primarie del Sistema Nazionale di Istruzione sono tenute per

garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità.

  Scienze
Obiettivi specifici di apprendimento

 per la classe prima

          Identificazione e descrizione di oggetti inanimati e "viventi".
         Caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo compongono.
         I primi confronti (più alto di, il più alto - più pesante di, il più pesante - più duro di, il più duro ...).
         Identificazione di alcuni materiali (legno, plastica, metalli, vetro…). 

§ Esplorare il mondo attraverso i cinque sensi.
§ Definire con un nome corpi di diverso tipo (che cos’è ? Perché dici che è proprio questo ?).
§ Elencare le caratteristiche di corpi noti e le parti che lo compongono (come è ?, come è fatto?).
§ Raggruppare per somiglianze (veicoli, animali, piante…).
§ Descrivere animali mettendo in evidenza le differenze (bipedi e quadrupedi, carnivori ed erbivori, altre

differenze facili da cogliere).
§ Ordinare corpi in base alle loro proprietà di leggerezza, durezza, fragilità, …
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Obiettivi specifici di apprendimento

 per le classi seconda e terza
(primo biennio)

 
• Solidi, liquidi, gas nell'esperienza di ogni giorno
• Il fenomeno della combustione
• Le principali forme di cottura.
• Grandezze fisiche fondamentali (lunghezza, peso, tempo) e loro unità di misura.
• Definizione elementare di ambiente e natura in rapporto all'uomo.
• L'acqua, elemento essenziale per la vita.
• Varietà di forme e trasformazioni nelle piante familiari all’allievo.
• Varietà di forme e comportamenti negli animali.
• Notizie elementari sulla sessualità nell'uomo: differenze fisiche, rapporti affettivi e di

collaborazione tra i membri di una  coppia ,maternità e paternità.

-    Usare strumenti abituali per la misura di lunghezze, peso, tempo.
-  Confrontare oggetti mediante misura delle grandezze fondamentali.
- Trasformare di oggetti e materiali: operazioni su materiali allo stato solido (modellare,
   frantumare, fondere) e liquido (mescolare, disciogliere, …)
-  Illustrare con esempi pratici alcune trasformazioni elementari dei materiali
-  Stabilire e applicare criteri semplici per mettere ordine in un insieme di oggetti.
-  Riconoscere le parti nella struttura delle piante.
-  Descrivere un ambiente esterno mettendolo in relazione con l'attività umana.
-  Dire perché si devono rispettare l'acqua, il suolo, ecc.
-  Comprendere la necessità di complementarietà e sinergia per la sopravvivenza dell’ambiente
    e dell’uomo.
-  Raccogliere reperti e riferire con chiarezza su ciò che si è scoperto durante l’esplorazione di
   un ambiente.
-  Osservare e descrivere comportamenti di difesa/offesa negli animali.
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Obiettivi specifici di apprendimento
  per le classi quarta e quinta

                                                                                     ( secondo biennio)

-               Direzioni orizzontale e verticale
-         Volume/capacità di solidi e liquidi.
-         Calore e temperatura. Fusione e solidificazione, evaporazione e condensazione; ebollizione.
-         Il ciclo dell'acqua. L'acqua potabile ed il suo utilizzo    responsabile.
-         Energia termica ed elettrica nella vita quotidiana.
-         La luce: sorgenti luminose; ombra, diffusione, trasparenza, riflessione.
-         Il suono: esempi di produzione e propagazione, intensità, altezza, timbro.
-         La vista e l'udito, mezzi per la conoscenza sensibile a distanza.
-         Organismi degli animali superiori con particolare riferimento all'uomo.
-         Cambiamenti degli organismi: ciclo vitale di una pianta e di un animale.
          Condizioni salute dell'organismo umano: igiene e salute

 
-          Muovere oggetti in direzione orizzontale e verticale.
-     Usare la livella e il filo a piombo.
-     Misurare lunghezze, pesi, volumi di oggetti materiali,  e correlare grandezze diverse.
-     Determinare il volume di acqua connesso alle diverse utilizzazioni domestiche.
-     Illustrare la differenza fra temperatura e calore con riferimento all'esperienza ordinaria.
-     Effettuare esperimenti su fenomeni legati al cambiamento di temperatura (evaporazione, fusione,
      ecc.).
-     Caratterizzare suoni e luci di un ambiente dato.
-     Osservare e descrivere orecchio e occhio umano.
-      Indicare esempi di relazioni degli organismi viventi   con il loro ambiente.
-      Riconoscere le strutture fondamentali degli animali ed in particolare dell'uomo.
-      Descrivere il ciclo vitale di una pianta, di un animale,  dell'uomo.
-      Praticare l’igiene personale dicendo in che cosa consiste e perché è importante.
       Indicare le misure di prevenzione e di intervento per i pericoli delle fonti di calore e di energia
       elettrica.
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LA FISICALA FISICA

n Grandezze fisiche fondamentali e unità di misura:
lunghezza, superficie, volume, massa, densità.

n L’acqua: proprietà, trasformazioni di fase, ciclo
dell’acqua, galleggiamento.

n Le forze: il concetto fisico e la misura.
n L’energia: il concetto fisico e le diverse forme.
n La luce e il suono: caratteristiche, velocità, riflessione.
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n L’acqua: proprietà, trasformazioni di fase, ciclo
dell’acqua, galleggiamento.

n Le forze: il concetto fisico e la misura.
n L’energia: il concetto fisico e le diverse forme.
n La luce e il suono: caratteristiche, velocità, riflessione.


