
L’ INVESTIGAZIONE NELL’
APPRENDIMENTO DELLE 

SCIENZE

La Scienza non è solo
un corpo di conoscenze, 

è anche un modo per conoscere.

Marco Falasca

Falconara, 24-25 ottobre 2008



Lo stupore, la meraviglia , sono disposizioni 
che stimolano fin dai primi anni di vita, a 
scoprire il mondo , a conoscere ciò che ci 
circonda , a farci domande e a trovare 
risposte  per risolvere problemi. 
Apprendere attraverso le investigazioni
significa promuovere queste naturali 
disposizioni e quindi stimolare alla 
formazione […]  per tutto l’arco della vita *

*Francesca Napoletano (formatrice e psicologa), 
Cooperative learning e metodo d’investigazione, 

2008



“DISPOSIZIONI MENTALI”

La dinamica delle discipline scientifiche: porre e 
porsi  domande, esplorare empiricamente le 

domande stesse, investigare e  valutare ipotesi 
alternative, 

sono gravemente carenti nella scuola...

…probabilmente perché non è stata costruita nel 
tempo un’abitudine, una consuetudine 

all’investigazione, ad un  abito mentale adeguato, in 
cui la scienza sia vissuta come indagine, come 
tentativo di dare risposte attraverso ricerche e 

ragionamenti



Perché è necessaria, fin dall’infanzia,  una didattica investigativa in progressione 
concettuale? Ecco due esempi concreti  (ottobre 2008) di  difficoltà nella 
comprensione di alcuni concetti essenziali. Tali difficoltà si manifestano  
quando non è stata attivata una didattica d’investigazione,  una didattica 
problematica, metacognitiva,  che segua in un “curricolo  a spirale”.

1° esempio (da JCE):  All’esterno di un bicchiere di latte freddo a volte 
si forma una pellicola d’ acqua . Da dove arriva l’acqua che si 
forma? 

1. L’acqua evapora dal latte e condensa all’esterno del bicchiere. 

2. Il vetro agisce come una membrana semipermeabile e permette il 
passaggio dell’acqua ma non del latte.

3. Il vapore d’acqua condensa dall’aria. 

4. Il freddo è causa del fatto che  l’ossigeno e l’idrogeno dell’aria si 
combinano all’esterno del bicchiere formando acqua

Dei 24 allievi 15-16 enni, 21 NON hanno  dato la risposta  corretta, la C , bensì un’altra 
risposta in elenco  o una miscela delle altre (motivando) .



Cosa avviene alla massa della soluzione quando  1 grammo di un 
sale viene sciolto in 20 grammi di acqua? 

1. 19 grammi. 
2. 20 grammi. 
3. Tra  20 e 21 grammi. 
4. 21 grammi. 
5. Più di  21 grammi. 

Di 24 allievi 15 enni, 7 NON hanno  saputo dare la risposta corretta, la D. 
Sei hanno detto che la C è la risposta più probabile e 1 ha risposto B.

2° esempio (da JCE) :



Un  esempio d’investigazione :

Alcune barchette in acqua, vengono 
catturate  da una bottiglia , tagliata ed 

aperta sul fondo: cosa accadrà quando 
spingeremo la bottiglia verso il basso?

Abbiamo posto la domanda a studenti di 4° elementare, di 
2° media, di 1° superiore. Ebbene, la maggior parte degli 
allievi   ha fatto, indipendentemente dall’età, previsioni  
simili, intrise di misconcezioni. Le presentiamo nella slide 
seguente …



Previsione di di molti studenti 
di 14-15 anni





Le TEORIE 
previe degli  
allievi, momento 
iniziale di 
qualsiasi attività
didattica





Previsione di di molti studenti 
di 14-15 anni



guardiamo l’esperimento…

che offre l’opportunità di creare una 
dissonanza cognitiva. Seguirà la 
riflessione individuale e cooperativa e, 
molto gradualmente, anche con l’aiuto 
di altri esperimenti…si produrrà il 
cambiamento concettuale (cfr David Perkins).

(dare fogli con particellare e formalizzazzioni matematiche per medie e superiori)



Foto 1: i materiali per 
l’esperimento

Foto 2

Le barchette galleggiano. Si fa 
scendere la bottiglia aperta al 
fondo intrappolando le 
barchette e si spinge in giù!



Molti ritengono che le barchette rimarranno dove 
sono, altri pensano che salgano insieme al livello 
dell’acqua all’interno della bottiglia.  Non pensano 
che possano scendere , insieme , la  superficie 
dell’acqua e le barchette! 
Facciamo scendere un po’, ma non troppo, la 
bottiglia! Guardate!

Sorpresa! Com’è potuto accadere?
Le  barchette vanno giù! Vuol dire che affondano?  

Ma cosa significa affondare?
Questa  è una domanda da porre ai bambini. Alcuni 
pensano che le barchette vadano a fondo e poi  
l’acqua ritorni al livello iniziale.



Foto 3: spingendo in giù
la bottiglia aperta sul 
fondo,  scende il livello 
interno dell’acqua e 
scendono le barchette!!!

Foto 4

Le barchette , spingendo la bottiglia 
in giù , fino alla base del recipiente, 
scendono,  rimanendo sulla 
superficie interna dell’acqua!



Domandiamo (problem solving) agli allievi: 
“Possiamo dimostrare che nella bottiglia c’è aria?”
Devono pensare ad un test  e  realizzarlo!

Appena gli studenti capiscono che le barchette 
sono andate a fondo  senza essere immerse, senza 
“affondare” ,  formulano ipotesi esplicative: 
-qualcuno  dice che l’aria spinge giù le barchette 
direttamente;
-qualcuno dice che …non c’è aria nella bottiglia…

In genere gli studenti propongono di aprire   il tappo 
della bottiglia. Ebbene, lo si apre appena appena e 
subito lo si richiude,  a più riprese. Le barchette, via 
via,  risalgono! 



Un altro esperimento (questo non ha 
fotografie!):

dieci bottiglie e dieci 
palloncini da gonfiare…



Palloncini dentro le bottiglie

Diamo 10 palloncini a 10 colleghe: 
“Provate a  gonfiare i palloncini  un pochino per vedere che siano “buoni”

…ora vi consegniamo una bottiglia. Dovete infilare il 
vostro palloncino girandone il collo sul collo della 
bottiglia.  

Al   via proverete a gonfiare il palloncino dentro la 
bottiglia. Siete pronte, via! ….

Ah… ecco, Anna Maria ha gonfiato il suo palloncino, 
mentre le altre 9 non ci sono riuscite! Bravissima ! 
(applausi). Il trucco qual era? La sua bottiglia aveva un 
piccolo foro, quasi invisibile!

…L’ARIA  C’E’ !!!



Per lavorare con i bambini e ragazzi, inventando 
investigazioni sull’aria , aiutiamoci con alcuni siti  :

per i bambini, vignette da colorare sull’ambiente e l’aria 
http://www.iomispiro.it/giocaconnoi.htm

illustrazioni sul rapporto tra aria e ambiente :

http://www.lacittadelvolo.com/almanaccometeo/gocciolina.htm

spiegazione del concetto di pressione
http://www.iapht.unito.it/corso/pressione.html



Grande idea : 

la materialità dell'aria è una comprensione 
indispensabile  per organizzare altri importanti 
apprendimenti  in   tutta la vita.

Noi pensiamo che  oggi , in un oceano complesso di 
informazioni svariatissime , il bambino debba ( con l'aiuto dei 
diversi soggetti che contribuiscono alla sua educazione )  
costruire alcuni concetti   fondamentali , che consentano 
l’integrazione  con  altri concetti e diventino negli anni via via
più profondi.

Al contrario, spesso, con troppa rapidità si affermano in modo 
dichiarativo delle definizioni che sono volatili,  lasciano nella 
mente dei discenti le idee intuitive, ingenue.



I concetti che hanno un ruolo centrale nello sviluppo non sono 
molti.

Uno dei concetti essenziali  (una grande idea) delle scienze è
quello di "materiale”. La sua costruzione completa richiede di  
concettualizzare lo stato gassoso e, in primo luogo, l'aria.

L'aria non è direttamente percepibile, quindi non è una 
sorpresa  che gli allievi abbiano  difficoltà nel riconoscere che è
un materiale. 

A ben pensarci, siamo di fronte a  qualcosa che , forse , è
qualcosa di più che una  difficoltà semplice .  Quando una 
conoscenza deve essere costruita contro una convinzione  
costitutiva della psicologia di  un bambino , siamo di fronte a un  
ostacolo anche psicologico!



Nel caso dell’aria, l’insegnamento tradizionale 
forse contribuisce a rafforzare questo 
ostacolo dando, generalmente,  troppa 
importanza alle "non-Proprietà" (l' aria è
incolore, inodore, invisibile). 

Dovrebbe essere data priorità al fatto che 
l'aria possiede le proprietà generali dei 
materiali (della materia)



Con le prossime slides proponiamo un elenco 
(incompleto) di proprietà della materia gassosa che 
può aiutare a progettare   una concettualizzazione a 
spirale:
1- L'aria fa parte della materia . Ha le proprietà generali della 
materia.

2- L'aria è un gas. Ha tutte le proprietà dello stato gassoso.

3- L'aria è un gas particolare. Ha proprietà specifiche che non 
possiedono  altri gas.

4- Ci sono altri gas. Essi hanno anche proprietà specifiche 
che non ha l'aria .



L'aria fa parte della materia .
Ha le proprietà generali della materia

• Può cambiare stato fisico (aria liquida -
gassosa). 

• Si muove.

• Si conserva. Ha un peso che può essere 
determinato. 

• Si dilata 

• La sua densità dipende dalla temperatura



L'aria fa parte della materia

• La sua densità dipende dalla temperatura

• Interagisce con altri materiali 

• Esercita delle forze



L'aria è un gas 
Ha tutte le proprietà dello stato gassoso

• Non ha una forma propria 

• Occupa tutto il volume a disposizione

• E’ comprimibile, espandibile, elastica

• E’ caratterizzata da una pressione, un volume, 
una temperatura.



L'aria è un gas particolare 
Ha proprietà specifiche che non possiedono  

altri gas

• E’ una miscela di gas

• Sostiene le combustioni 

• Permette la respirazione

• È leggermente solubile in acqua.

• E’ incolore e insapore



Ci sono altri gas. 
Essi hanno anche proprietà specifiche che non ha 

l'aria . Ecco alcuni esempi

• Il diossido di carbonio (anid. carbonica) si produce 
nelle combustioni. Esso non permette la respirazione. 
Non brucia. E’ un gas più denso dell’aria 

• Il butano ha un odore caratteristico, è un 
combustibile, può essere esplosivo quando viene
mescolato con l’aria.

• Il biossido di azoto , i vapori di iodio sono colorati



DOMANDE cooperative (struttura mappa nel mezzo)

-Quale/i proprietà dell’aria possono già essere oggetto 
di studio nella scuola dell’infanzia?  Facciamo esempi di 
attività e di concettualizzazioni.

- Quale/i proprietà dell’aria possono essere oggetto di 
studio nella scuola primaria?  Facciamo esempi di 
attività e di concettualizzazioni

- Quale/i proprietà dell’aria possono essere oggetto di 
studio nella scuola media e del  biennio superiore? 

La sintesi del gruppo va scritta al centro nel rettangolo, dopo 
le riflessioni individuali  annotate negli spazi circostanti. 



Modificare le misconcezioni richiede 
spesso di costruire i presupposti per 
una dissonanza  cognitiva , che porti 
a nuove evidenze , a nuove 
riflessioni …e … a nuove idee.

Ecco un  nuovo esempio con un  
prossimo esperimento:



una provetta che contiene un  piombino…



La provetta affonda immediatamente …



Per creare una dissonanza cognitiva, introduciamo 
un pezzo di polistirolo, dopo aver fatto notare che 

esso galleggia “alla grande”…



La provettina contenente il pezzo di piombo + il 
polistirolo, galleggerà o affonderà? Che concetti 
essenziali: la materia possiede una massa, una 

densità etc !



La provetta affonda… come lo spieghiamo?



Perché, visto che il polistirolo galleggia sull’acqua? 
E se mettessimo una quantità maggiore di polistirolo 

nella provetta ?



Continuiamo la nostra  investigazione, togliendo il 
polistirolo  dall’interno e collocandolo all’esterno…



Galleggia!!! Come lo spieghiamo?



Ora procediamo con la 
discussione in gruppi cooperativi  
e poi con la revisione conclusiva  
del lavoro svolto



GRAZIE!!!


