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Una scintilla brucia velocemente 
ma può accendere un fuoco



Una scintilla brucia velocemente 
ma può accendere un fuoco

Il primo passo per “fare scienza” è la voglia di scoprire e 
farsi domande sui fenomeni che ci circondano.

Ogni domanda che i ragazzi si pongono dev’essere una 
scintilla che accende la loro voglia di conoscenza.

Per coinvolgere gli studenti avviamo l’unità con un 
ingaggio veloce e di gruppo.



Il cartellone delle scintille



● Incuriosire i ragazzi

● Stimolare il lavoro di gruppo

● Stimolare il dibattito

● Far nascere domande e dubbi

Ingaggio veloce



● Far emergere conoscenze e misconoscenze

● Stimolare lo spirito critico

● Stimolare il confronto

● Calare l’argomento nella vita quotidiana dei ragazzi

Ingaggio veloce



Quale ingaggio?

● brevi testi letterari

● notizie scientifiche

● immagini

● brevi esperimenti

● attività pratiche

● giochi veloci

● quiz con Kahoot

Ingaggio veloce



Ingaggio veloce



Ingaggio veloce



...QUESTIONE DI INGAGGIO...

ATTENTION PLEASE!



L’importanza dei perchè

Gran parte della scienza si fonda sul 
trovare la risposta a dei perché.

Incoraggiamo la naturale curiosità. 



Le proprietà
dei liquidi



Il regno Animali



Il gioco è una cosa seria

Il gioco è uno strumento di conoscenza

● esercitare e verificare conoscenze e abilità apprese
● dare forma alla realtà attraverso il modello ludico



Microrganismi 
e funghi



Il sistema nervoso e 
la risposta agli stimoli



Hands on!

● indagine diretta (immagini, reperti)
● domande per stimolare la scoperta, la discussione, la comprensione e la 

verbalizzazione delle nuove conoscenze
● percorso di conoscenza attiva

CREARE UN AMBIENTE DI APPRENDIMENTO EFFICACE ATTRAVERSO 
EMOZIONI POSITIVE



Onde, suono e
fenomeni acustici



Elettricità e
magnetismo



Spunti interdisciplinari

● ITALIANO 

● ARTE e IMMAGINE

● LINGUA INGLESE

● STORIA

● GEOGRAFIA

● EDUCAZIONE FISICA

● TECNOLOGIA



Nel regno delle piante



L’Ecologia



Il suolo



L’apparato locomotore



L’apparato circolatorio e 
le difese immunitarie



> Notte stellata (Van Gogh, 1889)

> La Grande onda (Hokusai, 1930-31)



… e spunti indisciplinati

● Film

● Fumetti

● Pubblicità

● … e molto altro



2017

2019

2003







e per finire… un po’ di 
metacognizione!
Analisi a posteriori delle risposte date durante l’attività d’ingaggio
�

Riflessione consapevole
�

Riorganizzazione delle conoscenze vecchie e nuove
�

Riconoscimento di pregiudizi e errate conoscenze
�

CONTROLLO DEL PROPRIO PROCESSO COGNITIVO






