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Parliamo con le … immagini!

Suggestioni e ricordi del
seminario di Formazione del Gruppo «Parole della Scienza»

tenutosi a Falconara nei giorni 3-4 settembre 2015: 



Queste slides vogliono divulgare la traccia 

generale del seminario e comunicarne alcuni  

significati.

I contenuti specifici e le procedure   sono 

depositati all’interno della piattaforma di «Parole 

della Scienza», a disposizione degli iscritti.



I docenti  possono essere 

“generatori di valori”, costruendo 

scenari in cui gli studenti parlano, 

discutono, si ascoltano 

attivamente, diventano veramente 

protagonisti!  



Uno “sguardo” sul gruppo Parole della Scienza 2015

La cultura che vogliamo continuare a  favorire:

l’innovazione  e la formazione continua  nella dimensione di 

comunità di apprendimento. 

E’ stato rinnovato il Coordinamento ( Direttivo) 

con l’ottica di incontri bimestrali . Nel seminario   i membri del 

Coordinamento hanno gestito le fasi di revisione e nella seconda 

giornata  sono stati i conduttori  delle attività pomeridiane, con  

sette postazioni sperimentali . 



Giovedì 3 settembre 2015 - PROGRAMMA

9.30 – 10.30 Apprendere attraverso la partecipazione

9.30 -12.15 Due  parole della Scienza : Ipotesi e previsione .

I partecipanti si sono suddivisi in gruppi cooperativi e hanno studiato  i due 

termini della didattica scientifica, che poi sono stati di guida per le investigazioni

12.15-12.45 Revisione metacognitiva 

12.45 – 14.00 Pranzo cooperativo 
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

14.00 – 17.30  La costruzione concettuale nelle  investigazioni 

Nell’attività i partecipanti  hanno “vissuto” la metodologia investigativa, comune 

a tutti gli ordini di scuola, attraverso esempi volti a coinvolgere in processi che 

sviluppano domande, discussioni, progettazione ed esecuzione di esperimenti, 

riflessioni meta cognitive.  

Nota: a fine pomeriggio  i  docenti hanno registrato, con la  chiavetta USB ,  il 

programma di animazione “Molecole in movimento”, utilissimo per i bambini di fine 

primaria e per i ragazzi di scuola secondaria

17.30 -18.00 Chiusura con struttura cooperativa 



Venerdì 4 settembre 2015

ore 9.30 – 10.15 Il nostro progetto come contributo all’attuazione delle 

Indicazioni Nazionali. Sono stati brevemente presentati, in questa sessione, alcuni 

dei numerosi percorsi didattici realizzati per l’INDIRE. 

10.15 – 12.15 Lezione interattiva sulle mappe concettuali  a cura di Patrizia 

Gostoli  . In questa sessione è stata condivisa  una modalità efficace  per insegnare le 

mappe, spesso realizzate con metodologie non corrispondenti alle impostazioni di 

Novak, Canas ecc. E’ stato deciso di realizzare tre  specifici incontri di aggiornamento 

nel mese di ottobre. 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ò

12.15 – 12.45  Intervento di presentazione del  percorso itinerante del 

pomeriggio.

12,45 – 14.00  -Pranzo 

14.00 -17.30  Un percorso itinerante  in sette postazioni sperimentali 

Sono stati presentati , dai membri del Coordinamento , esperimenti scientifici e 

risorse didattiche che hanno alla base una metodologia comune, adatta per tutti 

gli ordini di scuola. I gruppi dei partecipanti hanno ruotato,  ogni mezz’ora, da 

una postazione ad un’altra.

17.30 – 18.00  Revisione  in plenaria, conclusioni



ATTIVITA’ DI COPPIA

«Cosa ti ha spinto a partecipare a questo  

Seminario ?» . Tre fasi: a) si pensa individualmente; 

b) ci si confronta in coppia;  c) si  espone pubblicamente 

.



L’attività svolta ha proposto una struttura di 

base, che riguarda il COOPERATIVE 

Larning in coppia, informale, veloce, agile, 

versatile.

Abbiamo parlato in 44 e ascoltato in 44: 

l’interazione simultanea ha  raggiunto un 

obiettivo:  l’attivazione dell’ascolto reciproco !
( E’  uno degli effetti positivi dell’Apprendimento Cooperativo)



La struttura Think-Pair-Share  , nella sua semplicità, è 

una pratica   pedagogica eccellente e di equità,perché 

fornisce agli studenti:

(a) il tempo per pensare  e  per riflettere e costruire la 

risposta ;

(b) il tempo per confrontare il proprio pensiero con quello 

di un altro compagno di classe;  

(c) diverse opzioni di condivisione e di discussione.  

Il punto chiave è che il  lavoro a coppie costituisce il 

ponte tra i pensieri privati e la discussione pubblica



Vygotskij , nella sua prospettiva costruttivista, 

sostiene che l’apprendimento sociale precede 

lo sviluppo individuale: 

Nello  sviluppo  culturale  del  bambino  ogni  funzione compare 

due volte, su due piani: dapprima  sul piano sociale, poi sul 

piano  psicologico.  Prima  compare  tra  due  persone,  sotto  

forma  di  categoria interpsicologica, poi all’interno del 

bambino, come categoria intrapsicologica  (Vygotskij)

e qui … l’Apprendimento Cooperativo…

ha un riferimento teorico forte… 



La prima attività importante che ci ha 

occupato tutta la mattinata del 3 settembre:

Come  possiamo usare al meglio, nella 

didattica, le parole ipotesi e predizione?

L’utilizzo appropriato di queste parole come 

può aiutare gli studenti ad argomentare  

con  efficacia ? 



IPOTESI E PREVISIONE SONO SINONIMI? 

Due termini della didattica scientifica

Cosa accadrà quando metterò questo tappo di 

sughero sull’acqua ? 

(si richiede un’ipotesi o una previsione?)

Questa attività, svolta cooperativamente, è suddivisa in tre passaggi: 

-Lettura del testo con la struttura  cooperativa :  LEGGERE IN COPPIA 

-Esercizio : nei gruppi di quattro si risponde alle domande della scheda: 

“Cos’è un’ipotesi?” . Successivamente si espone in plenaria .

-Esercizio : nei gruppi di quattro si risponde alle domande della scheda: “Quali 

sono ipotesi? Quali sono previsioni?”. Successivamente si espone in 

plenaria. 



Attività Cooperativa: 

IPOTESI E PREVISIONE SONO SINONIMI? 

Cosa accadrà quando metterò questo tappo di 

sughero sull’acqua ? 

(si richiede un’ipotesi o una previsione?)



Struttura  «LEGGERE E CAPIRE IN COPPIA » 

Foto Falconara settembre 2015



Nelle discussioni e negli scambi in coppia si applicano le abilità 

sociali: parlare a bassa voce, praticare l’ascolto attivo, sintetizzare 

per presentare all'altra coppia!

Foto Falconara settembre 2015



La discussione e il confronto, se praticati con distanze prossimali 

adeguate, sono potentissimi strumenti cognitivi e d’interazione 

sociale !
Foto Falconara settembre 2015



Ecco che si condivide in quattro. Si assegnano dei ruoli cognitivi e 

sociali. E’ la terza fase della struttura cooperativa : nei gruppi 

avviene la discussione, ordinata e attenta all’equa partecipazione-
Foto Falconara settembre 2015



«Ipotesi e predizione» nelle argomentazioni scientifiche … ma non 

solo… anche nelle altre  discipline!





Si arriva alla condivisione in assemblea 

e poi alla revisione metacognitiva

Foto Falconara settembre 2015



Immagine della  fase individuale della riflessione metacognitiva.
Foto Falconara settembre 2015



Pranzo Cooperativo. 

«Prima tutti abbiamo lavorato 

cooperativamente e adesso 

pranziamo tutti insieme…»

Ognuno ha portato qualcosa da 

condividere 



Nella pausa  del pranzo un’ insegnante diceva : 

«Anche se ho faticato nel  praticare  alcune strategie di apprendimento 

cooperativo  apprese nel seminario dello scorso anno, ho raggiunto tre 

importanti risultati con la  mia classe :

- i problemi di disciplina degli studenti  si sono ridotti 

notevolmente ;

- ho assistito a meravigliosi episodi  d’ interdipendenza 

positiva ;

- sono entusiasta dell’apprendimento simultaneo che si 

realizza in aula.

In una classe tradizionale, centrata sull’ insegnante, spesso si ha 

un’interazione  tra il docente e un singolo studente per volta . In una 

classe cooperativa , le diverse molteplici interazioni portano a  

discussioni, confronti,  quindi  a un più diffuso apprendimento […] »





“Nei periodi di grande 

cambiamento, quelli che 

stanno imparando ereditano il 

futuro, mentre quelli che già 

sanno sono perfettamente 

equipaggiati per affrontare un 

mondo che non esiste più”. 

(Eric Hoffer)



Nell’aula, durante la pausa, si è  apprestato il materiale per il laboratorio pomeridiano . Il 

laboratorio è un ambiente in cui si svolgono attività di esplorazione, problematizzazione, 

formulazione di ipotesi e previsioni, verifiche delle ipotesi, conclusioni basate sui fatti . 

Lo sperimentare deve portare a evidenze e a conflitti , sui quali si focalizza la riflessione. 



Foto Falconara settembre 2015

Pomeriggio del primo giorno 3 settembre 2015 



Come avvio pomeridiano viene presentato un fenomeno 

semplice, interessante, che non richiede materiale 

particolare, non è costoso, non è pericoloso…

e … riguarda un concetto che , quando  viene applicato in 

nuove situazioni ( transfer) ,  mobilita conoscenze , abilità, 

atteggiamenti (la competenza). 

…

Il concetto, previsto dalle indicazioni nazionali in quinta 

primaria, come ponte verso la scuola secondaria, è una 

grande idea della scienza:

LA PRESSIONE 



Gli uragani sono causati da una 

combinazione di fattori atmosferici. Uno 

dei più importanti è il gradiente di 

pressione dell'aria: una zona di bassa 

pressione al centro di una tempesta 

provoca spostamenti di  aria dalle zone 

di maggior pressione, creando forti 

venti  e situazioni distruttive ( foto tratta da 

Internet)

La forma di un palloncino 

dipende dal bilanciamento 

delle pressioni interne ed 

esterne. Si tratta di un 

classico tipo di casualità 

relazionale.
(foto tratta da Internet)



Perché abbiamo iniziato con un fenomeno singolare  ?

Ciclo di apprendimento che è 

possibile utilizzare per le 

investigazioni . Notare il «discutere»

(consegnare scheda una per coppia)



Abbiamo ripercorso  insieme il  video INDIRE 

«La pressione e i suoi effetti» in  apprendimento cooperativo, 

girato nel 2015 a Torino con il gruppo Parole della Scienza   



Contenuti: Il lavoro cooperativo  si è incentrato sul concetto di 

pressione  e sulla sua modellizzazione (molto difficile e trascurato nella 

scuola dal punto di vista costruttivo).

Metodo: Cooperative learning nella prospettiva costruttivista con 

attivazioni di operazioni cognitive (abilità) e atteggiamenti. 

Contesto: Esperienti con fenomeni a catena e visualizzazione  a livello 

macroscopico e poi particellare ( uso di LIM con simulazioni ). 

Esperimenti che diventano esperienza per le discussioni e i vissuti 

mentali degli allevi 

Classe V primaria

Docenti di classe: 

Valentina Paterna 

e Daniela Farsi



A Falconara abbiamo visto ,insieme,  alcune sequenze  del video

e ne abbiamo riproposto esperimenti e ragionamenti



Esperimento: gonfiare un palloncino 

…con struttura   ''Pensa - Fai pratica - Discuti in Coppia -

Condividi‘



Quando si parla di studenti che apprendono la scienza 

attraverso la costruzione di idee volte allo sviluppo delle  

competenze , ci riferiamo,  a grandi linee, alla teoria 

dell'apprendimento chiamata 'costruttivismo'.

Dice la maestra Valentina alla sua classe V primaria 

(Torino) : «Cerchiamo di capire tutti insieme cosa è 

successo quando abbiamo gonfiato il palloncino»





L’insegnante dà la consegna ai gruppi 

cooperativi:

«Ogni coppia deve ragionare su 

queste due immagini e scegliere 

quale  rappresenta meglio  il 

fenomeno che abbiamo osservato»

Dopo esperimenti e 

riflessioni … si giunge alla 

modellizzazione del 

concetto. 

E’ un passaggio molto 

complesso, perché 

rappresenta un’astrazione 

elevata



Si fa procedere la 

classe verso lo 

sviluppo graduale  

della comprensione,  

invece di pretendere 

le "risposte giuste."  

Si incoraggiano gli studenti 

a parlarsi  durante le 

discussioni, in gruppi 

ordinati ,  e non si fanno 

orientare le riflessioni   solo 

verso l’insegnante…



Perché succede questo fenomeno ?

Si continua l’investigazione  e si costruiscono le 

condizioni per esprimere  domande :

Gli studenti vanno incoraggiati ad assumersi rischi nel  pensare e 

nel verificare le proprie  idee,  in un “contesto sociale”, insieme ai 

propri compagni.  



Si pensa individualmente, poi ci si confronta e si discute in 

gruppo… poi si osserva … e si ragiona :  sempre prima 

singolarmente e poi in gruppo 



Ecco la struttura 

cooperativa «Place 

mat»

Domanda focale 

nella place mat

Elaborazione delle risposte 

individuali e poi della sintesi di 

gruppo nella parte centrale , 

ogni bambino ha il suo spazio 

e il suo tempo per poter 

pensare. Il fatto di dover 

essere così vicini li porta , 

anche inconsapevolmente, ad 

aiutarsi… 



Domande: 

-perché l’acqua non si vede più?

-come pensate che abbiano interagito le sue 

particelle con la piastra calda?



In queste fasi, le insegnanti  girano fra i banchi guidando e 

stimolando le riflessioni, aiutando i bambini ad arrivare alla 

conclusione condivisa. 

È molto importante che in questi momenti  gli insegnanti siano 

presenti fra i bambini,  perché  non si sentano soli di fronte a 

qualcosa di molto complesso da risolvere. 



La condivisione di gruppo… che meraviglia! I ragazzi che non 

hanno ancora chiaro il concetto, o cosa è accaduto, ecco che 

riescono a essere aiutati, e non solo dagli insegnanti, ma dai 

compagni! 

Ecco, se in ogni gruppo c’è il sostegno…ogni bambino è in una 

situazione di crescita… di possibile superamento delle difficoltà.



La place –mat con disegni permette di far emergere i 

bambini che hanno difficoltà nello scrivere, per cui il 

bambino straniero che ha problemi linguistici può 

esprimersi con una modalità più significativa e può 

aiutare i bambini con difficoltà nel disegnare !



Dopo la condivisione di alcune sequenze del video INDIRE 

sono stati proposti, in  un’ottica di transfer , otto problem 

solving  da risolvere nei gruppi. 

Ne presentiamo due, come esempi 



Nonostante la giornata caldissima, la concentrazione 

dei partecipanti è stata molto alta  

Foto Falconara settembre 2015



Viene presentato il primo problem solving : si pensa individualmente, 

si discute in coppie e poi in quattro, si condivide con l’assemblea.

Foto Falconara settembre 2015



Abbiamo una busta di plastica inserita nel barattolo, chiusa 

come in fotografia, Cosa accadrà quando tenteremo di 

sollevarla? 

La spiegazione sarà data da un modello lineare o da  un 

modello focalizzato su pressione interna ed esterna? Provate 

a disegnare una rappresentazione modellizzata con frecce o 

con particelle, accompagnata da una verbalizzazione scritta . 

L’idea e la foto sono  tratte dalle risultanze del Progetto Zero di Harvard



Confronto tra coppie e poi nei gruppi di quattro: 

se… e…allora…



Problem solving numero due:

“Se soffiamo cosa accadrà?”  

L’idea e la foto sono  tratte dalle risultanze del Progetto Zero dell’Università di  

Harvard



Il finale della giornata è stato realizzato con la 

struttura cooperative  place mat, in cui sono stati 

sintetizzati i processi attivati e gli aspetti emotivi 

vissuti.





Le varie “place mat” dei gruppi  sono state 

predisposte nel corridoio , in modo da costituire 

una sorta di “Galleria delle revisioni”,  leggibili da 

tutti con calma .

A domani  4 settembre!


