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Da circa dieci anni un gruppo di insegnanti, coinvolto nel progetto “Le parole 

della Scienza”, ha orientato la ricerca e l’azione didattica verso la progettazione di un 

ambiente di apprendimento significativo e motivante per far emergere, nel processo di 
insegnamento-apprendimento, il protagonismo dell’alunno.  

Nel corso degli anni, il lavoro di ricerca – azione ha fatto riferimento a quei modelli 
culturali e pedagogico – didattici ritenuti più idonei ad indicare direttrici e quadri di 

riferimento, per progettare percorsi di apprendimento, dove gli alunni potessero attivare 

dinamiche e  processi di costruzione personale delle conoscenze scientifiche.    
Tali modelli di riferimento, sperimentati nel corso degli anni anche in momenti 

successivi, possono essere riassunti in quattro punti, strettamente correlati ed 
interdipendenti nell’azione educativo – didattica: 

 

1. costruttivismo sociale 
2. didattica laboratoriale 

3. apprendimento significativo e mappe concettuali 
4. cooperative-learning 

 

Le recentissime “Indicazioni per il curricolo”, introdotte in via sperimentale dal D.M. 
del 31 luglio 2007, hanno sollecitato un’ulteriore riflessione sul lavoro  effettuato e una 

rilettura delle esperienze condotte, al fine di rintracciarne la congruenza o la 
incongruenza con quanto sollecitato dal documento. 

Le Indicazioni collocano  le scienze all’interno dell’area matematico scientifico-

tecnologica, titolandole “Scienze naturali e sperimentali”, inoltre individuano quale 
elemento fondamentale per le discipline dell’area il laboratorio inteso sia  come luogo 

fisico (aula o altro spazio specificamente attrezzato) sia come momento in cui l’alunno è 
attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, 

discute ed argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere i dati e a controllarli con le 

ipotesi formulate, negozia e costruisce significati interindividuali, porta a conclusioni 
temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive.  

La didattica laboratoriale, che ha connotato e connota tutte le attività condotte 
nell’ambito del progetto e dell’insegnamento delle scienze, è in piena sintonia con le 

sollecitazione delle indicazioni  e il laboratorio scientifico si configura quale 

spazio/ambiente per fare e concettualizzare.  
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Nel documento
1
, presentato al 2  ̂Convegno Internazionale sulle Mappe Concettuali 

di Costa Rica, che descrive  le attività condotte, il  laboratorio scientifico viene così 
delineato. 

 

1. Laboratorio scientifico ed ambiente di apprendimento  
  

Le attività di laboratorio scientifico  si strutturano intorno alla ricerca di risposte 
coerenti e corrette  ad  interrogativi che l’osservazione casuale o programmata  di un 

fenomeno sollecita  negli alunni. 
L’insegnamento delle scienze, diffuso da una didattica in laboratorio, orienta la  

ricerca di risposte e spiegazioni coerenti e corrette, attraverso percorsi di apprendimento 
dove gli alunni operano ed interagiscono  per  conquistare le  nuove conoscenze,  che 

permetteranno loro di  leggere ciò che  determina il fenomeno o la situazione osservati. 

In tale prassi didattica alunni ed insegnanti rivestono ruoli ben definiti che, in un certo 
senso, invertono le direttrici della tradizionale didattica trasmissiva ponendo, nella 

relazione e nel processo insegnamento – apprendimento, l’alunno al centro quale 
protagonista e  il docente in secondo piano quale organizzatore, guida e facilitatore nei 

percorsi didattici. 

1.1 Progettare l’ambiente di apprendimento: costruttivismo sociale ed 

apprendimento significativo 

 
Utilizzare la didattica laboratoriale  ha naturalmente condotto  gli insegnanti verso una 

condivisione dei paradigmi del costruttivismo, perché si è reso necessario ripensare il 

proprio ruolo in una nuova ottica, dove la conquista della conoscenza è un processo attivo 
dell’alunno. 

Se i  paradigmi del costruttivismo hanno offerto l’impianto teorico e i riferimenti 
operativi per organizzare le attività didattiche, essi sono stati affiancati dai modelli  

dell’apprendimento significativo da Ausubel  fino a  Gowin e Novak . 

Nel laboratorio scientifico l’insegnante predispone ed organizza materiali, procedure e 
contesti significativi, che sollecitano e guidano i processi di autoapprendimento. 

Una volta avviate le attività, il gruppo classe diventa protagonista e ciascun alunno è 
attore principale, in un processo di conoscenza che genera apprendimenti significativi, 

nel momento che si struttura, si integra e si riconfigura ciò che si conosceva in 

precedenza
2
. 

Gli alunni costruiscono apprendimenti significativi quando sono in grado di mettere 

la nuova conoscenza in relazione con i concetti che già possiedono.
3
  

 

                                                 
1 Berionni A., Baldoni M. O., “Models of Social Constructivism, Laboratory Teaching and Concept Maps 

to Built Scientific Knowledge and Organize Concept Network – Teaching Experiences  in First Level 

Education in Italian School”, in Cañas A. J., Novak J. D. (eds) (2006), Concept Maps: Theory, 

Methodology, Technology, Proceedings of Second International conference on Concept Mapping,  

Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica, vol. I,  pp. 449-456.    
2 Ausubel D. P. (1978), Educazione e processi cognitivi, FrancoAngeli, Milano. 
3 Novak J. D., Gowin D. B. (1984), Imparando ad imparare, SEI, Torino.  
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Il docente opera in secondo piano ponendo domande, fornendo stimoli e 

incoraggiamenti, per potenziare ed indirizzare le procedure e le strategie di pensiero 
attivate dagli alunni. 

Operare in secondo piano, per l’insegnante, significa evitare di fornire spiegazioni, 
esemplificazioni  e risposte dirette. Significa anche guidare gli alunni  ad attivare processi 

quali l’analisi, l’osservazione, il confronto, la ricerca di diversi itinerari possibili nella 

soluzione di un problema. 
Se ciò comporta considerare  la conoscenza  come processo attivo, unico e personale, 

operato da ogni singolo alunno, tuttavia la costruzione della conoscenza non è mai 
un’operazione solitaria; essa si consegue  attraverso l’interazione e la cooperazione 

sociale con il gruppo classe, in una prospettiva che fa riferimento  ai paradigmi del 

costruttivismo   sociale
4
 . 

Di conseguenza, l’azione didattica si esplicita lungo tre direttrici: 

� indirizzare l’azione degli alunni in percorsi molteplici, nella ricerca di 
soluzioni e spiegazioni, logiche e coerenti, sollecitate ed ancorate ad un 

contesto concreto; 

� promuovere la collaborazione, la discussione, la mediazione, la negoziazione 
con gli altri; 

� utilizzare il linguaggio e le mappe concettuali quali strumenti di riflessione, 
ragionamento, analisi e sintesi. 

Le attività laboratoriali, così come si sono venute a configurare nel corso degli 

anni, sono in perfetta sintonia con le Indicazioni  per il curricolo, le quali individuano i 
presupposti per un efficace insegnamento/apprendimento delle scienze: l’interazione 

diretta con gli oggetti e con le idee; il bisogno di spazi fisici adatti alle esperienze 
concrete e alle sperimentazioni; modalità di lavoro che diano ampio margine alla 

discussione e al confronto. 

 
1.2 Promuovere ed indirizzare i processi di conoscenza: apprendimento 

formale/informale e cooperative learning   
 

Il laboratorio scientifico diventa l’ambiente di apprendimento dove gli alunni 

lavorano insieme, si aiutano a vicenda, imparano a ricercare ed usare strumenti e risorse 
in situazioni di problem solving.  

L’insegnante facilita, anima, promuove le attività nelle quali gli alunni interagiscono, 
progettano, esplicitano e discutono soluzioni ed idee, costruiscono modelli. 

Vengono recuperate e dichiarate le pre-conoscenze degli alunni che rappresentano lo 

sfondo e lo scenario, dal quale partire per costruire le nuove conoscenze. 
Ausubel sostiene che, se si dovesse condensare in un unico principio l’intera 

psicologia dell’educazione, il fattore  che maggiormente influenza l’apprendimento 
sarebbe rappresentato  dalle conoscenze che lo studente già possiede

5
.  

Gli alunni  hanno  idee, spiegazioni, teorie, rappresentazioni mentali e modelli 

spontanei, che hanno costruito in modo informale, al di fuori della scuola, utilizzando 
strategie uniche e personali, funzionali al proprio stile cognitivo.  

                                                 
4 Varisco B. M. (2004), Costruttivismo socio–culturale. Genesi filosofiche, sviluppi psico–pedagogici, 

applicazioni didattiche, Carocci, Roma.  
5 Ausubel D., Educazione e processi cognitivi, cit. 
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Esse devono essere rese esplicite, perché rappresentano la visione che gli alunni 

hanno del mondo e dei fenomeni in esso percepiti, e raffigurano l’unico punto di partenza 
per progettare una efficace trasposizione didattica dei saperi e delle conoscenze 

scientifiche. 
 

La trasposizione didattica risulta efficace, se riproduce situazione e problemi reali ed 

attiva  quelle modalità che rendono semplice e motivato l’apprendere informale, le quali 

si possono così riassumere:  
� apprendimento come conseguenza di attività investigative; 

� apprendimento guidato dalla situazione e dall’interesse; 
� apprendimento non sequenziale, non strutturato; 

� apprendimento centrato e guidato da chi apprende. 

Se tali aspetti diventano parte integrante dell’apprendimento “formale” e 
programmato, altri aspetti, tipici dell’approccio informale, quali l’episodicità, 

l’occasionalità, la frammentarietà vengono superati e osservazione, investigazione, 
coinvolgimento attivo sono sempre ricondotti alla costruzione di significati e modelli 

interpretativi, che possano permettere agli alunni di costruire solide competenze 

scientifiche.  
Si rende, a volte, necessario mettere in crisi le conoscenze e i modelli interpretativi, 

che gli alunni già possiedono, perché affiorano  misconoscenze, interpretazioni di senso 
comune, spiegazioni parziali o incoerenti. Senza provocare rotture, è necessario 

destrutturare e ristrutturare la rete delle conoscenze possedute ed è in queste situazioni 

che sono  risultate efficaci cooperative learning e  mappe concettuali. 
L’utilizzo delle mappe concettuali, che sarà descritta in seguito, caratterizza ed 

accompagna tutte le fasi e i percorsi didattici proposti agli alunni, per costruire  le 
conoscenze.  

Le mappe concettuali, create da J. Novak
6
, si connotano, nella nostra esperienza 

didattica, come strumento per:  
� rilevare le conoscenze possedute dagli alunni;  

� rappresentare una rete di conoscenze sempre in divenire;  
� potenziare strategie cognitive e meta cognitive.                                                                                                    

 Gli alunni lavorano prevalentemente in piccoli gruppi cooperativi, all’interno dei 

quali ciascuno ha assegnato un ruolo o un compito diverso, in modo tale da creare un 
clima di interdipendenza positiva per raggiungere il medesimo obiettivo: analizzare una 

situazione, progettare un’investigazione, ragionare e discutere su quanto fatto oggetto di 
esperienza diretta.  

I ruoli, scelti dai componenti del gruppo o assegnati dall’insegnante, tendono a 

mettere in gioco le abilità di ciascun alunno, in modo che le eterogeneità assumano una 
rilevanza positiva, contribuendo a valorizzare ciascuno e a creare ulteriori opportunità di 

condivisione e mediazione di processi di conoscenza all’interno del gruppo stesso. 
      Il laboratorio scientifico diviene il luogo e l’ambiente per maturare abilità e 

competenze sociali; perché durante un lavoro cooperativo entrano sempre in gioco   

                                                 
6 Novak J., D. (2001), L’apprendimento significativo. Le mappe concettuali per creare e usare la 

conoscenza, Erickson, Trento. 
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abilità  comunicative, di leadership, di soluzione negoziata di conflitti e soprattutto di 

soluzione di problemi
7
. 

   Il cooperative learning, inoltre, consente di utilizzare la comunicazione verbale e la 

conversazione per puntualizzare i processi di pensiero, rivelare i dubbi, evidenziare 
intuizioni, collegamenti logici, ma anche perplessità,  misconoscenze,  associazioni non 

coerenti,  errori, prima all’interno del piccolo gruppo con regole e modalità ben definite  

e, successivamente, all’interno del grande gruppo della classe.  
 

Nel piccolo gruppo il linguaggio e il  pensiero si chiariscono ed arricchiscono di nuovi 

elementi, che devono essere raccolti e documentati, per essere ulteriormente condivisi 
con tutti i compagni di classe. 

In base al ruolo assegnato ciascun componente riferisce le conclusioni alle quali il 

gruppo è pervenuto, per aprire una nuova allargata discussione. Gli alunni costruiscono 
micro– linguaggi disciplinari, ben strutturati ed ancorati nei processi di un apprendimento 

significativo.   
L’insegnante annota gli interventi significativi, stimola la conversazione, raccoglie ed 

indirizza gli interventi coerenti, invita alla riflessione su alcuni punti, stimola a ricercare 

altri elementi, attraverso i quali avere conferme o smentite ad ipotesi formulate. 
Attraverso il dialogo si mediano con il gruppo le conoscenze possedute e si attivano 

efficaci strategie per conquistare le nuove, operando in quella che Vygotskij
8
 definisce 

zona di sviluppo prossimale. In questo senso il laboratorio crea la spazio cognitivo, entro 

il quale affrontare nuovi compiti e conoscenze, attraverso la relazione comunicativa e 

sociale con i pari e l’insegnante. 
Le medesime strategie di cooperative learning sono utilizzate per costruire le mappe 

concettuali. 
 

2. La costruzione delle mappe concettuali. 

Le mappe concettuali rappresentano, in questo contesto di prassi didattica, il momento 
qualificante e sono sistematicamente utilizzate dagli alunni per esplicitare e sintetizzare 

ciò che hanno conosciuto. 
 

2.1 Costruire mappe concettuali:dalla mappa individuale alla mappa condivisa nel 

piccolo e grande gruppo 

 

In alcune situazioni gli alunni operano singolarmente, utilizzando i concetti individuati 

attraverso la mediazione comunicativo – conoscitiva, operata con il gruppo dei pari. 
Emergono mappe differenti, che evidenziano e permettono di valutare la conoscenza 

che il contesto di apprendimento ha prodotto in ciascuno. 

     Affiorano in maniera evidente anche strutture conoscitive deboli, di alunni che  hanno 
operato una sintesi poco strutturata, incompleta, semplice, dove sono presenti 

misconoscenze o errori concettuali.  

                                                 
7 Comoglio M., Cardozzo M. (1996), Insegnare e apprendere in gruppo, LAS, Roma.  
8 Vygotskij L.S. (1980), Il processo cognitivo, Boringhieri, Torino. 
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Le mappe permettono, in queste situazioni, di individuare strategie di intervento per 

dare risposte efficaci a specifici bisogni formativi di alcuni alunni. L’insegnante non 
corregge direttamente l’errore ma, attraverso una serie di domande, guida 

l’autocorrezione. Anche in questi casi, la mediazione e l’interazione con il gruppo 
cooperativo dei pari risulta molto efficace, soprattutto nel momento in cui gli alunni 

condividono e discutono le mappe individuali, per operare un’ulteriore sintesi dalla quale 

prende forma la mappa di gruppo. 
 

Le risorse di ciascun alunno vengono messe in gioco attraverso la rete del dialogo e 
l’interazione in collaborazione; in questo modo si valorizzano le diversità, offrendo  

occasioni di arricchimento e crescita. 

 
La costruzione della mappa di classe fornisce anche l’opportunità di un’ulteriore 

riflessione e presa di coscienza dei significati, inserendoli in una struttura reticolare che 
rappresenta una costruzione sociale e partecipata della conoscenza 

 

 
 

La mappa di gruppo viene realizzata in 

uno spazio ampio con fogli ed 

etichette, le quali possono essere 

spostate e modificate. Ciò consente 

agli alunni di operare in gruppo in 

modo funzionale e costruttivo.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

2.2  Le mappe concettuali nel percorso scolastico. 

 

 

Le mappe concettuali quale strumento di conoscenza accompagnano gli alunni in 
tutto il percorso scolastico. Essi iniziano a costruirle precocemente, fin dalla prima classe 

di scuola primaria.  
 Del resto la mappa consente di rappresentare ciò che si conosce, attraverso una 

struttura reticolare, in cui si utilizza un numero limitato di elementi e regole. 
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La costruzione delle prime mappe avviene, in forma ludica, in ampi spazi; i concetti 

sono rappresentati da oggetti o disegni; le connessioni sono descritte, raccontate. In 
questo modo gli alunni strutturano significati e nello stesso tempo apprendono la  

“sintassi” della mappa, prendendo coscienza dello spazio e dei significati che in esso 
hanno etichette, frecce, parole-concetto e connessioni. 
 

 

 .   

 
      

 Fase successiva: individuazione delle parole concetto e trasposizione nello spazio foglio. 
Successivamente, gli alunni  prendono coscienza  che  le mappe rappresentano una 

modalità, attraverso la quale  “raccontare”  ciò che conoscono. La costruzione della 
mappa diventa un processo dinamico di spostamenti, cancellazioni, integrazioni di 

elementi.  su ampi fogli. Matita gomma, post.it sono gli strumenti di lavoro.  

L’utilizzo del software Cmap Tool consente agli alunni  di  sperimentare pienamente 
le potenzialità delle mappe concettuali quali reticolarità, dinamicità, adattabilità ai 

processi di pensiero. 
In tale contesto le mappe concettuali rinforzano e potenziano tutte le fasi del percorso 

degli alunni per costruire significati e conoscenze; esse diventano metodo e strategia, per 

promuovere apprendimenti significativi, in una logica in cui l’azione del singolo (mappa 
individuale) si collega con la mediazione cooperativa nel gruppo (mappa di gruppo). 
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Mappe di gruppo di alunni di 4^ e 5  ̂Primaria relative ad ampi spazi di conoscenza (per 

esempio sul calore), conquistati attraverso molteplici attività di investigazione 
laboratoriale. 

 

 

 

2.3 Le mappe concettuali strumento cognitivo e meta cognitivo. 

 
Le mappe concettuali utilizzate sistematicamente per esplicitare e rappresentare gli 

spazi di conoscenza conquistati dagli alunni, potenziano in maniera evidente le abilità di 
pensiero riflessivo e le capacità  di analisi e di sintesi. Inoltre gli alunni possono  vedere  

nelle mappe, che si arricchiscono di nuovi elementi e ne originano altre collegate 
ipertestualmente, una rappresentazione del fluire reticolare del proprio pensiero. Ciò 

consente di mettere in gioco contemporaneamente abilità cognitive e metacognitive, 

esercitando azioni di riflessione e di controllo sui propri processi di conoscenza attraverso 
un utilizzo pienamente consapevole   delle mappe. Per acquisire elementi relativi alla 

consapevolezza meta cognitiva, che gli alunni hanno  dell’uso delle mappe sono state 
rivolte loro, nelle classi di  4  ̂e 5  ̂Primaria, tre domande

9
: 

 

Che cosa è per te una mappa? 
Cosa fai quando costruisci una mappa? 

A cosa ti serve una mappa? 
 

                                                 
9 Berionni A., Baldoni M. O., “The Words of Science: The Construction of Science Knowlwdge Using 

Concepì Maps in Italian Primary School” in Cañas A. J., Novak J. D. e Gonzales F. M. (eds) (2004), 

Concept Maps: Theory, Methodology, Technology, Proceedings of First International conference on 

Concept Mapping, Universidad Publica de Navarra,  Pamplona,  Spain, vol. II,  pp. 79-83.  
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Che cosa è 

una mappa? 

E’ uno schema dove ci si ragiona e ci si studia. 

La mappa è uno schema per studiare con un percorso logico. 

La mappa è uno schema sintetico organizzato come il nostro pensiero. Ogni argomento si 

collega ad un altro. 

Una mappa è un modo logico di studiare seguendo uno schema , dove uno dice un 

discorso che fila liscio. 

La mappa è uno schema che rappresenta le  funzioni, i particolari ….di qualche cosa. 

La mappa è un piccolo schema dove si metto le cose più importanti di un argomento. 

La mappa è come un diagramma che specifica una parola chiave. 

Una mappa è il riassunto di una pagina studiata sul libro. 

Una mappa è uno schema dove si scrivono le cose più importanti.  

La mappa è uno schema  scritto   e ordinato.  

Le mappe sono degli schemi dove ognuno si confronta per vedere le cosa che ci sono. 

 

Cosa fai 

quando 

costruisci 

una mappa? 

Cerco i punti, le parole, le informazioni. 

Do a ciascun punto un significato, “una parola”. 

Li metto in ordine  

Cosa significa “Li metto in ordine” ? 

  Li metto al posto giusto. 

Li classifico. 

 Metto in alto quello che è più importante. 

Faccio la mappa con la matita o con i post-it. 

Unisco le parole con le frecce per metterle in relazione. 

Cambio il posto alle parole per sistemare meglio le frecce. 

A che cosa ti 

serve?  

Mi serve a ricordare quello che ho studiato: nella mente mi rimane impresso lo 

schema. 

La mappa mi serve a comprendere meglio un concetto e a formare un discorso. 

La mappa ci serve per studiare , per ragionare, per capire. 

Mi serve ad avere uno schema visivo ordinato e logico. 

Mi serve per studiare meglio e più in fretta. 

Mi serve per ripassare ciò che non mi ricordo e a collegare più argomenti. 

Mi fa  capire  tante cose leggendo dei “riassunti”. 

 

 
Le risposte riportate nella tabella evidenziano che lo strumento “mappe” è utilizzato 

dagli alunni in modo consapevole e significativo, anche perché la costruzione delle 

mappe costringe gli alunni a ripercorrere le operazioni mentali attivate, contribuendo a 
mettere in azione processi metacognitivi  di consapevolezza del proprio modo di 

imparare; tale consapevolezza può essere considerata l’evidenza o la prova dell’imparare 
a imparare. 

Tale lavoro risulta maggiormente efficace, se condotto in gruppi cooperativi, dove il 

confronto e la collaborazione  aiuta gli alunni a “identificare, descrivere e spiegare le 
attività cognitive e le strategie messe in atto per eseguire un compito, le ragioni delle loro 

scelte, le condizioni in cui possono essere utilizzate. …Quando il soggetto è consapevole 
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dell’attività cognitiva, allora è in grado di arricchire le proprie conoscenze meta cognitive 

che, a loro volta, influenzano la gestione delle future attività mentali
10

”    
 

3. Dal progetto al curricolo verticale 
 

Le esperienze didattiche descritte, si sono rivelate particolarmente efficaci,  in quanto 

orientate da un modello educativo e formativo, che si colloca in un ambiente di 
apprendimento intenzionalmente progettato e realizzato, per promuovere modalità di 

costruzione personale delle conoscenze scientifiche.  
In tali esperienze è possibile ritrovare le connotazioni che le Indicazione per il 

curricolo definiscono impostazioni metodologiche di fondo, in un contesto idoneo a 

promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo: 
Esse si esplicitano in: 

� Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi 
contenuti. 

� Attuare interventi adeguati nei  riguardi della diversità. 

� Favorire l’esplorazione e la scoperta. 
� Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 

� Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
L’esperienza di ricerca azione, condotta in questi anni, permette al gruppo di lavoro 

degli insegnanti aderenti al progetto, di individuare direttrici e tracciati, in linea con le 

Indicazioni ministeriali, per affrontare  la  progettazione di  un curricolo verticale delle 
scienze per alunni da 3 a 14 anni. 

 
 

                                                 
10 Roletto E. (2005), La scuola dell’apprendimento, Erikson, Trento, p. 194. 
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Percorso laboratoriale 
 

 

Il mondo meraviglioso della scienza 

 
 

Progetto Pilota MIUR ‘’Le parole della scienza ‘’ 

Istituto Comprensivo ‘’Marco Polo ‘’ Fabriano 

 

Le forze, l’energia e il lavoro 

 

Forze e lavoro (le forze fondamentali ossia le interazioni gravitazionali, elettriche e 

magnetiche). 
 

 

Hai aperto o chiuso una porta oggi? Hai acceso la luce? Ti sei messo o levato il cappello? Hai 

saltato? Hai gonfiato un palloncino con l’aria? In caso affermativo hai esercitato una forza. 

 

 

1. Apri una porta e descrivi il suo movimento. Qual è la direzione della forza che 
applichi alla porta ?  

  

 

2. Quali sono le evidenze, cioè le prove, che è stata applicata una forza ? Cosa 

fanno gli oggetti, l’uno  all’altro, quando interagiscono ? 

 

Materiali 
Una macchinina, una palla di gomma, una bottiglia di plastica vuota 
 

Investigazione 
 

Bambino: metto in movimento la macchinina spingendola con una mano. La macchinina si muove 

sul pavimento, finché Liliana non la blocca. 

Ripeto il gioco più volte. la macchinina si muove, più o meno velocemente, in relazione alla 

forza usata per spingerla. Mentre la macchinina si muove, la maestra la spinge di lato e la 

macchinina cambia direzione. 
 

Maestra: giocando in palestra a palla a volo, che cosa fa muovere la palla? Che cosa la fa 

fermare? Che cosa la devia? 

Giorgia applica una forza e la palla si mette in moto. Veronica intercetta la palla con la mano. 

Samantha blocca la palla con due mani. In ciascuno di questi casi è stata applicata una forza. 
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Bambino: ho schiacciato una palla di gomma con le mani, ho deformato una bottiglia di 

plastica e ho allungato un elastico di gomma. Anche in questi casi ho applicato delle forze. 

Nelle esperienze descritte e nei giochi, con la macchinina e con la palla, mi sono reso conto 

che: gli oggetti interagiscono con spinte invisibili, che provocavano cambiamenti nel 
movimento. Le interazioni fra gli oggetti, cioè le forze, possono anche far cambiare la forma 

degli oggetti. Le forze non si possono vedere, ma sono visibili i cambiamenti che provocano 
sugli oggetti. La maestra ci dice che ci sono 3 forze fondamentali: la forza gravitazionale, 
che è la più debole, la forza elettromagnetica e la forza nucleare. La forza gravitazionale è 

quella che fa cadere gli oggetti sulla superficie della terra, della luna, del sole e che tiene 

insieme tutte le stelle e tutti i pianeti dell’Universo. La maestra ci riferisce anche che la 

forza elettromagnetica è la somma della forza elettrica e della forza magnetica, per le quali 
sono previste altre esperienze. 

Al termine dell’esperienza, ho capito che le forze: 

• Fanno muovere gli oggetti. 

• Arrestano il movimento degli oggetti. 

• Fanno cambiare direzione agli oggetti in movimento. 

• Cambiano la forma degli oggetti in maniera definitiva (effetto statico, per esempio 

il cambiamento di forma della bottiglia di plastica) oppure transitoria e, dopo 

l’applicazione della forza, l’oggetto ritorna come era prima (effetto dinamico, per 
esempio la deformazione della palla di gomma o l’allungamento dell’elastico).  

• Sono, insomma, interazioni uguali e contrarie fra due o più oggetti, che formano il 

sistema. 

La maestra ci presenta la seguente mappa scheletro sulle forze, che ciascuno di noi deve 

completare, inserendo le frasi di collegamento fra i concetti scritti in colonna a sinistra. 
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Si può dire che il vento è una forza. Il vento può soffiare o spingere le cose. Può far muovere 

le cose. 

Cosa spinge il vento e fa muovere la barca ?  

 

3. Come agiscono forze diverse sul movimento degli oggetti ? 
 
Materiali 

Oggetti pesanti: scatolone pieno di libri, zaino. 

 

Investigazione 

 

Bambino: come agiscono le forze mentre trascino lo zaino pieno di libri ? Verso quale 

direzione si sposta lo zaino?  
Aiutato dai compagni, ho riempito uno scatolone di libri. Applicando una forza è 
possibile metterlo in movimento.  Per poterlo muovere meglio, ho annodato una corda 

intorno allo scatolone. Ho trascinato lo scatolone, tirando i capi della corda.  

Lo spostamento dello scatolone è avvenuto nella stessa direzione e nello stesso 
verso della forza applicata. Ho disegnato sul quaderno quanto ho osservato. 

Ho tirato di nuovo la corda, mentre Melissa mi aiutava, spingendo lo scatolone. Le 

forze applicate da Melissa e da me avevano la stessa direzione e lo stesso verso. 
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Lo scatolone si è mosso velocemente perché le due forze si sono sommate. La forza 

risultante, che ha mosso lo scatolone, era rappresentata dalla forza di Melissa + la 

mia forza. 

Con la corda Melissa ha tirato lo scatolone mentre io, con l'altro capo lo tiravo nel 

verso opposto. Le due forze avevano la stessa direzione, ma versi opposti e lo 

scatolone non si è mosso, perché le due forze si sono annullate.  
Poi Melissa ha tirato più forte e lo scatolone si è spostato leggermente vero di lei. 

Nel primo caso le due forze erano uguali e si sono annullate. 

Nel secondo caso erano una di diversa intensità e si sono sottratte. La forza 
risultante, che ha mosso lo scatolone, era rappresentata dalla mia forza e dalla 

forza di Melissa. 

Io e Melissa abbiamo tirato ciascuna uno dei capi della corda: io tiravo verso destra, 
mentre Melissa tirava verso sinistra. 

La direzione delle due forze era diversa e lo scatolone si è mosso in avanti. 
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Ho disegnato con il gesso sul pavimento le due forze rappresentandole con due 

frecce. Poi ho considerato le due frecce  come lati di un parallelogramma e  ho 
disegnato sul pavimento la figura. Ho discusso la figura con i miei compagni e ci 
siamo accorti che la forza risultante, che fa  muovere  lo scatolone,  coincide con la 
diagonale del parallelogramma. In questo caso le forze si sommano con direzione e 
verso secondo la regola del parallelogramma. Sul mio quaderno, come tutti gli altri 

bambini, ho disegnato la mappa concettuale dell’esperimento. 

La maestra ha discusso con noi e poi ha costruito la seguente mappa scheletro, che 
abbiamo completato sui nostri quaderni, costruendo le frasi di collegamento dei 

concetti elencati: 
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