
Dell’IMPARARE   come lavorare e pensare 
insieme

Dell’ ESPERIENZA    cosa fare per imparare

Della COMPETENZA    cosa si sa fare

della CONOSCENZA    come  “concepire per 
   mezzo del pensiero” 

(Cartesio)

PARLEREMO DI 
SCUOLA….

PENSANDO L’ISTRUZIONE 

COME UN POTENTE MEZZO DI EMANCIPAZIONE

 DALLA DIPENDENZA DELLE “COSE CHE SUCCEDONO”



CHI IMPARA

LA REALTA’
I FATTI
I FENOMENI

I MAESTRI
GLI ADULTI
GLI ESPERTI

 l’INSEGNAMENTO COME DIALOGO

In un ambiente culturale motivante

propongono domande e risposte



A PAROLE ( A SLOGAN) SI DICE
CHE LA MENTE

NON È UNA “TABULA RASA”

Ma a scuola …..
spesso  si continua a trattare gli allievi  come se lo fossero.

Si negano o si  sottovalutano le loro esperienze di vita
per guidarli  (forzatamente) verso obiettivi prefissati

Considerati (da chi?) didatticamente corretti (ma anche 
efficaci?)

Si aumenta la schizofrenia 
tra quello che le persone pensano, sanno e fanno fuori della 

scuola
E quello che pensano, sanno e fanno dentro la scuola

Costringendole a stereotipi cognitivi
Di cui non sono affatto convinti

(a scuola si fa così…..)



Conoscere è, per molti aspetti, un processo biologico, parte dello 
stesso vivere; è un processo naturale, continuo e incessante, che 
rende in ogni momento ogni individuo capace di confrontarsi con i 
fatti di realtà, e con la cultura che, come uomini, abbiamo costruito 
nel tempo e condividiamo socialmente.

 Vivendo è impossibile "non conoscere": dati, esperienze e 
ricordi vengono di volta in volta evocati dalle situazioni contingenti 
e rielaborati in modo appropriato. 

A qualsiasi età,  i sistemi individuali di elaborazione di pensiero 
sono sempre in continua formazione-trasformazione, e 
cambiano sollecitati da idee, esperienze, informazioni ricevute in 
situazioni e contesti variati, continuamente riadattandosi ad essi.

IL RUOLO BIOLOGICO DELLA CONOSCENZA



A scuola si può…

DARE FORMA DI PAROLE AI FATTI 
(RACCONTARE, DESCRIVERE)

DARE FORME DI PENSIERO ALLE PAROLE 
(COMPRENDERE, IMMAGINARE RELAZIONI)

DARE FORMA ALLE INTERPRETAZIONI CHE COLLEGANO  I PENSIERI

Per condividere bisogna conoscere il pensiero degli altri

Si parla di quello che si vede e si fa
Si trovano sistemi di rappresentazione efficaci 
Si impara a fare, guidati dalla voglia di realizzare un progetto

Parlare è “naturale”, se il contesto non è coercitivo e non impone 
il silenzio
Mimare è spesso un gioco divertente, se è ben guidato
Rappresentare può essere molto creativo o molto coercitivo….

LE STRATEGIE DI ASTRAZIONE
DAI FATTI AL PENSIERO



LE STRATEGIE DI ASCOLTO:

Ma ci sono:
Problemi di tempo
Problemi di “numerosità”
Problemi di sovrapposizione tra discorsi

Problemi dell’insegnante 
che (spesso) vuole “raggiungere i suoi obiettivi”
E non riesce ad evitare le rigidità dei percorsi “garantiti”

Il parlare precede  il leggere, scrivere e far di conto….
Sembra un processo  difficilmente eliminabile

Ma si parla soltanto se c’è qualcuno che ascolta



Mentre si sta a scuola
L’insegnante può:

Osservare e riconoscere 
le raffinate competenze già padroneggiate dagli allievi

E quindi:

Costruire contesti in cui queste competenze possano essere messe in 
atto 
Organizzare percorsi per svilupparle
Promuovere momenti di riflessione ed espressione 
In modo che chi deve imparare  ne diventi via via più consapevole

LE STRATEGIE DI ORGANIZZAZIONE

 DEFINIRE I PERCORSI
 IN CONTESTI ADEGUATI



Forse è vero che
Con l’andare si fa la via (sono le orme sovrapposte che fanno il 
sentiero)

Ma è anche vero che per superare gli ingorghi di traffico
È bene evitare di accodarsi sulla stessa strada
E’ bene conoscere molti percorsi alternativi

Imparando a vedere per tempo gli indizi dell’ingorgo
Dedicando un po’ di creatività alla elaborazione di un nuovo 
percorso

PERCORSI STANDARDIZZATI 
O PERCORSI ALTERNATIVI?
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            INSEGNAMENTO SCIENTIFICO

     
-Capacità 
di  porre collegamenti  tra…
-Volontà e possibilità 
     di scegliere soluzioni
- Comportamenti  autonomi 
   sensibili alle circostanze
- Invenzione di risposte 
     plausibili  
 -Valutazione delle incertezze
- Tentativi ed errori 
  per costruire interpretazioni
- Disponibilità al dialogo
 e ai cambiamenti di idee

 RIDUZIONE DI SIGNIFICATO
Conoscenze isolate e 

staccate
Riduzione delle scelte come 

garanzia di sicurezza
Comportamenti  condizionati
Automatismi     (riflessi o 

risposte obbligate)
Radicale distinzione tra 

giusto o sbagliato
Risposte a “crocette” senza
    possibilità di espressione 

linguistica corretta

AMPLIAMENTO DI 
SIGNIFICATO



 Fare per pensare
Cosa si vede?  Cosa succede? Cosa si 

capisce? 



UN RIMEDIO DIDATTICO?

Saper fare delle scelte
Non perdere tempo inutilmente
Prendere tutto il tempo necessario per 
ragionare

Porsi grandi obiettivi a lungo termine

Riconoscere nella quotidianità gli stimoli e gli spunti che 
potrebbero portare a raggiungerli
Individuare le possibilità che portano con pazienza a raggiungerli

Diventare esperti
- Nel riconoscere idee fondanti nei discorsi-esperienze riportati
- Nel riconoscere i suggerimenti concreti offerti dalle attività 

quotidiane
- Nel riconoscere le strategie di pensiero  (di ciascuno, di tutti 

insieme…)
- Nell’attivare comunicazione e scambio di pensiero



UN PROGETTO DI SCIENZE
Per guardare aspetti del mondo

Analisi, progettazioni, ricostruzioni, rappresentazioni

La materia: cosa serve per costruire, come si lavora, come 
si usa, come  è fatta dentro…. 
Gli oggetti: strutture e sottostrutture, funzione e sotto-
funzioni, interazioni tra parti, movimenti delle parti, 
collegamenti….
I movimenti: forme di movimenti, movimenti degli oggetti, 
movimenti delle parti, cosa fa muovere che, gli ingranaggi… 
tricicli e biciclette
Il corpo: movimenti del corpo, cosa c’è dentro, 
comportamenti fisiologici, sviluppo, crescita (lo spazio 
interno)
Il corpo: percezione e conoscenza del mondo (lo spazio 
esterno)
Gli ambienti: modi di vivere, spazi occupati o da occupare, 



CRITERI   PER  PROGRAMMARE 

 
 All’inizio: 
- individuare i nodi critici delle “cose ”
- cosa sanno e pensano "loro” 
- cosa ho in mente "io” 

Per andare avanti:
- accorgersi delle dinamiche di cambiamento 
- indurre dinamiche di cambiamento 
- sviluppare le idee  che vengono fuori  dall'interazione con la classe
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INDIVIDUARE “VERE” 
DOMANDE

DISCUTERE

FARE/ LAVORARE 
sulle… cose

RAPPRESENTAR
E

il corpo 
le mani
la testa
il pensiero

le parole…

Disegno
Scrittura
Schemi
Mappe
…..

attraverso

con

RIFLETTERE SUL 
CAPIRE

Una sintesi della giornata in classe



Nella organizzazione del lavoro si cura il passaggio

 dal tridimensionale - oggetto  o fenomeno reale 
Quali domande?

al bidimensionale - progetto e descrizione  a parole
Che schematizzazione?

al tridimensionale - ricostruzione  parziale 
Prove ed esperimenti, tentativi ed errori

all’astrazione concettuale 
Interpretazione  dei dati  – spiegazione

Rappresentazione astratta  complessiva

LE STRATEGIE DIDATTICHE 
che collegano  il fare e il pensare



Il lavoro  con i materiali mette in gioco
idee di spazio, 
idee di tempo 
idee di materia (le proprietà, le forme adatte…)
idee sulle relazioni tra l’insieme e le parti
Idee di uguaglianze e differenze (confronti e misure…)

LE STRATEGIE DI PENSIERO 
Per interpretare i fatti 



17

LE STRATEGIE COGNITIVE
Per guidare la comprensione

rappresentano
dei criteri

per pensare e interpretare
i fatti di esperienza

e costituiscono
una sorta di impalcatura

a sostegno
delle conoscenze disciplinari
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DA STRATEGIE DI COMPORTAMENTO 
A 

STRATEGIE DI CONOSCENZA

condividiamo con gli animali
alcune strategie vitali
che si sono evolute 

con l’evolversi della vita sulla terra

RICONOSCERE FORME, STRUTTURE, CONFINI
RICONOSCERE COMPORTAMENTI E PROCESSI
RICONOSCERE INDIZI
RICONOSCERE ED ATTIVARE  SEGNALI

CORRELARE COMPORTAMENTO E AMBIENTE  
COMPORTARSI secondo RELAZIONI CAUSA- EFFETTO
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STRATEGIE COGNITIVE

per guardare nei fenomeni

aspetti statici ( quello che non cambia)

aspetti dinamici (cambiamenti e trasformazioni)

gli aspetti sincronici

gli aspetti diacronici

gli aspetti particolari

gli aspetti generali

gli aspetti comuni ( gli schemi)
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PER GUARDARE NEI FENOMENI

le relazioni tra l’intero e le parti
le relazioni tra interno ed esterno

funzionamento complessivo

 funzionamento locale

           le cause e le correlazioni









urinefeci

UN ORGANISMO ANIMALE

cibo

aria
inspirata

aria espirata



FIOCCHETTI CHE SI APRONO 
O SI CHIUDONO…



Filtraggi: l’intestino funziona come un fazzoletto?
Cosa 
passa 

cosa non 
passa….

Quali 
sono le
sostanze 
cattive?

Dove 
vanno le 
sostanze 
buone?



UN 
ESPERIMENTO!

Da un sacchetto 
formato da  una 
membrana
semipermeabile
, come quella 
dell’intestino,
le particelle 
piccole
possono 
passare 
all’esterno 
mentre quelle 
più grosse
restano dentro
il sacchetto.



28

RICONOSCERE E SCHEMATIZZARE

forme statiche 
i nomi delle cose: 

nomi dell’insieme e nomi delle parti

forme dinamiche
cambiamenti totali e parziali

i nomi dei cambiamenti: i verbi

le caratteristiche delle forme
le qualita’ delle cose : gli aggettivi

le qualita’ dei cambiamenti : gli avverbi

processi e fasi di processi
i nomi delle relazioni



Pongo duro e molle

INS: CHE COSA SUCCEDE 
AL PONGO QUANDO LO 

SCHIACCIO CON LE MANI?.

FRA: è come se uscisse l’aria che si 
era intrufolata dentro. Mentre lo 
schiaccio esce l’aria e se lo lascio 

stare l’aria si riempie e lo fa 
diventare duro.

GLO: è come se 
perdesse qualcosa, ma 

non so cosa.



ERI: succede come con un 
pezzo di ghiaccio fuori dal 
frigo. Le particelle di freddo se 
ne sono… no non andate ma 
non ce ne sono più e allora è 
diventato no più succoso, ma 
più gassoso, tipo una sostanza 
di cera

DAM: Il pongo è quasi 
come noi,quando è caldo 
riusciamo a muoverci 
bene, al freddo siamo 
duri imbacchettati e non 
riusciamo a muoverci…



S.L:  Col caldo diventa sempre più 
molliccio, più d’accordo a farsi 
maneggiare. Il freddo fa indurire, il 
caldo fa sciogliere.

LAU: un giorno avevo del pongo 
molto freddo, duro, gelido: la 
mamma me l’ha fatto mettere sopra 
una candela ed è diventato più 
molle. Allora c’entra anche il calore!

LAU: Ho disegnato il 
pongo con delle 
cordicelle che quando tu 
tiri si staccano, ma 
quando le rimetti 
assieme si riattaccano, 
si annodano e poi si 
staccano, sono tutte 
come che vanno in cerca 
di altre particelle come 
loro.
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ANALIZZARE E RICOMPORRE
(TROVARE LIMITI E CONFINI)

forme di oggetti
forme e storie  di processi 

(cambiamenti e trasformazioni)

nei loro elementi costitutivi

individuando relazioni 
tra le parti,tra le fasi

ricomponendo dagli elementi
la struttura del sistema complesso 

(tessere insieme saperi frammentati)



TRASFORMAZIONE

sostanze che entrano
partecipando alla
trasformazione

sostanze che escono
dopo la trasformazione

Ambiente energeticamente adatto

E
E



GIOR: Credo che dentro al bicarbonato e 
all’aceto ci sia della sostanza, del gas: le due 
sostanze fanno dell’energia, ma non una 
energia come la luce, una piccola energia e… 
salgono. Questa energia, salendo, spinge l’aria 
che c’era prima e gonfia il palloncino.

PERCHE'?





ERI: quando il bicarbonato è 
andato all’aceto, è come se 
l’aceto fosse cambiato e lo ha 
spinto e lui è riuscito a salire e a 
dare una cosa, non velocità…una 
cosa che ha fatto gonfiare il 
palloncino.

ELI: Il bicarbonato ha scatenato 
una cosa che non so proprio cosa 
sia… forse le sue particelle 
avevano qualcosa che poteva fare 
effetto sull’aceto e magari l’aceto 
non ha resistito tanto
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DAGLI EFFETTI VISIBILI ALLE CAUSE IPOTIZZATE

causalita’ strutturali
(macroscopico - microscopico)

causalita’ funzionali
(coordinamenti necessari)

causalita’ temporali
(contemporaneita’, successione…)

causalita’ spaziali
(contatti, espansioni, contrazioni…)

causalita’ formali e materiali
(i modi in cui sono fatte le cose)
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MODELLIZZARE

modellizzare sistemi
guardare la complessita’ 

di un sistema
guardare le relazioni 

tra sistemi
immaginare strutture di relazione

modellizzare variabili e andamenti

guardare le variabili 
e i loro cambiamenti

guardare le relazioni 
tra variabili



S
T
E

CHI: L’acqua calda si è 
colorata più in fretta… 
Le particelle si disfano e 
cercano un legame per 
costruire una cosa 
nuova. 

Acqua calda Acqua fredda



ERI: le particelle nell’acqua 
calda si muovono e 
muovendosi hanno distrutto a 
pezzetti il colore. Nell’acqua 
fredda è come se si fosse 
bloccato e non riusciva a fare 
niente.

STE: Le particelle 
dell’acqua calda 
sono tutte salite 
addosso a quelle 
del colore e l’hanno 
fatto sciogliere. 
Invece su quella 
fredda le particelle 
sono rimaste tutte 
ferme.
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CONFRONTARE 

PER RILEVARE

DIFFERENZE

CAMBIAMENTI 
E  MODI DI CAMBIARE

CHE SI SVOLGONO

NEL TEMPO E NELLO SPAZIO 



44

DAL MACRO AL MICRO… E 
VICEVERSA

i comportamenti macroscopici possono essere 
spiegati dal comportamento delle componenti 
microscopiche

piu’ cause 
concorrono alla realizzazione di un fenomeno
senza dimenticare
le condizioni al contorno

SE CUOCENDO LO ZUCCHERO DIVENTA NERO COME IL 
CARBONE… 
FORSE IL CARBONE C’ERA DENTRO ANCHE QUANDO ERA 
BIANCO….



ELIA…
..quando si butta l’acqua sul 
fornello si formano tante gocce
che sono fatte di acqua divisa,
e poi cercano di scappare dal 
fornello,perche’ c’è molto 
caldo,..le vedi che vanno in 
giro e scivolano…
e poi si asciugano e diventano  
fumo..e sono cosi piccole che 
non le vedi e vanno in aria…

Cosa vuol dire che si asciugano?
..il calore gli fa caldo alla 
goccia. Lei si restringe diventa 
piccola in tanti piccoli puntini
che poi se ne vanno..

Quello che si vede può essere spiegato
da quello che non si vede
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DAL LOCALE AL GLOBALE

da un organismo vivo…  a “i viventi”

da un oggetto che cade… a “la gravita’

dalla candela che brucia… 
 a “le trasformazioni chimiche”

dalla cioccolata che fonde…
a “ i passaggi di stato”
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INTERPRETARE IL CAMBIAMENTO

INDIVIDUANDO

REGOLARITA’
CAUSALITA’ 

NEI FENOMENI

IMMAGINANDO MODALITA’ DI CONTROLLO
CHE AGISCONO CONTINUAMENTE  
SULLA EVOLUZIONE DEL SISTEMA

A SATURAZIONE, A SOGLIA, A INTERVENO DIRETTO
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INDIVIDUARE I CONTROLLI 

- come si mantiene in equilibrio un ambiente?  

- come si identifica il troppo e il troppo poco? 

- perche’ il corpo “smette di crescere”?

- cosa mantiene costante la temperatura del corpo?

- e i tumori??
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INDIVIDUARE I CONTROLLI 
SUI MECCANISMI CHE FUNZIONANO
(FEEDBACK POSITIVO O NEGATIVO)

capire cosa agisce sui controlli
de-regolandoli

immaginare reti di causalita’ multiple

pensare ai “dosaggi” delle cause
agli effetti di saturazione e di soglia…
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