
La centralità dello studente:

mito o prospettiva reale?

SECONDO GIORNO: 4 settembre

Marco Falasca, Giuseppe Valitutti, Cesarina Mancinelli 
marco.fala@libero.it , gvalitutti@virgilio.it, cesa.vale@alice.it

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: 



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



1- Si inizia la 

mattinata con altri 

problem solving,  

che si connettono al 

lavoro del giorno 

precedente

2 - Esempio: come 

spieghiamo che le  

bibite salgano quando 

beviamo con le 

cannucce? Chi/cosa fa 

salire i liquidi ?



La causalità relazionale !



Ricordiamo il ciclo di apprendimento…

Ciclo di apprendimento che è 

possibile utilizzare per le 

investigazioni . Notare il «discutere»

(consegnare scheda una per coppia)



Ecco l’indirizzo del nuovo, ricchissimo sito 

dell’INDIRE:

http://www.scuolavalore.indire.it/superguida/scienze/









Questi materiali saranno in internet da 

ottobre presso  la URL:



E ora …parliamo di parole:

ognuno di noi è singolare, specifico. Come potrebbe 

questa singolarità farsi riconoscere dagli altri? E’ perché 

parliamo che è possibile. 

Il linguaggio è questa straordinaria potenzialità 

umana che ANNODA il singolare e il collettivo. 

Ed eccoci alle… Parole della Scienza  

www.leparoledellascienza.it
… poche per la primaria, ma essenziali, generatrici .

Compito della scuola primaria è trasformare la conoscenza di 

parole in concetti. 

Le parole acquisiscono significato attraverso esperienze 

condivise, narrate, discusse, verbalizzate.



Il linguaggio è la straordinaria potenzialità umana 

che ANNODA il singolare e il collettivo. 

www.leparoledellascienza.it



Per esempio ieri la PAROLA PRESSIONE ... ha acquistato un significato dopo 

averla vissuta nel «concreto» e trasferita «nell’astratto» per poterla applicare a 

un nuovo «concreto»!

OGGETTO  - PROPRIETA’ – MATERIALE  - INTERAZIONE - SISTEMA 

(chiuso e aperto) – SOTTOSISTEMA  - VARIABILE- ENERGIA-

ORGANISMO





La proposta di «Parole della Scienza» riguarda  forme di apprendimento attive 

che sono finalizzate alla comprensione profonda e all’assunzione forte di 

responsabilità  dello studente : 

cooperare per apprendere. 

L’apprendimento ha bisogno di cooperazione tra studenti, docenti 

e staff. In questo senso  la professione docente si trova oggi a 

dover vivere profonde revisioni. 

IMPARARE AD IMPARARE 

La collega Patrizia Gostoli ci dà la possibilità di

lavorare in modo significativo e  omogeneo con le mappe 

concettuali !



Un’ottima  lezione sulle mappe, seguita da una 

applicazione in gruppi COLLABORATIVI !



Fase di discussioni in gruppi collaborativi ( sono meno strutturati 

di quelli cooperativi) per preparare delle mappe



ESEMPI DI MAPPE COSTRUITE NEI GRUPPI  



Ricordare che le persone vanno incoraggiate a non 

accettare le idee solo perché le dice qualcun altro 

«importante», ma quando le evidenze e le prove sono 

per loro convincenti !



La comprensione concettuale profonda richiede 

molto tempo per svilupparsi, ma ne vale la pena! 



ore 12.15 – 12.45  

Perché nel pomeriggio faremo un  

percorso itinerante su stette postazioni?

Come lo organizziamo? 



Pranzo



Ecco l’allestimento  della postazione delle 

Docenti dell’infanzia 



Allestimento postazione Docenti di Fabriano



Allestimento postazione Docenti di «Parole 

della Scienza» di Fabriano



I partecipanti al Seminario sono suddivisi in 

sette  gruppi e ruotano da una postazione ad 

un’altra ogni mezz’ora, in modo da partecipare 

alle esperienze didattiche di tutte le postazioni 

organizzate dal Coordinamento di «Parole della 

Scienza». 

Ciò che connette  le postazioni è la metodologia 

comune: l’investigazione!



Postazione 1: le Parole della scienza nel 

ciclo di Karplus!



Postazione 1: le Parole della scienza e il 

ciclo di Karplus!





Una postazione super «attraente» !  

Concetto : il MAGNETISMO!



Una postazione super «attraente» !  

Concetto : il MAGNETISMO!



Una postazione super «gustosa» ! 

I cinque sensi acquisiti in un percorso costruttivista … che arriva 

al «dolce salame» !



Una postazione super «gustosa» ! 

I cinque sensi acquisiti in un percorso costruttivista … che arriva 

al «dolce salame» !



Una postazione super «gustosa» ! 

I cinque sensi acquisiti in un percorso costruttivista … che arriva 

al «dolce salame» !



La postazione con il workshop sulle mappe concettuali. Si parte 

da una attività concreta e , costruttivamente, si va alla 

rappresentazione della  conoscenza con le mappe! 



La postazione con il workshop sulle mappe concettuali. Ogni 

gruppo che visita la postazione, pur con le stesse parole concetto, 

costruisce una diversa mappa concettuale ! 



La postazione con il workshop sulle mappe concettuali. L’esperimento porta a 

identificare e a dare senso alle parole della Scienza: interazione, evidenza 

dell’interazione, soluzione, non-soluzione, sistema ecc 



Una postazione super «gustosa» ! 

I cinque sensi acquisiti in un percorso costruttivista … che arriva 

al «dolce salame» !



Postazione : «La scienza è nel mito?» 
Scuola Primaria – classi 3-4-5



Postazione : «La scienza è nel mito?»  



La partecipazione alle 

attività proposte dai 

colleghi è stupenda 

La condivisione delle 

buone pratiche è un 

modo efficace per 

generare interesse e 

comunicare  

innovazioni replicabili !



Postazione  GG: 
«Cos’è questo liquido profumato , preparato in casa, che cambia colore 
in ambienti acidi  - basici ?»  (scuola secondaria)



Postazione «GG»: un altro gruppo  si misura con un liquido  
profumato , preparato in casa, che cambia colore in ambienti acidi  -
basici   (scuola secondaria)



Postazione «scuola dell’Infanzia»: si esplora e poi si investiga 

sulle «perline colorate» .  E’  attività costruttivista!



Postazione «scuola dell’Infanzia»: un gruppo  esplora e poi 

investiga le «perline colorate». E’ un’ottima attività costruttivista!



Postazione «scuola dell’Infanzia». Ecco le «perline colorate». 
Erano bianche, ora hanno assunto colori intensi e bellissimi: come lo 
spieghiamo?



Ecco alcune postazioni viste dall’alto. I gruppi le visitano 
ruotando ogni mezz’ora!



E’ suonato il campanello e segnala che è trascorsa mezz’ora! 
I gruppi stanno per ruotare .



Revisione metacognitiva :

Elenca tre cose che il tuo gruppo 

oggi ha fatto bene e una cosa su 

cui potrebbe migliorare.



Avviso.

Alla conclusione del secondo giorno abbiamo 

realizzato alcune interviste in assemblea. 

Pubblichiamo quella di Laura Gradara, che 

gentilmente ha accettato di metterla in forma 

scritta. 

Pubblichiamo anche un breve report di Laura 

Ricciardi ( del Coordinamento «Parole della 

Scienza»)

A tutti i partecipanti e al Coordinamento i saluti più 

grandi !


