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TITOLO Osservo, sperimento, imparo… con METODO 

Obiettivo Specifico: 10.2  Miglioramento delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.:  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, ecc.) con particolare riferimento al primo ciclo e al 
secondo ciclo 

Sotto-azione 10.2 .2. A    Competenze di base  
Tipo di intervento : Modulo 6 - Scienze 

Beneficiari   S.S.S. I Gr. “De Amicis_ Dizonno” _ Triggiano (Ba) 

Destinatari   25-30 alunni delle classi 1^ 

Periodo   Marzo-Maggio 2018 

Durata                                                  N° 30 ore pomeridiane, pari a n° 10 incontri da n° 3 ore ciascuno 

Descrizione 

Lo studio della Fisica, della Chimica e della Biologia, quali discipline tecnico-sperimentali, deve 
essere supportato da un uso frequente del laboratorio. È imprescindibile che all’apprendimento 
teorico segua una verifica concreta, osservabile e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati. 
Frequentemente le esperienze laboratoriali proposte dal docente prevedono che egli stesso abbia il 
ruolo di esecutore pratico delle esperienze, eventualmente coadiuvato da qualche alunno; mentre la 
maggior parte degli alunni viene per lo più coinvolto nelle attività di osservazione e descrizione 
delle esperienze stesse, nonché nella deduzione delle leggi che governano i fenomeni a cui esse si 
riferiscono.  

Il Progetto “Osservo, sperimento, imparo…. con METODO”, vuole offrire agli alunni l'opportunità 
di realizzare un'attività di laboratorio che li veda coinvolti in prima persona, permettendo loro di 
"praticare" in modo consapevole il metodo sperimentale. In questo modo si è certi di produrre un 
positivo coinvolgimento emotivo verso lo studio delle Scienze qualunque siano gli alunni coinvolti, 
da quelli più propensi allo studio, in possesso di un buon livello cognitivo di partenza, a quelli meno 
motivati e/o in difficoltà di apprendimento.  
La scuola De Amicis – Dizonno unisce due realtà scolastiche differenti. Nel plesso “De Amicis”, 
situato a ridosso del centro storico, zona cittadina con un elevato tasso di disoccupazione ed 
un’intensa richiesta di Servizi socio-assistenziali, si riscontra un'utenza più problematica. Infatti, 
non sono insoliti gli alunni inseriti in contesti di deprivazione socio-economico e culturale, per 
niente sostenuti dalle famiglie nel loro percorso scolastico, poco motivati all'apprendimento, a 
rischio di dispersione scolastica. Nel plesso “Dizonno“, situato nella zona “C” (ex 167), area 
periferica dove l’insediamento umano è costituito da tipologie sociali e livelli socioculturali meno 
disagiati, si riscontra un'utenza meno problematica, con più stimoli culturali e formativi.  
In questo contesto, il progetto “Osservo, sperimento, imparo…. con METODO”, nasce con l’intento 
di rivolgersi a questa utenza variegata focalizzandosi sul recupero ed il potenziamento delle 
competenze di base delle Scienze, mediante l'uso di metodologie di apprendimento non-formale e 
innovative, le quali potranno non solo migliorare le competenze di base degli alunni ma, soprattutto, 
motivarli ad apprendere, contrastando in questo modo  i fenomeni di dispersione e di abbandono 
scolastico. 
Durante il percorso formativo offerto, si partirà quando possibile dalla loro esperienza diretta 
coinvolgendola in una didattica di tipo laboratoriale che potrà concretamente fornire risposte alle 
numerose domande, curiosità e dubbi che potranno porre e che ne stimolerà certamente di nuove, 
innescando un processo virtuoso che può rendere l'apprendimento stimolante e significativo. 
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Si proporrà un lavoro individuale e anche di gruppo e si favorirà l'uso delle tecnologie informatiche 
e della comunicazione innovative che rappresentano un linguaggio più vicino a loro.   
Finalità:                      

• Fornire motivazioni e metodologie finalizzate alla laboratorialità 
per incentivare lo sviluppo delle competenze scientifiche 

• Favorire approcci innovativi per il recupero didattico degli 
apprendimenti di base relativi alle Scienze   

• Fornire la possibilità agli alunni anche meno motivati di dare 
maggior spazio all’esercizio dell’operatività al fine di recuperare 
interesse e profitto; 

• Dare maggior impulso al successo scolastico degli alunni, 
riducendone il disagio e lo svantaggio culturale  

Obiettivi Generali Educativi: 

• Valorizzare le capacità degli alunni – sollecitandoli specie se in 
difficoltà e/o scarsamente motivati – per un recupero 
dell’interesse allo studio e un incremento dell’autostima, con 
conseguente sviluppo delle relative potenzialità 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo, collaborando con i   
compagni 

• Sviluppare capacità attentive, ricettive e comunicative 
• Raggiungere responsabilità ed autonomia nello studio adeguate 

all’età 

Obiettivi generali cognitivi 

• Far emergere e sviluppare nell’alunno le capacità operative 
potenziando le capacità generali 

• Far acquisire un metodo di lavoro applicabile ad altre situazioni 
e contesti non prettamente scientifici, favorendo l’acquisizione 
delle capacità di ricerca, riflessione e problematizzazione 

• Interiorizzare nuove conoscenze, correlandole con quelle già in 
possesso; 

• Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico delle Scienze 
• Usare l'approccio laboratoriale per alimentare la voglia di 

imparare e promuovere l'interesse per la materia  
• Sviluppare la collaborazione in gruppo, estendendo le capacità 

relazionali attraverso un apprendimento cooperativo 
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Obiettivi specifici 

• Applica il metodo sperimentale 
• Utilizza correttamente e consapevolmente la strumentazione di 

laboratorio  
• Conosce, comprende ed utilizza il linguaggio scientifico specifico  
• Riproduce e realizza esperimenti ed osservazioni 
• Sviluppa semplici schematizzazioni, modellizzazioni e relazioni 

scientifiche relativi a ciò che ha osservato 
• Conosce le proprietà chimico-fisiche dell'acqua 
• Capisce come le caratteristiche fisico-chimiche dell'acqua siano 

fondamentali per lo sviluppo degli esseri viventi 
• Riconosce mediante idonea osservazione cellule e strutture cellulari, 

sapendo correlare le strutture con la funzione relativa. 
• Riconosce mediante idonea osservazione e classifica secondo 

semplici criteri piccoli organismi viventi, uni- e pluri-cellulari, e le 
strutture che posseggono, sapendole correlare con la relativa 
funzione 

• Conosce l'applicazione di alcuni microorganismi nelle produzioni 
alimentari 

• Utilizza correttamente e consapevolmente le tecnologie informatiche 
innovative 

Metodologie  

Le metodologie che saranno applicate varieranno dalla lezione frontale al cooperative 

learning, dalla didattica laboratoriale alla ricerca sperimentale, fino all'utilizzo di 

tecnologie informatiche e della comunicazione innovative. 

La lezione frontale sarà necessaria per presentare i concetti fondamentali, puntando sempre su 
di un linguaggio semplice e coinvolgente, pur mantenendo il rigore scientifico.  

Nei momenti di cooperative learning, grazie al ruolo secondario dell'insegnante, gli alunni 
apprenderanno in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del 
reciproco percorso. In questo modo potranno sviluppare rispetto reciproco e spirito di squadra.  

La didattica laboratoriale sarà applicata sia eseguendo osservazioni dirette di fatti e fenomeni, 
sia eseguendo esperimenti individuali o a gruppi.  

La ricerca sperimentale consentirà agli alunni di essere protagonisti nell'ideazione e 
progettazione di osservazioni ed esperimenti, nella valutazione e nel controllo dei procedimenti 
applicati e dei risultati ottenuti. 

Infine, l'utilizzo di tecnologie informatiche e della comunicazione innovative sarà applicato per 
la produzione di schemi, modelli e mappe concettuali. 
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Competenze in uscita 

• Essere in grado di individuare e utilizzare semplici strumenti e 
procedure più idonei all’analisi del fenomeno considerato 

• Essere capaci di osservare, misurare, raccogliere informazioni, 
analizzare, ipotizzare spiegazioni, verificare, partendo da 
fenomeni chimici, fisici e biologici del quotidiano e passare dal 
sapere comune a quello scientifico  

• Essere capace di descrivere un fenomeno chimico, fisico e 
biologico in vario modo (relazioni, mappe concettuali, disegni, 
rappresentazioni alla LIM, filmati,ecc.) utilizzando il lessico 
tecnico-scientifico idoneo 

• Essere in grado di condividere file multimediali attraverso vari 
device  

• Essere in grado di praticare la scrittura cooperativa digitale a 
distanza 

Contenuti 

• Il metodo sperimentale 
• L'attrezzatura di base di un laboratorio scientifico 
• Gli strumenti di misura e le loro caratteristiche: portata e sensibilità 
• Le proprietà fisiche dell'acqua: l'inerzia termica, la tensione superficiale, la capillarità....  
• Le proprietà chimiche dell'acqua  
• L'osmosi 
• Le sostanze organiche ed inorganiche 
• Il microscopio: caratteristiche ed utilizzo 
• L'allestimento dei vetrini 
• Le cellule (animali, vegetali e procarioti) le loro differenze e la loro organizzazione 

interna 
• Gli organismi autotrofi ed eterotrofi e la loro distribuzione nei cinque regni 
• La fotosintesi e la respirazione cellulare 
• I plastidi: osservazioni e funzioni 
• Estrazione di pigmenti dagli organismi vegetali 
• La riproduzione cellulare 
• Microorganismi uni- e pluri-cellulari: batteri, protozoi, muffe, lieviti, invertebrati….  
• Lieviti e muffe negli alimenti 

Strumenti 

• Attrezzatura del laboratorio scientifico 

• Attrezzatura informatica: computer, LIM, videocamera, stampante, stampante 3D, 
smartphone, vari software online ed offline gratuiti (padlet: muro virtuale per appuntare, 
assemblare, collaborare; Google apps;  Cmaps; Photo Editor). 
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Risultati attesi: Il 70% degli alunni partecipanti dovrà dimostrare di: 

• Aver sviluppato un metodo efficiente nella ricerca di materiale, il suo utilizzo, lo  
 svolgimento di un compito, la risoluzione di un problema 

• Aver acquisito maggiore autonomia e responsabilità nella gestione del proprio lavoro 
• Aver acquisito maggiore competenza nell’utilizzo positivo e consapevole  

delle tecnologie informatiche  
• Saper lavorare in gruppo  
• Saper analizzare i fenomeni contestualizzandoli nella realtà quotidiana   
• Aver acquisito competenza nell’utilizzo di un linguaggio specifico   

 


