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Traguardi per lo sviluppo di competenze 

 
Nucleo tematico 1 -  IL METODO SPERIMENTALE 

Nodo 1.1 – osservare e conoscere la realtà 
 
 

 

NODO 1.1 

INTRODUZIONE 

Motivazioni per il curricolo 

La scienza, o per meglio dire, le scienze, in tutte le loro sfaccettature, permettono di comprendere e descrivere la natura che ci circonda, le leggi che 

regolano il mondo, il funzionamento dell’organismo umano e degli altri esseri viventi. Fin dall’infanzia è importante stimolare i  bambini ad un approccio di 

scoperta nei confronti delle scienze, stimolando la curiosità che contraddistingue i più giovani e il loro naturale spirito di osservazione.  E’ compito dei 

docenti guidare gli studenti verso un’indagine graduale della natura che li porti a interrogarsi, a fare confronti tra i fenomeni e a cercare collegamenti. 

Inoltre lo studio delle scienze dovrebbe concorrere a generare negli alunni un maggiore rispetto di sé e della natura che li circonda ed indurli a 

comportamenti di salvaguardia dell’ambiente al fine di garantire quegli equilibri indispensabili tra tutti gli esseri viventi e il mondo che li ospita. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia "fare scienze" significa attivare un passaggio graduale dal percettivo al concettuale; significa creare un processo 

attivo di costruzione della conoscenza per sviluppare le competenze e raccordarle con la realtà. Per quanto riguarda la Scuola primaria, abbiamo ritenuto 

importante concentrarci su saperi essenziali cioè fondamentali nella struttura di questa disciplina, individuando quei fenomeni/esperienze che sono meno 

teorici e concettuali e quindi connessi ad attività di osservazione, manipolazione e sperimentazione da cui gli alunni possano estrapolare significative 

competenze e conoscenze. Per quanto riguarda la Scuola secondaria di I grado, il curricolo verticale di Scienze è stato concepito non concentrandosi sulla 

definizione di un elenco di contenuti da sviluppare nei 3 ordini di scuola in base alle capacità e allo sviluppo cognitivo dei ragazzi nelle diverse età, ma sulla 

condivisione di una scelta metodologica basata, in linea con la ricerca sull'apprendimento scientifico e con le avvertenze contenute nelle Indicazioni 

nazionali per il curricolo, su una didattica di tipo laboratoriale.  

Approccio scientifico 

Per tutti gli ordini di scuola la metodologia di riferimento è quella del metodo scientifico sperimentale, che consiste nello sviluppo delle seguenti fasi: 

 Osservazione di un fenomeno e/o proposta di un interrogativo; 

 Formulazione di ipotesi e/o previsioni sulla base delle osservazioni e delle conoscenze pregresse; 
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 Verifica sperimentale; 

 Rielaborazione teorica. 
 

Il metodo sperimentale permette di coinvolgere gli studenti come protagonisti attivi dell’apprendimento attraverso un approcc io socio-costruttivista: essi 

prima di tutto sono chiamati a esprimere le loro considerazioni sulla base delle loro esperienze o conoscenze. In seguito attraverso un’esperienza di tipo  

laboratoriale possono verificare quanto credevano, correggere eventuali misconcetti, porsi altre domande, indagare la realtà. La classe diventa quindi una 

comunità di pratica in cui l’insegnante non è un trasmettitore di conoscenze, ma un facilitatore che crea situazioni di apprendimento attivo.  In questo 

modo si avrà anche un ambiente inclusivo, in cui ognuno, con la proprie capacità, potrà esprimersi e comprendere la realtà che ci circonda. 

In particolare i docenti proporranno: 

 attività costruttive (l’alunno deve avere un ruolo attivo, dove importanti sono i processi di problematizzazione, di formulazione di ipotesi, di 
errori come punto di partenza per concettualizzare e sistemare le conoscenze) 

 osservazione diretta e sperimentazioni di esperienze diverse su cui gli alunni siano in grado di riflettere elaborando previsioni e ragionamenti;  

 approccio fenomenologico/induttivo ai contenuti proposti durante l’esperienza didattica, attraverso il quale ricostruire con gli alunni il 
percorso cognitivo tramite rielaborazione orale, cartelloni di sintesi, mappe…; 

 tempi distesi  in cui effettuare le esperienze, la discussione collettiva, il confronto in un clima di cooperazione per garantire a tutti il 
raggiungimento degli obiettivi prefissati; 

 uscite periodiche per l’osservazione dei fenomeni, uso di strumenti scientifici e di uso comune, testi di appoggio e materiale multimediale. 

 
 

 


