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 Come “fare scienza” con i bambini e i ragazzi

 Importanza del ruolo del docente come 
mediatore culturale creativo

 Un modello di ricerca-azione-autoformazione

Ricerca didattica



Ricerca didattica

 “Cosa si faceva” “Cosa si pensava”
Riflessione costante degli allievi, del docente e 
dell'accompagnatore

 L 'esperienza, il sapere esperienziale

 Report narrativo di ricerca esperienziale



Metafora del viaggio

“... pensare bene alle strade principali disponibili, ai sentieri e ai
punti di sosta panoramici via via accessibili; pensare, e aggiustare
i criteri con cui si può scegliere un prolungamento o una
scorciatoia; decidere in base a che cosa si potrà … o non si può
…; rendere esplicito a chi è guidato che i criteri e le scelte di guida
e gli esiti di ogni scelta dipendono dalla qualità dell’interazione fra
guidanti e guidati …; e così via. Soprattutto articolare fra loro le
diverse competenze in base a cui diverse guide possono
collaborare nel definire l’esplorazione del complesso territorio della
cultura adulta e aiutarsi reciprocamente integrando le rispettive
esperienze. Senza dimenticare da un lato la necessità di materiali
strumentali – dagli zaini alle palette, dai binocoli alle lenti – e
soprattutto concettuali: qualunque sia l’età di chi si deve
accompagnare, il suo continuo e consapevole accesso a una
mappa adatta del territorio è assolutamente cruciale...”



Ricerca didattica
Il docente mediatore deve gestire due complessità:

 Il capire
 I saperi scientifici

 Come si capisce la scienza

 Come si può accompagnare/guidare
a capire la scienza

 Come si può accompagnare chi deve
mediare/guidare a capire la scienza



Un mondo, molti modi di conoscere

L’ UOVO CHE NON SI SCHIUSE…

“IO DALL’UOVO NON MI MUOVO

SE NON SO CHE COSA TROVO

FUOR DALL’USCIO DEL MIO GUSCIO”.

IL PULCIN COSÌ PENSÒ

E NELL’UOVO SI TAPPÒ…

TANTO BEN CHE SOFFOCÒ.

Gianni Rodari 



Un mondo, molti modi di conoscere

Il modo di vedere dell'insegnante a partire dalle difficoltà
linguistiche

“...perchè è linguisticamente adatta al momento - è tutta
in “O”, vocale, suono sul quale i bambini stanno
lavorando, forma chiusa da richiamare per dentro/fuori....
e poi ...- porta un bel messaggio educativo per l'inizio
della prima - sveglia, non chiudersi in se stessi perchè ci
si impoverisce...si muore-, rende più lieve un'esperienza
che fa parte della vita come la morte, … ”



Un mondo, molti modi di conoscere

Il problema

Perché l'uovo non si è schiuso?



Un mondo, molti modi di conoscere

Il punto di vista di un biologo

“I cinque biologi e l'uovo che non si schiuse”

 Fisiologia
 Ecologia
 Embriologia, biologia dello sviluppo
 Biologia molecolare
 Biologia evolutiva



Un mondo, molti modi di conoscere

Il punto di vista del docente

“La trama di una storia naturale”



Un mondo, molti modi di conoscere

Il punto di vista del docente

Separare un processo per poi riunirlo nell'idea del 
vivente

La nascita
“Come avviene la schiusa delle uova”



Un mondo, molti modi di conoscere

Il punto di vista cognitivo dei bambini

“Cosa guardare?”
“Come guardare?”

La schiusa delle uova è un processo che cambia 
nel tempo

Una trasformazione



Un mondo, molti modi di conoscere

Il punto di vista dei bambini

Come aiutare i bambini a far riconoscere “forme” 
stabili nel tempo e nello spazio



Un mondo, molti modi di conoscere

“Dalle prime beccate al guscio dell'uovo... al 
momento in cui il piccolo è nato”



Un mondo, molti modi di conoscere

Forme stabili nel tempo del nascere di un pulcino
Il processo della nascita dei pulcini non cambia

 Invarianza del fenomeno
 Permanenza del fenomeno
 Identità biologica



Un mondo, molti modi di conoscere

Strategie cognitive

Vedere per permanenza e trasformazione, per 
identità e cambiamento



Un mondo, molti modi di conoscere

Integrazione cognitiva

Porre diverse attività concrete in reciproca 
correlazione

Fondamentale è la mediazione culturale del 
docente



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e  integrazione curricolare

Progettazione a maglie larghe

Organizzatori cognitivi
Fili conduttori interpretativi e longitudinale che 
permettono di ricomporre aspetti diversi della 

realtà



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e  integrazione curricolare

Essere, interagire, divenire

Identità, interazione organismo/ambiente, 
trasformazione dell'uomo e di ogni vivente 

Organizzatori cognitivi del pensiero biologico

Fili conduttori longitudinale per interpretare ed 
organizzare la realtà biologica e non solo...



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e di integrazione curricolare

Quali strategie cognitive scegliere?

La scelta dipende da “cosa guardare” e “come 
guardare” per capire alcune cose e non altre



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e di integrazione curricolare

Per esempio
Se vogliamo far emergere da uno sfondo le somiglianze
e le differenze e porre le basi per ordinare e classificare i
viventi, l'IDENTITA' porta necessariamente a cercare
somiglianze e differenze in organismi simili e meno simili
e si costruisce così la capacità di discriminare e schemi
interpretativi complessivi



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e di integrazione curricolare

Per esempio
quando si accompagnano i bambini a guardare la

diversità dei tempi con cui avvengono le trasformazioni:
il tempo è lento quando le parti dell'organismo cambiano,
il tempo è improvviso quando nascono i pulcini, invece è
graduale e visibile nei girini

ed ancora se si accompagnano i bambini immaginare
ciò che non si vede nelle trasformazioni, il livello invisibile
delle trasformazioni, come nell'uovo degli uccelli, nella
pupa degli insetti, nella pancia dei vivipari...



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e di integrazione curricolare

Le modalità cambiano in ciascun processo ma lo
schema interpretativo della biologia del processo è
simile e quindi i bambini, i ragazzi sono in grado di
riconoscerlo nelle diverse situazioni.



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e di integrazione curricolare

Lavorando così sulla trasformazione, gli allievi sono
messi in grado di riconoscere i tempi, le modalità, di
immaginare le cause ed individuare i bisogni, le
esigenze e le interazioni con l’ambiente

Contesto educativo cruciale per ampliare il concetto
d’interazione organismo/ambiente

L’organismo si trasforma e mentre si trasforma,
trasforma il suo ambiente



Sviluppo longitudinale del curricolo 
e di integrazione curricolare

Un’interpretazione sistemica e al tempo stesso 
analitica del vivente

“strategia di separare – per  - rimettere -insieme, 
gestire – insieme – per – capire – il – separato”

Una meta strategia che i bambini possegono 
naturalmente, ma non spontaneamente



Sceneggiatura del contesto didattico

“Cosa ci stanno a fare il tuorlo e l'albume dentro
le uova?”

Il pensiero del piccolo Riccardo

“I pulcini non possono mangiare il tuorlo perchè 
serve per  trasformarsi in pulcino”

Riccardo vede l'essere, l'interagire e il divenire

Riccardo vede le relazioni tra le relazioni:
Interazioni autopoietiche del vivente



Sceneggiatura del contesto didattico

Nella risposta di Riccardo cogliamo il vecchio
paradosso di Zenone: la freccia scoccata verso il
bersaglio che in ogni istante di tempo deve essere
sia un punto, sia in transito verso un altro punto

I pensieri dei bambini sono difficili e profondi,
basta saperli cogliere!



La Scienza nelle favole, nei canti e 
nelle filastrocche

“Perchè è nato un fratellino e non una sorellina?” 

“ La fata bendata: perchè nasce un maschietto e perchè 
nasce una femminuccia ?” 


