
Istituto Comprensivo Frank-Carradori

Scuola Secondaria di I grado

Le Scienze e il Metodo Sperimentale

docenti Capecchi S. e Flammini E.

Classi I D, E, F

Anno 2016/2017



Collocazione del percorso effettuato nel curricolo verticale 

Dal Curricolo d’Istituto (Asse Scientifico Tecnologico) Traguardo di 
competenza (in base alle Indicazioni Nazionali 2012): 

Esplorare la realtà anche attraverso misure, schemi, modelli.

L’alunno: esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni; ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici 
schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni; ricorre, quando è il 
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell ’uomo. Ha 
curiosità e interesse verso le scienze.



 Nell’ambito del primo traguardo di competenza previsto dal
nostro curricolo d’Istituto, in accordo a quanto previsto dalle
Indicazioni Nazionali del 2012, è stato svolto nelle classi 1^D,
E, F il seguente percorso:

“ Le Scienze e il Metodo sperimentale” 

descritto in questa presentazione.



Obiettivi essenziali di 

apprendimento 
 Conoscere il significato scientifico di “osservazione”, 
“ipotesi”e “previsione”

 Conoscere la fasi del Metodo sperimentale

 Conoscere l’ambito di studio delle diverse discipline 
scientifiche

 Saper risolvere con approccio scientifiche semplici
sistuazioni problematiche

 Conoscere le principali differenze tra le osservazioni
qualitative/quantitative e dirette/indirette



Obiettivi trasversali 

Assieme agli obiettivi specifici del percorso ce ne sono molti 
altri che si accompagnano inevitabilmente ad attività di tipo 
laboratoriale e che riguardano, in generale:
• attenzione nell’osservare; 

• comunicazione efficace;
• capacità di lavorare assieme ad altri; 
• uso del linguaggio specifico. 



Materiali, apparecchi, strumenti 

e ambienti impiegati 

 Materiali: Fotocopie, presentazioni power point, carta e 
cartoncino bianco/colorato

 Apparecchi: LIM

 Aula e laboratorio



Le Scienze Sperimentali

Lezione 1

Abbiamo introdotto l’argomento con un brainstorming sulla parola scienza.

I contributi dei ragazzi si sono concentrati sui nomi di alcune discipline scientifiche più che sul
significato intrinseco della parola.

Abbiamo quindi dovuto spiegare noi l’etimologia della parola scienza, che deriva dal latino
“scientia” e significa “conoscenza”.

Successivamente abbiamo chiesto ai ragazzi di illustrare la loro personale opinione sullo scopo
della scienza.

Dalla discussione abbiamo concordato sul fatto che la conoscenza di come funziona la natura è
sempre stato molto importante per gli uomini.

La conoscenza ci ha aiutato a costruire strumenti sempre più sofisticati e utili nella vita di tutti i
giorni, ma ci aiuta anche a rispondere alle infinite domande su come sono fatte le cose, la loro
origine….



Le Scienze Sperimentali

Abbiamo fatto notare ai ragazzi
che nei loro studi di Antologia
avevano affrontato e interpretato i
miti antichi.

Questi ultimi avevano lo scopo
spiegare i fenomeni naturali
creando una mitologia, un insieme
di racconti in cui il naturale si
mescolava al sovrannaturale.

La mitologia fu cioè una specie di
proto-scienza che riuscì a spiegare
come era nato l’Universo, la Terra,
l’Uomo…..



Le Scienze Sperimentali

Abbiamo voluto rafforzare l’aspetto

storico della nascita della scienza

presentando ai ragazzi la figura del

“filosofo” greco.

Abbiamo raccontato che attorno al VI

sec. a.C. in Grecia, alcuni uomini, di

solito appartenenti ai ceti più abbienti,

cominciarono a cercare le risposte

nella natura stessa, senza ricorrere

all’intervento divino. Questi uomini

erano appunto chiamati “filosofi”,

letteralmente “amanti del sapere”.



Le Scienze Sperimentali
Uno dei più famosi filosofi dell’epoca fu Aristotele, maestro di
Alessandro il grande, considerato uno dei padri del pensiero
filosofico occidentale, una delle menti più innovative, prolifiche
e influenti del mondo antico, sia per la vastità che per la
profondità dei suoi campi di conoscenza, compresa quella
scientifica.

Gli antichi filosofi si ponevano le stesse domande degli
scienziati attuali, ma era molto diverso il modo in cui cercavano
le risposte, infatti, non facevano esperimenti per verificare le
loro ipotesi, bensì utilizzavano ragionamenti logici rigorosi.



Le Scienze Sperimentali

 Lezione 2

Oggi la scienza ha a disposizione
molti strumenti tecnologici e
con questi allestisce
esperimenti che sono il fulcro
di un metodo impiegato da
tutti gli scienziati del mondo: il
metodo scientifico o
sperimentale.

Compagna inseparabile di questo 
metodo è la matematica, con la 
quale si può descrivere la 
natura in modo molto accurato 
e rigoroso



Le Scienze Sperimentali
Oggi parliamo di Scienze sperimentali:

Scienze, al plurale, perché esistono molte discipline scientifiche 
che si occupano ciascuna di un settore specifico della natura 

Sperimentali, perché tutte queste discipline si basano sul 
metodo sperimentale.



Le Scienze Sperimentali
Tra le discipline scientifiche più rappresentative
citiamo:

FISICA studia i corpi, le loro proprietà e il loro
movimento; le forze; l’energia

CHIMICA studia la struttura della materia, le sue
proprietà e le sue possibili trasformazioni

BIOLOGIA studia la vita, gli esseri viventi, la loro
evoluzione (BOTANICA studia le piante, ZOOLOGIA
studia gli animali, ETOLOGIA studia il
comportamento animale, GENETICA studia il
materiale ereditario…..)

ASTRONOMIA studia i corpi celesti, la loro origine,
la loro evoluzione…

SCIENZE DELLA TERRA studia la composizione, la
struttura e le trasformazioni del nostro pianeta.

ECOLOGIA studia le relazioni tra gli organismi
viventi e l’ambiente in cui essi vivono.



Le Scienze Sperimentali

Lezione 3

Abbiamo chiesto ai ragazzi di descrivere con un disegno e a

parole il lavoro di uno scienziato.



Lo scienziato… secondo noi



Lo scienziato… secondo noi



Lo scienziato… secondo noi

Dai disegni e le descrizioni elaborate dagli alunni, è emerso uno
stereotipo di scienziato con “camice bianco”, “provette
fumanti”, che allestisce “esperimenti esplosivi”, con
“apparecchiature e strumenti strani e complicati”.

Abbiamo stupito i ragazzi mostrando loro alcune immagini che
prevedevano esattamente quanto sarebbe emerso.



Lo stereotipo



Il vero scienziato

A questo punto abbiamo mostrato loro una carrellata di immagini

“ambigue” in cui erano ritratti degli scienziati, ma in contesti così

distanti dal laboratorio (il loro stereotipo) che potevano essere

facilmente confusi per altro….



Le Scienze Sperimentali



Spirito d’Osservazione
Lezione 4

Per conoscere la natura dobbiamo prima di
tutto imparare a osservarla e l’ingrediente
fondamentale che ci serve è l’attenzione o
il cosiddetto “spirito di osservazione”. Per
introdurre questo concetto si sono
distribuite ai ragazzi immagini coperte, in
modo che non potessero vederle prima
della consegna. Abbiamo spiegato che
avrebbero potuto osservare le immagini
per soli 10 secondi e poi avrebbero dovuto
rispondere a alcune domande relative a
quanto visto.



Spirito d’Osservazione



Osservazione

Per introdurre il primo step del metodo sperimentale, abbiamo
chiesto ai ragazzi di svolgere individualmente la descrizione di un
oggetto a loro piacere, con la precisazione che, quando l’avrebbero
letta, non non ne avrebbero dovuto indicare il nome cosicchè i
compagni potessero indovinare l’oggetto descritto.
Nella descrizione, più dettagliata possibile, dovevano essere
indicati: il materiale, la forma, le dimensioni, il colore…



Osservazione



Osservazione



Osservazione secondo i ragazzi

Dopo esserci divertiti a indovinare gli oggetti descritti, i ragazzi
hanno verbalizzato la loro definizione di osservazione.
“Per osservare ho dovuto guardare bene l’oggetto.”, “Io l’ho anche
misurato...”, “...per capire di che era fatto l’ho dovuto toccare...”,
“Professoressa, non è stato facile descriverlo bene, bene..., non
riuscivo a spiegarmi”.



Osservazione scientifica



Osservazione scientifica

Uno scienziato come fa le sue osservazioni?

I ragazzi hanno detto che secondo loro “uno scienziato, in parte,

osserva come noi: con gli occhi,, …. ma soprattutto fa delle

osservazioni su fenomeni che riguardano la branca delle scienze

che lui studia…”

in parte invece “osserva tramite strumenti molto complessi, che ci

sono solo in un laboratorio di ricerca, come il microscopio, il

telescopio,…”



Osservazione scientifica

Lezione 5

Nel corso di questa lezione abbiamo proposto ai ragazzi
una serie di frasi (vedi slide successiva) con le quali
dovevano tentare una classificazione delle osservazioni.
Nelle frasi si faceva riferimento a:

Osservazioni• dirette/indirette

Osservazioni• qualitative/quantitative



Osservazioni qualitative e quantitative

•  Giacomo fa un giro con la sua bicicletta gialla
•  Sara afferma che il portone della scuola è largo 180 cm
•  l’acqua che Marco beve è fredda
•  l’astuccio di Zeno ha la forma di un cilindro
•  la temperatura della stanza è di 20°C
•  la schiacciata di Giulia oggi è croccante
•  l’armadietto in classe è alto 1,5 m
•  Giovanna ha cotto 300 g di spaghetti
•  Matteo arriva a scuola in 10 minuti
•  Niccolò ha ricevuto 14 regali
•  Viola è molto gentile
•  Rebecca ha comprato 2 kg di mandarini
• Martina ha raccolto 6 margherite
•  Luisito beve 1 litro di acqua al giorno
•  Lorenzo ha 3 quaderni in cartella
•  il viale dove abita Mattia è lungo 2 km



Osservazione scientifica



Osservazione scientifica



Osservazioni scientifiche

Una volta condivisa la suddivisione delle frasi in QUALITATIVE e QUANTITATIVE,

abbiamo guidato i ragazzi a suddividere ulteriormente queste osservazioni in

dirette e indirette.

I ragazzi hanno verbalizzato che, le osservazioni di tipo qualitativo erano state

compiute tramite i sensi, abbiamo allora definito queste osservazioni come

DIRETTE.

Al contrario le osservazioni di tipo quantitativo si potevano ulteriormente

suddividere in QUANTITA’ e MISURE e quindi erano state compiute le prime

tramite i sensi (osservazioni dirette), le seconde tramite uno strumento,

abbiamo allora definito queste osservazioni come INDIRETTE.



Osservazioni / Ipotesi

Abbiamo proposto agli alunni un’immagine da osservare. Gli

abbiamo chiesto di dividere il foglio del quaderno in due

colonne: nella prima colonna, con titolo OSSERVAZIONI,

avrebbero dovuto descrivere solo ciò che vedevano

nell’immagine; nella seconda colonna, con titolo IPOTESI,

avrebbero dovuto indicare delle possibili spiegazioni di quello

che vedevano.



Osservazione/i
potesi

dal quaderno di 
Martina



Osservazione/i
potesi

dal quaderno di Fabio



Osservazioni / Ipotesi

Da quanto emerso dalla condivisione delle osservazioni/ipotesi

scritte dagli alunni, è nata la necessità di definire insieme il

concetto di IPOTESI.

Una ipotesi è una possibile spiegazione di cosa ha determinato

un certo fenomeno osservabile.

Dalla discussione è spontaneamente emersa la differenza tra

IPOTESI e PREVISIONE: mentre la prima riguarda qualcosa che è

già accaduto, la seconda invece, riguarda qualcosa che

presumibilmente potrebbe succedere nel futuro.



Osservazione
ipotesi

esercizio per casa



Ci esercitiamo sul fare ipotesi

 Esempio di esercizio assegnato a casa:

Giulio scende in cantina per prendere la bicicletta, preme 

l’interruttore ma la luce non si accende. Cosa può essere 

successo?

Elenca tutte le possibili ipotesi.

 Esempio di risposta di un alunno:

1. la lampadina è fulminata

2. la lampadina non è avvitata bene

3. è saltata la corrente

4. ha sbagliato interruttore



Le tappe del Metodo

 Correggendo i vari esercizi svolti a casa abbiamo 
ordinato le tappe del metodo sperimentale già 
incontrate:

1. fare OSSERVAZIONI

2. porsi DOMANDE

3. elaborare IPOTESI

4. abbiamo quindi introdotto il punto successivo cioè 
l’ALLESTIMENTO DI ESPERIMENTI per verificare le 
ipotesi elaborate.



Le tappe del Metodo

 riprendendo l’esercizio precedente 

«Giulio scende in cantina per prendere la bicicletta, preme 
l’interruttore ma la luce non si accende. Cosa può essere 
successo?»

abbiamo insieme preso in considerazione le seguenti possibili 
verifiche

1. controllare se c’è la lampadina e se è fulminata

2. controlliamo se è avvitata

3. proviamo ad accendere la luce nel resto dell’edificio

4. provare tutti gli interruttori presenti in cantina



Le tappe del Metodo

eseguendo materialmente le precedenti verifiche 5.
saremoi in grado di RACCOGLIERE I DATI E LE 
INFORMAZIONI che ci consentiranno di 

TRARRE6. LE OPPORTUNE CONCLUSIONI

Abbiamo concluso con i ragazzi che le tappe appena 
discusse sono quelle del METODO SPERIMENTALE 
inventato da Galileo Galilei

aggiungiamo che gli scienziati hanno anche il dovere
di comunicare alla comunità scientifica le proprie 
scoperte



Le tappe del Metodo



Applicazione del metodo

sperimentale a situazione 

problematiche






