
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Premessa 
 
La classe IV D dell’Istituto Comprensivo S.Antimo 3 “Don L. Milani”, già da tempo impegnata in laboratori 
didattici di carattere scientifico, ancor più  all’interno del mese dello STEM, ha progettato un percorso  
che,  partendo dall’osservazione del mondo che ci circonda e volendo cercare delle risposte per alcuni 
fenomeni, ha suscitato vivo interesse e una maggiore curiosità verso i fenomeni scientifici da parte dei 
bambini. 
Gli alunni hanno affrontato diversi interrogativi legati alle scienze, cercando di comprenderli meglio 
attraverso il metodo sperimentale. 
Una didattica di tipo laboratoriale permette il confronto positivo tra i discenti che imparano a collaborare 

in perfetta sinergia per il bene comune, annullando di fatto ogni sorta di differenza tra uomini e donne. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 Perché fare didattica attraverso laboratori scientifici? 

 
Obiettivi: 

 

 Per stimolare e potenziare la curiosità, la voglia di imparare e i tempi di attenzione degli alunni. 

 Per acquisire un maggior numero di parole legate al mondo delle scienze, sviluppando un 

linguaggio legato a concetti scientifici. 

 Per migliorare il pensiero critico e le abilità di problem solving. 

 Per abituare i bambini a porsi delle domande e a ricercare continue spiegazioni per tutto ciò che 

gli accade intorno. 

 Per imparare ad osservare un fenomeno ponendolo anche in relazione con altri fenomeni simili. 

 Per interiorizzare meglio concetti e leggi scientifiche, elaborandole nel loro linguaggio comune. 

 Per innalzare i livelli di competenza 

 Per favorire l’apprendimento e la crescita del gruppo attraverso il cooperative learning. 

 Per sviluppare il senso di responsabilità, comprendere l’importanza del ruolo di ogni membro 

per la riuscita del lavoro di gruppo, attraverso lo scambio comunicativo ed il confronto positivo. 

 Per abbattere gli stereotipi che classificano e, qualche volta ghettizzano, le ragazze come adatte 

maggiormente ad un certo tipo di studi, più linguistico e letterario, mentre vedono i ragazzi più 

inclini agli ambiti scientifici. 

 Per comprendere che le scienze non sono un qualcosa di freddo. 

 

 

 Come sono stati sviluppati i laboratori? 

          Tempi: 2 ore a settimana 

          Spazi: Aula  

          Destinatari : classe IV D (20 alunni di cui 11 bambine 

          Docenti coinvolti: Di Francesco Giuseppina e Virzi Franca Valeria 

          Metodologie e strumenti: 

 Approccio fenomenologico con metodologia operativa 

 Cooperative learning 

 Lavori di gruppo 

 Utilizzo di LIM e del PC 

 Ricerche attraverso il WEB 

 Brain storming 

 Flip class, didattica della classe rovesciata 

 Elaborazione di mappe concettuali 

 

 

Organizzazione dei lavori: 

 

Ogni laboratorio è stato affrontato attraverso il metodo sperimentale. 

 



          
Successivamente il risultato degli esperimenti e le “leggi” elaborate sono state avvallate da 

ricerche in internet, su libri e riviste in loro possesso. 

 

 

Nell’ambito dello studio dell’acqua i bambini hanno affrontato la differenza tra miscuglio e 

soluzione. 

Divisi in 5 gruppi, ad ogni gruppo sono stati affidati diversi bicchieri contenenti acqua, numerati 

per poter meglio registrare i risultati, e delle sostanze da far interagire con l’acqua. 

Ogni gruppo, dopo aver osservato ogni singola “unione” per volta, ha riportato in tabella le 

proprie considerazioni e scritto le conclusioni, suddividendo le misture in miscugli e soluzioni. 

 



 

Nel laboratorio sul calore i bambini hanno sperimentato la temperatura, la dispersione del calore, 

e l’aria generata dal calore. 

Sono stati suddivisi in gruppi, ma questa volta il luogo della sperimentazione, per una questione 

di sicurezza, è stato la cattedra della maestra. 

Sono stati posizionati 5 bicchieri di vetro uguali, due fogli di carta, una sciarpa 100% lana, una 

tovaglietta di  cotone 100%, una busta di plastica, un contenitore/ bollitore contenente acqua a 

100 gradi, dei termometri. La maestra ha distribuito l’acqua nei bicchieri ed a turno alcuni bambini 

hanno misurato la temperatura, riportandola in tabella. Poi la maestra ha aiutato i bambini ad 

avvolgere ogni bicchiere in un diverso materiali, lasciando un bicchiere all’aria aperta.   

 

   

I bambini hanno riportato in tabella le loro considerazioni. 

Dopo 5 minuti, dopo 10 minuti e dopo 20 minuti, altri alunni hanno misurato la temperatura di 

ogni bicchiere e riportato in tabella le variazioni di temperature. 

Dopo aver terminato l’esperimento si è passati alla fase di valutazione dei risultati e compreso 

come alcuni materiali riescono a trattenere maggiormente la temperatura rispetto ad altri. 

Poiché i bambini durante l’orario pomeridiano affrontano un progetto di riciclo, si è passati allo 

studio della plastica e del suo riciclo nel realizzare indumenti in pile e in poliestere. 

Gli alunni hanno mostrato meraviglia e grande interesse verso la scoperta di questo materiale 

facilmente infiammabile, che si asciuga velocemente, caldissimo ed usato in tutte  le sue forme. 



 

 

In occasione della festa della donna, è stata svolta una ricerca in internet su Margherita Hack e 

Rita Levi Montalcini. I bambini hanno confrontato le ricerca ed elaborato un cartellone con 

disegni.  

 

Nell’ambito dello studio del terreno e della sua composizione e avendo studiato in precedenza il 

galleggiamento dei corpi, i bambini si sono chiesti se tutte le pietre affondano nell’acqua. 

Sono stati formati 4 gruppi di studio omogenei e preparato l’esperimento utilizzando una 

bacinella contenente acqua a temperatura ambiente, diversi tipi di pietre e sassi ed una pietra 

pomice. Ogni pietra è stata siglata con un numero per poterla identificare. 

 
 



Ad ogni gruppo è stata data una griglia di osservazione, riprodotta anche alla LIM, per poter 

registrare i dati e un foglio dove scrivere le conclusioni e il modo di procedere. 

Si è partiti dall’osservazione del fenomeno. Ogni alunno a turno, in ordine alfabetico, ha preso 

una pietra e l’ha inserita nel contenitore con l’acqua ed osservato cosa accadeva, registrando in 

tabella. 

                                                                          

 

 

 GALLEGGIA NON GALLEGGIA OSSERVAZIONI 

SASSO 1    

SASSO 2    

SASSO 3    

SASSO 4    

--------    

--------    

 

Ogni gruppo ha riportato ciò che ha visto ed osservato non solo che la pietra pomice 

galleggia ma anche che non tutte le pietre sono uguali. 

In particolare i bambini hanno osservato i pori di alcune pietre che hanno permesso 

l’entrata dell’acqua e quindi formato delle bollicine ed anche come alcune pietre, 

apparentemente solide, a contatto con l’acqua si siano lentamente sgretolate.   

Successivamente attraverso la LIM si è operata una ricerca sulla pietra pomice e sulle 

diverse pietre e riportato tutto sul quaderno di scienze attraverso un Brain storming. 

 

 

In merito al laboratorio relativo all’aria i bambini hanno sperimentato la formazione di un 

gas;  

Ad ogni gruppo composto da 4 bambini è stato affidato: 

 una bottiglia di plastica

 un palloncino

 del bicarbonato di sodio

 dell’aceto

 un imbuto

 un cucchiaio

 una griglia per riportare i dati

 

Gli alunni hanno dovuto operare un vero e proprio lavoro di squadra per la realizzazione 

dell’esperimento, un minimo ritardo o sbaglio avrebbe reso nullo tutto. 



Infatti è stato necessario che un bambino tenesse la bottiglia, uno fosse pronto 

celermente con il palloncino, uno versasse l’aceto nella bottiglia ed uno il bicarbonato 

attraverso l’imbuto, pronto a toglierlo appena avesse avuto inizio la reazione e 

permettere così all’altro di incastrare il palloncino sulla bocca della bottiglia.

I bambini hanno notato come non tutte le reazioni sono state uguali, alcuni palloncini si 

sono gonfiati maggiormente. 

Alla fine, grazie alle loro riflessioni è stato scritto cosa è un gas e come funziona. 

                         
 

                          
 

                        
 

 



              
 

 

 

 Quali risultati si sono ottenuti educando attraverso una didattica laboratoriale? 

 

Risultati 

 

 I bambini attraverso l’esperienza sensoriale e l’osservazione dei fenomeni  hanno 

acquisito maggiori competenze scientifiche. 

 Gli alunni grazie ai laboratori scientifici hanno compreso meglio la relazione causa-

effetto. 

 I discenti investigando tangibilmente ogni esperimento ed operando proprie deduzioni 

hanno meglio interiorizzato i concetti e migliorato il problem solving. 

 I bambini hanno rafforzato il legami di gruppo. 

 

Per secoli le donne che potevano avere accesso all'istruzione erano quelle rinchiuse nei 

conventi. Forse per questo le donne che sono emerse nel passato erano soprattutto umaniste, 

pittrici, scrittrici, poetesse, ma molto più raramente scienziate. Infatti chi ha attitudini 

artistiche o letterarie può emergere anche senza una preparazione specifica, mentre le scienze, 

e in particolare le cosiddette scienze "dure" come matematica e fisica richiedono una 

preparazione di base, senza la quale è quasi impossibile progredire. 

                                                                                                   Margherita Hack 

 


