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“Le parole della scienza e l’insegnamento reciproco”
Relatore: Prof. Marco Falasca
SCHEDA DI PROGETTAZIONE UN’ESPERIENZA D’APPRENDIMENTO
“ALLENO I SENSI: L’OLFATTO”
Parte generale


CLASSE - Prime



DATA - Aprile 2018



NUMERO ORE UTILIZZATE - 4h + 4 h di programmazione



AMBITO DISCIPLINARE - Scienze



CONTENUTI/CONOSCENZE - Il senso dell’olfatto
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO
a) Individuare, attraverso un’esperienza emotivamente coinvolgente, odori presenti nella
quotidianità dei bambini.
b) Riconoscere le più comuni caratteristiche degli odori e saperle nominare
c) Allenare il senso dell’olfatto

Parte specifica
DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ATTIVITA’ - ALLA RICERCA DELL’ODORE PERDUTO


ABILITA’ SOCIALI COINVOLTE Ascolto attivo, dialogo, ricerca di punti in comune, empatia.



FORMAZIONE DEI GRUPPI E STRUTTURE COOPERATIVE PREVISTE

Formare dieci coppie, in modo casuale, distribuendo venti cartellini in cui sono rappresentate le cifre da 1 a
10 , i due bambini che hanno lo stesso numero formeranno la coppia che lavorerà insieme.
Abbiamo utilizzato il modello THINK, PAIR,SHARE. ( Pensa, discuti in coppia, condividi).


ORGANIZZAZIONE DELL’AULA

L’esperienza si è svolta in classe. Si sono formate 10 postazioni ognuna composta da due banchi .


TEMPI (specificare la pianificazione temporale)

2h : 1) 30 minuti per sistemare l’ aula e presentare l’attività.2) Momento individuale: ogni bambino annusa
un bicchierino, alza il cartellino e riporta nella scheda la scelta (5 minuti circa) . 3) L a coppia discute e si
confronta poi alza il cartellino e riporta nella scheda la scelta (10 minuti). 4) Verifica degli odori e
condivisione con l’intero gruppo classe.

2h :5) verbalizzazione dell’attività con disegni e semplici testi ideati insieme ed inseriti nel porta listino che
raccoglie tutte le esperienze interdisciplinari sui sensi svolte quest’anno.



RUOLI DI LEADERSHIP DISTRIBUITA

Si passa da una iniziale scelta individuale a quella finale dopo una discussione tra i due componenti della
coppia.


FORME D’INTERDIPENDENZA POSITIVA

E’ importante che i due componenti ascoltino bene le consegne , rimangano nei tempi, sempre ben
concentrati durante tutta l’attività. Devono essere ben sincronizzati sia durante il momento individuale sia
durante la discussione per la scelta di coppia, altrimenti il gioco non funziona.


MATERIALI



-

Per ciascun coppia: tre bicchierini numerati e una scheda.

-

Per ciascun alunno : tre cartellini per votare, matita e gomma

FASI OPERATIVE/PROCEDURALI DELL’ATTIVITA’

Formazione casuale delle coppie

Viene consegnata ad ogni coppia una scheda e un bicchierino coperto con della stagnola bucherellata
contrassegnato con il numero 1° ( successivamente anche il numero 2° e il numero 3°) ed a ogni
bambino tre cartellini in cui è indicata la lettera A, un altro la lettera B e l’ultimo la C per la votazione.
L’insegnante spiega che dentro i bicchierini c’è della cipolla , del caffè o del rosmarino scrivendo alla
lavagna questo specchietto riassuntivo:
Se pensate che dentro il bicchierino ci sia:
la CIPOLLA

alzate il cartellino A

il CAFFE’

alzate il cartellino B

il ROSMARINO

alzate il cartellino C

I bambini individualmente annusano uno alla volta il
contenuto del bicchierino, la scelta viene riportata nella
scheda scrivendo la lettera che indica l’odore ipotizzato
e poi ognuno alza il cartellino corrispondente( parte
individuale).

Successivamente i due bambini si confrontano sulla scelta
individuale e dopo una breve discussione scrivono nella
scheda e alzano di nuovo una cartellino che rappresenta il
voto della coppia.

Così per gli altri due bicchierini .

Alla fine l’ insegnante riconsegna i bicchierini alle coppie per verificare il contenuto e condividere le scelte
con l’intero gruppo classe.



REVISIONE METACOGNITIVA
(riportare in sintesi le riflessioni condivise con il gruppo-classe)
L’attività è stata accolta con entusiasmo, lavorare in coppia è una modalità molto gradita per la
maggior parte dei bambini. Quando il laboratorio è stato illustrato si sono colte espressioni di
eccitazione che sono placate quando abbiamo richiamato l’attenzione e l’ascolto. Subito sono
diventati dei piccoli scienziati . Nei loro occhi si leggeva curiosità ma anche tanta concentrazione.
L’apertura di ogni bicchierino è stato accompagnato da grida di gioia . Condividere con l’intero
gruppo classe l’esattezza delle ipotesi è stato un momento emozionante.
Riflessioni dell’insegnante sull’esperienza



ELEMENTI POSITIVI

Il modello usato ( penso, discuto in coppia, condivido) era stato già utilizzato in vari contesti disciplinari
per cui l’attività si è svolta nei tempi e nelle modalità programmate.
Gli alunni hanno allenato le loro capacità di comunicare, collaborare e partecipare attivamente nella
coppia e nel gruppo.
Le varie tappe del percorso prevedono azioni da svolgere in autonomia e con responsabilità.

Le modalità intrinseche del laboratorio hanno continuamente sollecitato i bambini

ad individuare

collegamenti , fare relazioni ,acquisire e interpretare informazioni.



ELEMENTI NEGATIVI

Per svolgere al meglio questo laboratorio è necessario programmarlo

a tavolino, valutando ogni

particolare che può trasformarsi in criticità nel momento dell’ attuazione. Fondamentale, per questo, è la
presenza di due insegnanti nella classe, ma incastrare le altre attività del plesso , gli impegni della
collega contitolare non è sempre stato facile.

“Alla scoperta dell’odore perduto” si è avvalsa della collaborazione di T. B. , studente della
Facoltà di Scienze della Formazione di Urbino, che quest’anno ha seguito il suo percorso di
tirocinio nella classe. Questo laboratorio, insieme ad altre attività, è stato presentato nella sua
relazione finale.

