U.F.C. anno scolastico 2017-‘18
“Le parole della scienza e l’insegnamento reciproco”
Relatore: Prof. Marco Falasca
SCHEDA PROGETTAZIONE DI UN’ESPERIENZA D’APPRENDIMENTO
“ALLENO I SENSI : IL TATTO”
Parte generale
 CLASSE – Prima
 DATA o periodo dell’anno scolastico - Aprile
 NUMERO ORE UTILIZZATE (anche approssimato)- 4h didattiche + 4h di programmazione
 AMBITO DISCIPLINARE - Scienze
 CONTENUTI/CONOSCENZE – Il senso del tatto
 OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO:
a) Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e
proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti.
b) Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà tattili.
c) Allenare il senso del tatto
d) Usare lessico specifico
Parte specifica
 DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ – “Le scatole misteriose”, attività sensoriale
 ABILITA’ SOCIALI COINVOLTE – Ascolto attivo, dialogo, ricerca di punti in comune
 FORMAZIONE DEI GRUPPI E STRUTTURE COOPERATIVE PREVISTE
Formazione di 10 coppie “casuali” usando i cartellini dei contrari
 ORGANIZZAZIONE DELL’AULA
1^ Parte - nel salone, per economia temporale, disposizione simmetrica del materiale: su due
tavoli grandi si posizionano distanziate le cinque scatole; cinque coppie per parte ruotano in
senso orario al suono della campanella
2^ Parte- in classe, disposizione dei banchi consueta ed insegnante frontale
 TEMPI (specificare la pianificazione temporale) –
2 h per la 1^ Parte con cambio scatola ogni 15 minuti circa
2h per la 2^ Parte con apertura delle scatole, verifica delle ipotesi e revisione delle proprietà
dell’oggetto

 RUOLI DI LEADERSHIP DISTRIBUITA a.

A turno i bambini della coppia toccano l’oggetto

b. Ognuno esprime la propria ipotesi
c.

Si accordano sulla compilazione della scheda

d. Revisionano la scheda dopo l’apertura delle scatole
 FORME D’INTERDIPENDENZA POSITIVA
a. I. di scopo: compilare la scheda di registrazione delle proprietà
b. I. di risorse: ogni coppia ha a disposizione una scatola misteriosa alla volta
 MATERIALI
Per ciascuna coppia: scheda registrazione proprietà
Per ciascun alunno: matita, gomma, scheda per registrazione dell’ipotesi
 FASI OPERATIVE/PROCEDURALI DELL’ATTIVITA’
1^ Parte, a coppie:
Si predispongono cinque scatole contenenti ciascuna un materiale naturale diverso (ramo, radice,
corteccia, fiore, foglia). Le scatole vengono sigillate e numerate, l’unico modo per accedere al loro
interno è inserire le mani in un foro posto lateralmente.
Ogni bambino dovrà mettere la mano all’interno della scatola, manipolare, toccare e tastare l’oggetto
indagandone le proprietà, quindi registrarle nella scheda predisposta e poi formulare l’ipotesi sul tipo
di materiale manipolato, scrivendola nell’apposito foglietto.
2^ Parte, collettiva:
Si aprono le “ scatole magiche” rivelando alla classe il contenuto; per ogni oggetto vengono analizzate
le proprietà, utilizzando sia il tatto che la vista, quindi verificata l’ipotesi (registrazione sulla scheda).


REVISIONE METACOGNITIVA
a. Ci è piaciuto lavorare in coppia e discutere
b. E’ stato divertente aprire le scatole e verificare le ipotesi

Riflessioni dell’insegnante sull’esperienza
 ELEMENTI POSITIVI: partecipazione attiva di tutti; esercizio di regole condivise; utilizzo di materiali
facilmente reperibili; razionalizzazione dei tempi ed uso appropriato degli spazi.
 ELEMENTI NEGATIVI: scarso autocontrollo di alcuni nel momento dell’apertura delle scatole
 PROPOSTE DI MIGLIORAMENTO: /
L’attività è stata programmata e condotta
con la collaborazione della tirocinante dell’Università di Urbino

NEL SALONE
SI FORMANO LE COPPIE

5 COPPIE INTORNO AD OGNI TAVOLONE

ALLENO IL TATTO

REGISTRO LA MIA IPOTESI E DISCUTO IN COPPIA

SUONA IL CAMPANELLO! SI CAMBIA SCATOLA!

IN CLASSE:
SI APRONO LE SCATOLE E SI VERIFICA

MODELLO SCHEDA INDIVIDUALE PER IPOTESI
Nome: …………………….
IPOTESI OGGETTO
SCATOLA 1:
…………………………………
SCATOLA 2:
…………………………………
SCATOLA 3:
…………………………………
SCATOLA 4:
…………………………………
SCATOLA 5:
…………………………………
Nome: ……………………..
IPOTESI OGGETTO

Nome: …………………….
IPOTESI OGGETTO
SCATOLA 1:
…………………………………
SCATOLA 2:
…………………………………
SCATOLA 3:
…………………………………
SCATOLA 4:
…………………………………
SCATOLA 5:
…………………………………
Nome: ……………………..
IPOTESI OGGETTO
SCATOLA 1:

SCATOLA 1:
………………………………….
……………………………………
SCATOLA 2:
……………………………………
SCATOLA 3:
……………………………………
SCATOLA 4:
…………………………………….
SCATOLA 5:
……………………………………..

SCATOLA 2:
…………………………………
SCATOLA 3:
…………………………………
SCATOLA 4:
…………………………………
SCATOLA 5:
…………………………………

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DELLE PROPRIETA’ REVISIONATA
(in rosso le correzioni effettuate dopo l’apertura delle scatole)

REGISTRAZIONE SUL PORTALISTINO

