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Introduzione 

L’idea di questo lavoro è nata l’estate scorsa, durante una colonia diurna. Un bambino aveva 

disegnato una sagoma raffigurante un corpo umano che, oltre ai vasi sanguigni color rosso, 

conteneva anche degli altri “condotti” color nero. Ho parlato con il bambino per farmi spiegare il 

suo disegno, scoprendo che a suo avviso nel nostro corpo c’era dell’energia elettrica! Questi 

misteriosi “condotti” trasportavano elettricità e permettevano a noi umani di percepire la scossa e di 

illuminare, secondo il bambino, una lampadina speciale che avevo mostrato durante un’attività.  Mi 

è sorta così una curiosità: se il bambino in questione pensava che nel nostro corpo ci fosse 

dell’energia, quale potrebbe essere in generale l’idea di energia che hanno i bambini? 

Mentre indagavo su questo possibile tema per il lavoro di diploma, ho scoperto che é tutt’altro che 

definito cosa sia l’energia. La mancanza di una definizione chiara mi ha così permesso di 

immaginare di svolgere il lavoro di ricerca proprio con i bambini della Scuola dell’Infanzia (SI). 

Infatti, anche le loro interpretazioni potrebbero risultare valide e utili per riuscire a trovare una 

possibile, seppur parziale, spiegazione al concetto di energia. L’argomento potrebbe sembrare 

troppo difficile e astratto, ma ritengo invece che si tratti di un tema molto stimolante e affrontabile 

da più svariati punti di vista. La mia ricerca vuole capire quale sia l’idea di energia che hanno i 

bambini e di usarla per cominciare a costruire un concetto, che sembra nemmeno gli adulti abbiano 

ancora concordato come definirlo. 

Durante le mie ricerche personali mi sono anche resa conto dell’attualità del tema. Infatti, nemmeno 

noi adulti ci rendiamo a volte conto di come l’energia sia “onnipresente”. Dalla mattina quando ci 

svegliamo, fino alla sera quando andiamo a coricarci, vari tipi di energia entrano in contatto con 

noi: l’energia metabolica che ci permette di funzionare fisiologicamente; l’energia elettrica che mi 

permette di scrivere questo lavoro al computer; l’energia termica che ci permette di scaldare le 

nostre abitazioni,…. L’attualità del tema non riguarda solo come possiamo interagire con l’energia, 

ma anche sul delicato tema di un suo utilizzo sensato e parsimonioso, infatti, sempre di più si cerca 

di sensibilizzare la popolazione sul risparmio energetico. 

E i bambini, cosa pensano di questo misterioso ma fondamentale concetto? Scopriamolo! 
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“It is important to realize that in physics today, we have no knowledge what energy is”1  (Feynman, 

1964, citato da Hecht, 1996/1999) 

                                                

 

1 “E 'importante rendersi conto che nella fisica di oggi, non abbiamo conoscenza di cosa sia l'energia” 
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Quadro teorico 

L’educazione scientifica 

Definizione e scopi dell’educazione scientifica alla SI 

Tutti i bambini fin dalla tenera età hanno un atteggiamento curioso nei confronti di ciò che li 

circonda. Questo comportamento spontaneo finalizzato all’esplorazione va però incoraggiato e 

soprattutto educato, nel senso che deve essere organizzato, in modo che non cessi mai di essere 

presente nella mente del bambino. Negli Orientamenti Programmatici (2000) per la scuola 

dell’infanzia per quanto riguarda la dimensione cognitiva è esplicitato quale compito abbia 

l’educazione scientifica “[…] una prima “alfabetizzazione scientifica” che dovrebbe suggerire 

attraverso la manipolazione di materiali, semplici ipotesi ad alcuni fenomeni della natura o ad 

esperimenti realizzati nell’ambiente scolastico[…]”. L’educazione scientifica vuole far vivere ai 

bambini un modo di sapersi porre le domande e soprattutto uno per cercare delle risposte attraverso 

l’esperienza (sperimentazione, manipolazione). 

L’educazione scientifica alla SI si pone obiettivi raggiungibili già durante gli anni di frequenza, ma 

anche obiettivi più a lungo termine, che si svilupperanno durante tutta la futura formazione 

scolastica. Per esempio un obiettivo molto importante concretizzabile già durante gli anni alla SI è 

lo sviluppo del linguaggio, sia dal punto di vista lessicale (termini nuovi e settoriali) che da quello 

sintattico (rapporti causali, l’utilizzo dei tempi verbali, le congiunzioni logiche, la 

generalizzazione). Nell’ambito di attività scientifiche, questo sviluppo è promosso proprio 

dall’osservazione di fenomeni con rapporti di causa-effetto, dall’importanza di riuscire a formulare 

delle ipotesi,…. Mentre un esempio di obiettivo a lungo termine dell’educazione scientifica alla SI 

è quello di sviluppare le operazioni mentali del bambino portandolo a descrivere, confrontare, 

simbolizzare,… senza accontentarsi solamente della percezione sensoriale (Renzetti, AA 2010-

2011). È necessario “iniziare” il bambino ad un nuovo modo di rapportarsi con il reale, quindi di 

agire diversamente dal solito su di esso.  

Negli Orientamenti Programmatici (2000) è ribadita l’utilità delle situazioni didattiche scientifiche 

per superare l’egocentrismo infantile e in particolar modo l’animismo e l’artificialismo. Il bambino 

deve cercare di capire che il mondo che ci circonda esiste indipendentemente da noi e dalla nostra 
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volontà, cioè eseguire un grande sforzo immaginativo e organizzativo per codificare quello che si 

riproduce davanti a lui. L’aspetto problematico, cioè l’affrontare delle “situazioni-probelma”, 

dell’attività scientifica e le rappresentazioni dei bambini a proposito di oggetti, eventi e situazioni 

diventano così il fulcro della materia e mettendo l’aspetto nozionistico in secondo piano. 

“L’ansia dell’adulto di raggiungere rapidamente gli obiettivi prefissati, una scansione troppo rigida 

del tempo e dei contenuti, l’incauta non considerazione degli imprevisti che l’incontro con la realtà 

ambientale comporta.[…]” (Pennisi & Zavalloni, 1997). 

Tenendo conto della citazione della Pennisi e Zavalloni, a proposito di come l’adulto vive e 

propone la “scienza”, bisogna specificare ciò che vuole ottenere l’educazione scientifica, soprattutto 

alla SI. Non si tratta più di un insegnamento di nozioni, ma piuttosto di un mezzo per l’acquisizione 

di procedimenti mentali che permetteranno in seguito al bambino di effettuare quel collegamento tra 

vissuto personale e il carattere generale e complesso delle scienze (CNDP, 2005). 

In conclusione alla SI s’inizia una “sensibilizzazione” alla scienza, proponendo attività che 

stimolano alla ricerca, al porsi interrogativi ed a trovarne risposta tramite tentativi, esperienze e 

sperimentazione. 

Le concezioni e il loro possibile utilizzo 

Per utilizzare le concezioni è indispensabile capirne l’origine e definire cosa siano. Non si tratta, 

infatti, di parole a caso nate dal nulla, ma di un modo particolare di attivare le conoscenze 

“ingenue” a proposito dell’oggetto analizzato. De Vecchi e Giordan (1996) sostengono che ogni 

concezione ha un suo significato, spiegato dal soggetto con idee e immagini coerenti, frutto di un 

meccanismo intellettuale profondo. Le concezioni hanno però una natura composita, non è solo con 

l’aspetto cognitivo che sono costruite ma dipendono molto anche dal contesto socioculturale, dalle 

conoscenze di senso comune e dalla propria storia personale (Roletto, 2005). Per gli allievi le 

concezioni sono degli strumenti mentali completi, che servono per analizzare ed interpretare la 

realtà.  

Le concezioni sono resistenti al cambiamento, ma suscettibili comunque ad una possibile 

evoluzione. È proprio il loro evolvere, di cui bisogna tener conto durante le attività di 

apprendimento: agire in funzione delle concezioni per costruire assieme qualche cosa di sempre più 

rielaborato, che vada verso un nuovo sapere. Ciò che richiede tempo lavorando con le concezioni, 

non è il momento della raccolta, ma piuttosto quello necessario alla presa di coscienza da parte del 

soggetto delle contraddizioni e dei problemi esistenti nella propria visione di un concetto (De 



  Sara Bernasconi 

 

  9 

 

Vecchi & Giordan 1996). Per questo le concezioni evolvono lentamente, lasciando però una nuova 

conoscenza costruita con attenzione, in maniera cosciente e soprattutto tenendo conto del tipo di 

ragionamento dell’allievo.  

Considerare le concezioni, oltre che a valorizzare l’allievo, serve per svilupparne la capacità di 

formulare ipotesi, di mettersi nella condizione del “possibile”, quindi del potersi sbagliare. Questo 

significa per l’insegnante che si deve essere aperti a tutte le risposte e soprattutto che è importante 

conoscere la visione di ogni allievo. Il lavoro difficile non è individuare gli errori evidenti 

nell’esplicitazione di un concetto, ma piuttosto di scovare quali strutture di base reggono questi 

sbagli iniziali (Roletto, 2005). Essi possono essere raccolti principalmente in alcune grandi 

categorie di spiegazioni: animismo, finalismo, antropomorfismo, il basarsi unicamente sulla 

percezione sensoriale,…. 

Nel mio lavoro voglio sfruttare le concezioni dei bambini come uno degli strumenti per trovare 

delle linee comuni nelle loro rappresentazioni di energia. Le concezioni permettono di creare un 

primo incontro esplicito con il concetto, che possa inglobare, se esiste, non solo la propria visione 

ma anche quella degli altri compagni.  

Il concetto di energia 

Nel corso dei secoli la parola “energia” ha avuto significati differenti. Nel 1500 “l’energia” era 

rappresentata come il vigore suscitato da un certo tipo di lavoro. In effetti, etimologicamente il 

vocabolo deriva dal greco “en”, che significa “all’interno”, ed “ergon”, che significa proprio 

lavoro (“capacità di agire”). Il termine “energia” fu usato però per la prima volta solamente nel 

1638 da Galileo, senza che comunque ne desse una spiegazione ulteriore. Solamente negli ultimi 

duecento anni la parola ha preso una valenza prevalentemente scientifica, ottenendo una 

demarcazione più precisa nell’ambito. Si è stabilito che l’energia è una proprietà di tutta la materia 

e che è osservabile indirettamente tramite delle variazioni di velocità, massa, posizione,…. In realtà 

non esiste nessun contatore universale di energia capace di misurarla direttamente. Tutto ciò che 

possiamo determinare sperimentalmente è la variazione di energia di un sistema (Hecht, 

1996/1999). Riassumendo si potrebbe definire l’energia come misura di un cambiamento che si può 

manifestare sotto vari aspetti: elettricità, reazioni chimiche, gravitazione, calore, luce,…. Di fronte a 

così numerose forme di energia, ci si può rendere conto che, come ribadiva il premio Nobel per la 

fisica già nel 1964 Feynman, in fisica si è ancora molto lontani dal capire cosa sia effettivamente 
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l’energia. Una difficoltà, che rende ancora attuale la frase del famoso fisico, è che non si riesce a 

definire un campo specifico ed esclusivo d’azione dell’energia. Essa rientra ,infatti, in moltissimi 

ambiti delle scienze sperimentali. 

Un errore ricorrente nella definizione dell’energia, soprattutto nei libri di divulgazione scientifica, è 

quello di ritenerla una forza. In fisica la forza è l’agente del cambiamento ma non la misura del 

cambiamento. Una soluzione possibile per cercare di definire cosa sia l’energia potrebbe anche 

essere proprio quella di descriverla per difetto: non è una forza, non è una reazione chimica,…. 

L’aspetto interessante, che ci può aiutare a capire la vastità del concetto e cogliere almeno una sua 

parte, è quello che l’energia si trasforma continuamente conservandosi costantemente. Grazie alla 

legge della conservazione dell’energia cercherò di portare i bambini ad esprimere quello che 

pensano sull’energia2. 

Come affermato nell’introduzione il tema dell’energia è molto attuale: a livello ecologico per quel 

che riguarda l’uso e il consumo; a livello socio-economico per quel che riguarda le risorse 

disponibili. Vorrei cercare di sensibilizzare i bambini sul tema, ma non solo proponendoli di non 

sprecare l’energia semplicemente perché è un bene prezioso. La meta educativa del mio lavoro, e di 

possibili itinerari che potrebbero nascere dai risultati ottenuti, è quella di invogliare i bambini a 

ragionare prima su cosa sia l’energia. In modo da sviluppare delle conoscenze sul concetto, che 

permettano in seguito di capire veramente il perché sia importante risparmiarla ed usarla con 

criterio. 

Il metodo scientifico e i modelli 

Negli Orientamenti Programmatici (2000), uno degli obiettivi dell’educazione scientifica è quello di 

avviare l’approccio scientifico per dare al bambino un nuovo sistema di ragionare e di interpretare 

la realtà. Si tratta di un’introduzione a quello che nei successivi anni scolastici si svilupperà come 

nozione di “metodo scientifico”: il modo di operare della scienza per raggiungere una conoscenza 

riproducibile e verificabile, così da sintetizzarla in una teoria. Da diversi anni ci sono disaccordi su 

quale tipo di ragionamento logico-formale sia il più adatto per il metodo scientifico, se quello 

induttivo o deduttivo (Gilles, 1996/1998). In forma generale e semplificata il metodo può essere 

                                                

 

2 Vedi “Metodologia - Definizione della situazione problema e nascita dell’interrogativo”. 
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però riassunto così: osservazione del fenomeno; formulazione di ipotesi; verifica delle ipotesi con 

degli esperimenti; formulazione della legge che accomuna i fenomeni studiati. Nella fase di 

sperimentazione si cerca spesso di creare un modello concreto, un artefatto che possa rappresentare 

il comportamento complessivo del fenomeno studiato. Modellizzare aiuta ad organizzare e costruire 

il sapere in maniera più visibile, come sostiene de Vecchi (2006) “Un modello implica la 

produzione di un elemento concreto che si sostituisce al reale, che appare troppo complesso, per 

renderlo più accessibile alla comprensione”. Gli elementi di un modello possono essere schemi, 

immagini, esperimenti, costruzioni tridimensionali,…. Tutti servono a rappresentare un concetto del 

mondo reale, rendendolo meno astratto. 

Con il mio lavoro di ricerca vorrei cogliere e usare quei comportamenti spontanei dei bambini che 

richiamano il metodo scientifico e la modellizzazione: l’essere curiosi, il porsi molte domande, il 

cercare di dare una spiegazione a cose mai viste, il semplificare spontaneamente i concetti,…. 

Valorizzando e promuovendo queste attitudini potremo affrontare il concetto dell’energia e 

imparare ad agire come fanno i veri scienziati. Sarà un primo approccio al mondo scientifico e al 

suo procedere. 

Dopo aver raccolto le concezioni, costruiremo con i bambini degli artefatti che rappresenteranno 

tridimensionalmente la loro idea di energia. Questi modelli sono il secondo strumento che servirà ad 

estrapolare delle linee comuni nelle rappresentazioni dei bambini sull’energia. 

Lo sviluppo cognitivo del bambino 

Per comprendere i ragionamenti dei bambini sul tema dell’energia, ritengo importante riportare 

alcuni elementi fondamentali sulla teoria dello sviluppo cognitivo di Piaget. I lavori 

dell’epistemologo ginevrino, seppure abbiano subito diverse critiche, restano comunque un punto di 

riferimento per tutti coloro che vogliono proporre nuove teorie sullo sviluppo (Tipaldi, 2005). Come 

sostiene Crivelli (AA 2009-2010) nel suo corso, Piaget spiegava che “l’intelligenza può essere 

analizzata all’interno di una funzione più generale che caratterizza gli esseri viventi: l’adattamento”. 

Essa può quindi essere definita come l’analisi di una situazione e la conseguente scelta della 

migliore risposta possibile, da mettere in atto nella situazione stessa. Si tratta dunque di 

un’elaborazione d’informazioni e di effettuare una scelta. Questi due processi possono essere 

eseguiti con le strutture cognitive dello stadio psicologico in cui si trova il bambino, che non 

corrispondono evidentemente a quelle sviluppate da un adulto con una certa educazione scientifica. 
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Quindi i ragionamenti dei bambini hanno basi strutturali diverse dalle nostre e vanno analizzati 

tenendo conto di queste strutture. 

I fattori dello sviluppo secondo Piaget 

La conoscenza è costruita dal bambino grazie all’interazione di fattori di tipo “interno”, quindi la 

maturazione biologica, e di tipo “esterno”, dunque l’esperienza e la trasmissione sociale (modello 

interazionista). Dall’esperienza possiamo arrivare a conoscere le proprietà delle cose, della realtà e 

delle nostre azioni. L’interazione di questi fattori porta il soggetto ad effettuare un processo di 

astrazione. Secondo Piaget (citato da Crivelli, AA 2009-2010) ci sono due tipi di astrazioni 

necessarie per conoscere: l’astrazione empirica, cioè tramite la realizzazione di un processo 

concreto possiamo capire le proprietà del mondo fisico (proprietà degli oggetti); l’astrazione 

riflettente, cioè il creare delle relazioni presenti nel mondo fisico che ci permettono di astrarre le 

proprietà delle nostre azioni. 

La rappresentazione del mondo nel bambino 

Piaget (1926, citato da Simona, AA 2009-2010) esplora l’interpretazione del mondo fisico dei 

bambini attraverso le loro spiegazioni verbali. Dai suoi studi é emerso che i bambini, soprattutto 

nell’età della SI, hanno delle specifiche strutture mentali per spiegare la realtà che li circonda. 

La prima caratteristica del tipo di pensiero dei bambini, denominato “pre-operatorio”, é basata sul 

fatto che la realtà corrisponde a ciò che li colpisce in quel determinato momento. Il bambino 

risponde quindi in rapporto al suo vissuto, senza riuscire a relativizzare il suo punto di vista. Questo 

tipo di ragionamento è definito “egocentrismo infantile” ed implica che il bambino prende la realtà 

materiale, l’apparenza, come contenuto del suo pensiero: la situazione così come si presenta a lui è 

unica, non esistono altre varianti possibili (Voelin, AA 2002-2003). Non c’è quindi la capacità di 

considerare simultaneamente due situazioni. 

Un altro processo mentale messo in atto dai bambini per spiegare il mondo è il realismo. Questo 

consiste nella tendenza ad attribuire carattere di materialità a forme di realtà immateriali. Si tratta 

quindi di un primato della percezione sul ragionamento (Simona, AA 2009-2010). 

L’animismo, cioè la tendenza a proiettare stati di coscienza e intenzionalità sulle cose inanimate, è 

un’altra struttura mentale del bambino per rappresentare il mondo, che trova radici anche nel 

fenomeno di finalismo (definire l’oggetto secondo l’uso).  
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Infine un altro tipo di ragionamento del bambino per spiegare la realtà è l’artificialismo, ovvero la 

tendenza a credere che tutto è stato costruito dall’uomo o da una potenza superiore. 

La causalità nei fenomeni fisici 

Come scrive Simona in un documento del suo modulo (AA 2009-2010) “per il pensiero verbale 

infantile, ogni evento ha una sua ragione d’essere che il bambino ritiene di conoscere e che indica 

attraverso l’applicazione dei vari schemi esplicativi pre-causali”. I bambini nella fascia d’età di 

frequenza alla SI si trovano dunque a sviluppare un pensiero pre-causale, che tende a spiegare un 

evento: basandosi sull’elemento o l’effetto più vistoso; ricorrendo agli schemi interpretativi di tipo 

animistico o finalistico; dando delle spiegazioni “circolari” che spiegano un fenomeno tramite altri 

eventi che si ricollegano al fenomeno stesso. 

Domande di ricerca e obiettivi del lavoro 

Ho deciso di declinare in tre livelli sia la domanda di ricerca sia gli obiettivi. Il primo livello, quello 

che ingloba tutti gli altri, é quello riguardante l’aspetto pedagogico dell’educazione scientifica alla 

SI; il livello intermedio è quello didattico perché incentrato sul come agisco nella parte pratica e 

con quali strumenti; il livello più specifico è quello riguardante il tema che ho scelto. 

 

 

Fig.1- Schema insiemistico della declinazione della domanda di ricerca e degli obiettivi. 

 

La domanda di ricerca verte sull’analisi della possibilità e dell’utilità di sviluppare un tema come 

quello dell’energia alla SI e su quale metodo d’approccio si possa usare: 
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• a livello globale; nell’ottica pedagogica dello studio delle finalità dell’educazione scientifica 

alla SI, come reagiscono i bambini ad un concetto astratto? (nel caso della mia ricerca a 

quello di energia); 

• a livello intermedio; l’utilizzo combinato della raccolta di concezioni e della conseguente 

costruzione di un modello concreto (artefatto), come possono essere un metodo che permette 

di estrapolare delle linee comuni nelle varie rappresentazioni dei bambini sul tema?; 

• a livello specifico; quali ragionamenti scaturisce il tema dell’energia nei bambini della SI?. 

Gli obiettivi del lavoro sono quelli generali dell’educazione scientifica con l’introduzione di due 

strumenti didattici, concezioni e modello, che dovrebbero portare il bambino ad un primo incontro 

“scientifico” sul tema: 

• a livello globale; avvicinare i bambini all’osservazione di fenomeni scientifici, formulare 

delle ipotesi su questi ultimi e cercare di sperimentarli; 

• a livello intermedio; sfruttare le concezioni e gli artefatti dei bambini sull’energia per 

estrapolarne un unico modello di sintesi. Questo potrebbe diventare un futuro strumento per 

la spiegazione del tema dell’energia all’interno di itinerari didattici per la SI; 

• a livello specifico; far incontrare in maniera scientifica ed esplicita il tema dell’energia ai 

bambini. 
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Metodologia 

Metodologia di raccolta dati 

 

Fig. 1 – Sequenza degli incontri (effettuati e possibili ) alla SI per la ricerca e accostamento parallelo alle principali 

tappe del metodo scientifico. 

Lo schema logico-didattico proposto per la ricerca (nella parte destra della fig. 1), richiama 

approssimativamente le tappe principali del metodo scientifico. Questa sequenza di lezioni mi 

permette quindi indirettamente di proporre ai bambini anche un approccio primordiale al metodo 

scientifico. L’osservazione e la formulazione delle ipotesi avviene nella fase di definizione della 

situazione problema e nella raccolta delle concezioni (in viola). La sperimentazione corrisponde alla 

costruzione del modello o artefatto (in arancio). Per la fase di registrazione, analisi dei dati e quella 

delle conclusioni (in verde chiaro) ho ipotizzato delle possibili lezioni corrispondenti. Queste non 
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sono svolte durante la ricerca, perché non sono strettamente necessarie per rispondere alle domande 

del mio lavoro. Possono però dimostrare un possibile sviluppo delle attività proposte (in arancio e 

viola nella fig. 1), creando un primo intero itinerario di “iniziazione” al tema dell’energia per la SI.  

Descrizione del campione 

La ricerca si svolge in due sezioni: SI di Intragna della docente Wanda Monaco; SI di Ponte 

Capriasca della docente Lauredana Delzanno. Entrambe le sezioni si situano in periferia dei 

principali centri urbani ticinesi. La raccolta di concezioni è svolta con il gruppo intero (22 bambini 

a Intragna; 21 bambini a Ponte Capriasca). La costruzione degli artefatti è svolta invece solo con i 

bambini del III livello (otto a Intragna; sei a Ponte Capriasca) e alcuni del II livello.  

Giustificazione pedagogico-didattica delle scelte effettuate per la raccolta dati 

Il tipo di ricerca che svolgo può essere definita una “ricerca-partecipata” con una valutazione dei 

prodotti finali. Questo significa che propongo un approccio partecipativo, quindi lavorerò 

direttamente con i bambini e analizzerò i loro prodotti al termine della sperimentazione. Ho scelto 

di svolgere questo tipo di ricerca proprio per la sua parte applicativa. Come futura maestra trovo 

estremamente importante avere la possibilità di recarsi in sezione e lavorare concretamente con i 

bambini, per testare sempre nuove idee e verificarne la fattibilità. Con questa ricerca voglio, infatti, 

rendermi conto se è possibile introdurre un concetto astratto, come quello dell’energia, già alla SI. 

Se dovessi verificarne effettivamente la fattibilità, ciò mi permetterebbe di aprire una gamma 

ancora più vasta di temi da trattare in educazione scientifica nel mio futuro lavoro. 

Per la parte applicativa ho scelto di avere uno sfondo narrativo che si ambienta comunque nel 

campo scientifico. La trama parla di uno scienziato un po’ sbadato e di un burattino a forma di 

lampadina. La marionetta rappresenta metaforicamente le idee e concretamente la luce, fonte di 

energia più evidente e conosciuta da tutti. La scelta di utilizzare uno sfondo narrativo è dovuta al 

fatto che aumenta il coinvolgimento dei bambini e la loro partecipazione. Questo perché si crea un 

legame affettivo con la storia e spesso il bambino può immedesimarsi nei personaggi. Ritengo 

anche che la narrazione permetta di promuovere maggiormente la discussione sul tema affrontato. 

In più, per lo sviluppo della narrazione stessa, che non è tutta prestabilita, si può prendere spunto 

dalle idee date dai bambini. In questo modo i bambini si sentano parte di essa e si rendano conto del 

fatto che sono presi particolarmente in considerazione.  
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La raccolta delle concezioni deve tener conto dei diversi tipi di canali espressivi dei bambini e dei 

loro stili cognitivi. Inizialmente però propongo come strumento di lavoro il disegno, se dovessero 

esserci altre esigenze espressive adatterò la modalità di raccolta delle concezioni. Questo per 

permettere a tutti di potersi esprimere al meglio sul tema.  

 

Fig. 2 - Schema riassuntivo dello svolgimento degli interventi in sezione. 

Definizione della situazione problema e nascita dell’interrogativo3 

L’allieva-maestra (a-m) si presenta spiegando che un suo amico scienziato, che è sempre in giro per 

il mondo, le ha detto di recarsi in sezione al suo posto per presentare ai bambini un grosso problema 

che non riesce a risolvere: le sue “invenzioni”4 non funzionano più come una volta! L’a-m motiva il 

perché della scelta dello scienziato di chiedere aiuto proprio a loro, in modo da valorizzare i 

                                                

 

3 Vedi allegato (1): piano di lezione per la raccolta delle concezioni 
4 Queste “invenzioni” sono dei giocattoli diposnibili al Giardino della Scienza di Ascona. Vedi allegato (1) : piano di 
lezione per la raccolta delle concezioni, per avere la lista esaustiva dei giochi presentati ai bambini. 
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bambini e creare un primo legame con il personaggio. In seguito indossa un camice, degli occhiali e 

un cartellino con il suo nome. L’abbigliamento é giustificato in modo da introdurre le caratteristiche 

delle modalità di analisi di situazioni in ambito scientifico: il camice serve per proteggersi durante 

gli esperimenti, quindi serve soprattutto nella parte manipolativa di sperimentazione; gli occhiali 

sono simbolo di “osservazione”, perché un bravo scienziato deve essere dapprima un eccellente 

osservatore; il cartellino perché uno scienziato è anche una persona come tutte le altre con un 

proprio nome e identità. L’a-m estrae da una vecchia valigia degli oggetti che sono esposti davanti 

ai bambini. L’insieme degli oggetti é azionato dalla corrente elettrica, che trasformandosi crea 

soprattutto movimento (energia cinetica). Il tutto sembra essere comandato da un finto telecomando 

con cui si gestisce quale invenzione accendere. A un certo punto é tolta la corrente e le varie forme 

di energie non producono più nessun tipo di cambiamento. L’a-m prova a capire se sia a causa del 

telecomando, che il tutto non funziona più. In seguito chiede ai bambini di ipotizzare se sanno cosa 

sia successo. L’a-m, usando le proposte dei bambini, cerca di fare emergere dalla conversazione la 

parola “energia”. A dipendenza di come reagiscono i bambini, l’a-m decide quando far arrivare il 

burattino a forma di lampadina. Questo si presenta e spiega di essere l’aiutante di tutti gli scienziati 

del mondo, lui li soccorre quando il problema è davvero grande. Il burattino lampadina, infatti, dice 

di sapere cosa sia successo alle invenzioni del loro scienziato: manca l’energia. A questo punto si 

esplicita ai bambini la domanda: “Che cos’è l’energia?”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3- Il burattino a forma di lampadina 

La raccolta e analisi delle concezioni 

Riproponendo le ipotesi formulate dai bambini per spiegare il perché del cessato funzionamento 

delle “invenzioni” dell’amico scienziato, l’a-m suggerisce ai bambini di usarle per rispondere alla 
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domanda della lampadina (“Che cos’è l’energia?”), cercando di disegnare cosa sia l’energia. Al 

termine l’a-m domanda ai bambini del III livello di spiegarle i loro disegni. 

In seguito l’analisi delle concezioni è una fase fondamentale perché è quella che favorirà, o no, una 

buona partecipazione e la riuscita della costruzione degli artefatti. Infatti, si tratta di recuperare del 

materiale che più corrisponda a ciò che i bambini hanno disegnato e detto (forme, colori, 

consistenza,…), in modo che possano ritrovare nel materiale stesso le proprie idee e affermazioni. 

Quest’approccio progettuale e non pianificato, o lineare, pone al centro dell’attività il bambino, 

perché è in base a lui, che si sviluppa in una certa direzione o meno la costruzione del modello.  

È importante anche scegliere i disegni maggiormente significativi, in modo da poterli riproporre 

durante la fase di presentazione del materiale, così da giustificarne la scelta. Questi disegni 

potrebbero eventualmente servire anche da immagine guida per la costruzione del modello. 

Costruzione del modello5 

Il lavoro di costruzione è pensato per i bambini del III livello ed eventualmente qualche bambino 

del II livello, a seconda dei dati raccolti durante l’analisi delle concezioni. L’a-m spiega che, 

durante la sua prima visita sono stati molto bravi ad osservare e fare delle ipotesi. Ora si tratta di 

diventare a loro volta degli scienziati e costruire qualche cosa che possa spiegare al suo amico 

scienziato cosa manca, quando le sue invenzioni non funzionano più. L’a-m afferma che ha 

analizzato attentamente i loro disegni e ha deciso di portare qualche cosa per aiutarli. L’a-m mostra 

i disegni più significativi e il materiale corrispondente per costruire il modello. Propone in seguito 

qualche esempio per l’utilizzo del materiale, tratto dall’analisi delle concezioni, in modo da 

motivare i bambini a esplorare il materiale e manipolarlo. Infine arriva ancora il burattino 

“lampadina” a esplicitare il compito: costruire qualche cosa che possa rappresentare l’energia. 

Metodologia di analisi dei dati 

                                                

 

5 Vedi allegato (2): piano lezione per la costruzione del modello 
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Gli indicatori principali per rispondere alle domande della ricerca sono i prodotti dei bambini: le 

produzioni grafico-pittoriche, gli artefatti e i dialoghi. Questi saranno descritti e classificati in modo 

da poter svolgere un’analisi qualitativa sulla reazione, in ogni sezione, al tema. 

Per effettuare una prima generalizzazione sulla visione del concetto di energia nei bambini alla SI, 

svolgo un’analisi comparativa tra le due sezioni, così da estrapolare delle linee comuni e creare un 

modello di sintesi.  
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Risultati 

Raccolta concezioni e materiale necessario per il modello (sezione di Intragna) 

Descrizione della reazione dei bambini alla presentazione delle “invenzioni”6 

La presentazione delle “invenzioni” non è riuscita come pensavo. Alcuni oggetti non funzionavano 

già all’inizio, quindi l’idea che avevo di effettuare la trasformazione di energia (elettricità-luce-

movimento), che permettesse in seguito il blocco simultaneo del funzionamento di tutti gli oggetti 

presentati, non è avvenuta. Le “invenzioni” però, senza l’aiuto dei bambini, non funzionavano: si 

dovevano accendere le lampadine, mettere dell’acqua, girare delle eliche,.... Questo li ha motivati a 

cercare comunque una risposta al perché le “invenzioni” non funzionassero da sole7. Quasi tutti i 

bambini hanno potuto prendere parte alla sperimentazione degli oggetti. Uno dopo l’altro 

provavano o osservavano come funzionava “un’invenzione” e quando invece non andava più.  

Inizialmente, nel proporre soluzioni, i bambini si sono concentrati sulle pile del telecomando che 

usavo per cercare di accendere le “invenzioni”, in seguito hanno capito che serviva qualche cosa 

d’altro per farle funzionare. I bambini hanno così proposto varie fonti d’energia: l’acqua, il soffio (il 

vento), l’elettricità, la pila e la luce. A questo punto si dovevano includere tutte queste fonti nella 

sola parola “energia”. Per riuscire in questo, l’intervento della docente titolare è stato fondamentale. 

Conoscendo i propri bambini ha portato i loro vissuti personali legati “all’energia” (cartoni animati 

preferiti; impianti tecnologici presenti nelle loro case; esperienze avute nella natura) aiutandomi a 

fare emergere la parola “energia”. L’arrivo del burattino è stato motivo di un aumento della 

concentrazione.  Insieme al burattino abbiamo costruito per tentativi fortuiti la parola “energia”, che 

inizialmente una bambina aveva proposto come “enelettricità”, dato che con la docente avevamo 

suggerito le prime due lettere iniziali (“en”) della parola che rappresentava ciò che mancava alle 

“invenzioni” per funzionare.  

                                                

 

6 Vedi allegato (3): frasi significative dei bambini 
7 Vedi allegato (3): frasi dalla 1 alla 8 
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Quando si è trattato di andare a disegnare “l’energia” alcuni bambini del II livello hanno espresso le 

loro difficoltà, dicendo che non sapevano cosa disegnare. Uno di loro ha preferito provare con 

l’argilla: ha costruito un elicottero8. I bambini del III livello, invece, si sono messi subito a 

disegnare, producendo dei lavori simili per alcuni elementi ricorrenti9: molti disegnavano dei 

bottoni, degli schermi, dei telecomandi. Alcuni hanno ricopiato le “invenzioni” viste, ed altri hanno 

disegnato degli alberi (dato che ne avevamo discusso prima in gruppo)10. 

La difficoltà maggiore è stata dunque quella di fare emergere la parola “energia”, in quanto i 

bambini proponevano delle fonti energetiche (acqua, benzina,…) e delle conseguenze che causava 

l’energia (movimento, bruciarsi il dito, luci che si accendevano,…) ma non trovavano il vocabolo 

più generale. Solo un bambino ha usato la parola “energia” per spiegare come un personaggio di un 

cartone animato la usa per trasformarsi in altri personaggi. Purtroppo non sono riuscita a captarla 

nel momento in cui l’ha detta. Peccato perché era stata proposta prima ancora che arrivasse il 

burattino “lampadina” ad aiutarci a trovare la soluzione. 

Materiale scelto per la costruzione del modello 

Questi sono gli oggetti che ho dovuto cercare per la costruzione del modello: tavolette in 

legno/cartone, bottoni, tappi di bottiglie di pet, palline in plastica, bastoncini, bastoni, pezzi di legno 

(tronchi), scatole di cartone, imbuti, ingranaggi, rotelle, ruote, tubi in cartone, in plastica, cavi, 

corde, molle, sassi. I bambini hanno indicato questo materiale parlandone o disegnandolo durante la 

raccolta concezioni. 

Altro materiale fondamentale per l’assemblaggio di cui abbiamo avuto bisogno: forbici, colla, 

nastro adesivo da pittore, punteruoli, fogli da disegno, cartoncini colorati. 

Costruzione del modello11 (sezione di Intragna) 

                                                

 

8 Vedi allegato (5): foto 
9 Vedi allegato (6): i disegni dei bambini 
10 Vedi allegato (3): frasi dalla 9 alla 22 
11 Vedi allegato (4): i modelli 
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Descrizione della reazione dei bambini al materiale 

Sono molto soddisfatta dello svolgimento dell’attività. La maggior parte degli obiettivi generali 

sono stati raggiunti12 (sviluppare la capacità espressiva, di sperimentare e manipolare materiali, di 

progettualità e di lavorare in gruppo). I bambini, infatti, hanno riconosciuto i loro disegni e si 

ricordavano di quello che mi avevano detto a proposito delle loro idee sull’energia. Alcuni di loro 

però invece di ricordare la parola “energia”, riproponevano la parola “elettricità”. La presentazione 

del materiale abbinata ai disegni, ha permesso ai bambini di vedere e toccare da vicino alcuni 

materiali che avevano disegnato, di cominciare a sviluppare un certo legame con il materiale e 

recuperare alcune loro idee. Nel momento in cui ho permesso ai bambini di cominciare a lavorare, 

ci sono state diverse reazioni: alcuni hanno preferito lavorare al loro progetto da soli, costruendo 

qualche cosa che era presente nel loro disegno; altri bambini hanno deciso di collaborare e lavorare 

in coppia per costruire qualche cosa assieme, che era stato disegnato almeno da uno dei due; altri 

hanno iniziato a produrre da soli senza basarsi sui loro disegni, fino a tre “invenzioni”13. Mentre 

aiutavo e osservavo le loro produzioni domandavo dove fosse l’energia nei loro modelli. La risposta 

era che l’energia stava dentro le cose che costruivano. Un bambino mi ha detto di fare attenzione a 

toccare la sua “invenzione”, perché avrei preso la scossa. Ero però io a nominare la parola “energia” 

e a ricordare loro lo scopo del lavoro, infatti, la maggior parte dei bambini sembrava essere più 

entusiasta e presa dalla sperimentazione del materiale che dall’obiettivo finale. Alcuni bambini 

hanno voluto anche colorare le loro invenzioni o decorarle con dei brillantini. 

In sezione si è creato un “angolo scientifico” (fig. 1), dove i bambini hanno disposto tutti i materiali 

per lavorare e dove si trovavano per costruire i loro modelli. Al termine del lavoro esponevano i 

prodotti sempre in quest’angolo. 

 

 

 

 

                                                

 

12 Vedi allegato (2): piano di lezione per la costruzione del modello 
13 Vedi allegato (5): foto  
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Fig. 1. “L’angolo scientifico” 

È stato molto interessante il momento conclusivo dell’attività, in cui abbiamo giocato con un 

telecomando costruito da un bambino e svolto il gioco della scossa con il gruppo intero, rilanciando 

così il tema dell’energia di nuovo a tutti i bambini. 

Raccolta concezioni e materiale necessario per il modello ( sezione di Ponte Capriasca) 

 Descrizione della reazione dei bambini alla presentazione delle“invenzioni” 

Ho iniziato l’attività con tutto il materiale già disposto su tre tavolini, per evitare i problemi avuti ad 

Intragna riguardo l’installazione del “flusso di energia” (elettricità-luce-movimento). La 

trasformazione di energia però non è riuscita bene nemmeno in questo caso. Anche se avevo 

montato le “invenzioni” in modo che ci fosse una trasformazione da energia elettrica a energia 

cinetica, non sempre è stato possibile mantenere il “flusso di energia”. Questo perché i bambini 

quando venivano a manipolare le “invenzioni”, spostavano gli oggetti o i tavolini e il flusso 

smetteva di scorrere. 

Comunque anche in questa sezione i bambini hanno subito proposto delle idee14 per far funzionare 

le “invenzioni”, che erano posate sui tavolini davanti a loro. Ad uno ad uno ho scelto i bambini che 

potevano venire a provare gli oggetti. Il gruppo ha capito che per far funzionare le “invenzioni” 

dello scienziato servivano acqua, aria (il vento), l’elettricità e il sole. C’è chi ha anche proposto di 

usare delle batterie o della benzina, perché “Ci sono di sicuro dei motori dentro a quegli oggetti” 

(frase del bambino M.). Anche in questa sezione il problema è stato raggruppare tutte le idee sotto 

la stessa parola “energia”. La docente non era sempre presente durante la presentazione quindi non 

                                                

 

14 Vedi allegato (3): frasi significative dei bambini 1.-3, 8, 10, 12. 
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ha potuto aiutarmi. Ad un certo punto un bambino ha detto che voleva mangiare la mela che c’era 

sul tavolo (era un oggetto in plastica a forma di mela con due foglie verdi che, grazie all’energia 

della luce raccolta da un mini pannello solare, si muovevano su e giù). Gli ho chiesto perché volesse 

mangiarla e lui ha risposto che gli serviva per avere energia. La docente, quando ci ha raggiunto, ha 

così spiegato, che anche loro a volte si ricaricano di energia quando sono stanchi, appunto 

mangiando le mele15. Sono così riuscita ad avere la parola “energia” a disposizione e spiegare che 

tutto quello che avevano bisogno per far funzionare le “invenzioni” era proprio l’energia. Il 

burattino “lampadina” è servito, anche in questo caso, prima che arrivasse la parola “energia”, a 

mantenere alta la concentrazione e la curiosità.  

I disegni sono nati con maggiore difficoltà. La docente mi aveva avvisato che la sezione non era 

particolarmente attratta dall’attività grafico-pittorica. Per questo, soprattutto per i bambini di tre 

anni, ho preparato un disegno con una lampadina da colorare, che assomigliava alla testa del 

burattino che utilizzavo nella presentazione delle “invenzioni”. I bambini del III livello hanno avuto 

reazioni diverse16: chi non sapeva bene cosa disegnare; chi si è messo a ricopiare quello che aveva 

visto (ha voluto portare alcune “invenzioni” al tavolo per disegnarle); chi ha disegnato più cose 

diverse non collegate tra loro ma che contenevano dell’energia (M. ha disegnato un lampo, un 

telefono, un’auto, una lampadina, un’elica e il sole). In alcuni disegni in cui c’erano ricopiati “le 

invenzioni” mostrate, ho domandato dove fosse l’energia, a questo punto l’hanno disegnata come 

un fascio di colore giallo. Un bambino del III livello ha scritto nel suo disegno la parola “energia” 

senza essere aiutato. Quando gli ho chiesto cosa ci fosse scritto mi ha risposto che aveva scritto 

“elettricità”. I bambini del II livello, hanno interpretato l’energia in svariati modi: chi ha disegnato 

qualche cosa di non definito (“L’energia non si tocca” S.15); chi ha raffigurato qualche cosa del suo 

vissuto (una casa con dentro un ventilatore); chi delle azioni viste nei cartoni animati (per esempio 

un sasso che distrugge tutto).  

                                                

 

15 Vedi allegato (3): frasi significative dei bambini 13. 
16 Vedi allegato (6): i disegni 
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Materiale per la costruzione del modello 

I bambini non hanno esplicitato verbalmente del materiale particolare che riguardasse l’energia, a 

parte alcuni bambini che hanno parlato di tubi, di fili (cavi), di sassi e di eliche. Oltre a questi 

oggetti ho portato dunque circa lo stesso materiale, che avevo portato ad Intragna, cercando 

comunque una corrispondenza tra forme e colori dei disegni e il materiale proposto. 

Costruzione del modello17 (sezione di Ponte Capriasca) 

Descrizione della reazione dei bambini al materiale 

Ho iniziato presentando il materiale che avevo portato per la costruzione del modello. Cercavo di 

evidenziare come diversi materiali assomigliassero nelle forme e nei colori a quelli disegnati da 

loro. I bambini hanno riproposto loro la parola “energia” vedendo il burattino lampadina. In seguito 

però è stata utilizzata molto di più la parola “elettricità”. 

Tutti erano motivati nel vedere il materiale e decidevano già chi poteva prendere cosa. All’inizio 

c’è stata una specie di collaborazione, soprattutto nel condividere le idee. C’era chi voleva costruire 

una lampadina e domandava al compagno come fare. Il problema maggiore era come riuscire a far 

accendere la lampadina che stavano costruendo. La soluzione adottata da tutti è stata quella di 

colorare di giallo un barattolo e di coprirlo con un altro color bianco. Quando si toglie il barattolo 

bianco e si schiaccia un bottone la luce si accende, perché appare il colore giallo. 

Dopo queste prime condivisioni, ognuno ha preferito costruito il proprio oggetto che rappresentasse 

l’energia. Nella maggior parte dei casi i bambini hanno voluto costruire qualche cosa che 

assomigliasse alle invenzioni viste durante la raccolta di concezioni. Solamente alcuni bambini si 

sono distaccati, proponendo degli oggetti “definiti” ( es. un cannocchiale) o “non definiti” (es. un 

contenitore di energia) nei quali scorreva l’energia.  

Non si è creato un vero e proprio “angolo scientifico” come ad Intragna, ma piuttosto un tavolo di 

lavoro “scientifico”, dove c’erano distribuiti da una parte i materiali e dall’altra i bambini 

lavoravano. I prodotti erano poi esposti su di una mensola vicino al “tavolo scientifico”.  

                                                

 

17 Vedi allegato (4): i modelli 
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Mentre costruivano i bambini discutevano su quello che stavano facendo, verbalizzando le loro 

azioni. A volte riproponevo la domanda, dove fosse l’energia e loro mostravano con il dito come 

dei circuiti che passavano all’interno degli oggetti costruiti. 

I bambini hanno avuto bisogno di aiuti per la manipolazione di alcuni materiali e hanno richiesto 

del materiale specifico sul momento (es. le punte di Parigi). 

Gli obiettivi dell’attività sono stati raggiunti. I bambini hanno espresso le loro idee, 

concretizzandole con la costruzione degli oggetti e manipolando i vari materiali. La progettualità è 

stata forse un po’ veloce, ma prima di iniziare a costruire molti bambini mi hanno raccontato la loro 

idea o l’hanno condivisa con i compagni.  
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Analisi dei risultati 

Reazione dei bambini al concetto astratto di “energia” (livello globale) 

Egocentrismo e realismo 

Tenendo presente la descrizione di Piaget sulla rappresentazione del mondo da parte del bambino18, 

dai risultati raccolti sembra scaturire nei bambini una visione del concetto di energia centrata sul 

proprio punto di vista e dunque sulla sua concretizzazione in qualche cosa di vissuto in prima 

persona. Si può quindi confermare una forte presenza di un ragionamento caratterizzato 

dall’egocentrismo infantile e dal realismo. 

In entrambe le sezioni i bambini sembravano faticare ad usare la parola “energia”, preferendo a 

questa la parola “elettricità”. Per esempio ad Intragna i bambini avevano proposto la parola 

“enelettricità” al posto di “energia”. Mentre a Ponte Capriasca un bambino ha scritto nel suo 

disegno “energia”, ma leggeva “elettricità”. Le esperienze dei bambini delle due sezioni, legate a 

qualche cosa di “energetico”, sono probabilmente da collegare agli strumenti di vita quotidiana che 

funzionano con l’elettricità (televisione, lampade, elettrodomestici,…)19. Infatti, la maggior parte 

dei modelli costruiti rappresenta oggetti di questo tipo (telecomandi, lampade, televisioni20). Questo 

probabilmente è dovuto alle strutture mentali che i bambini di quell’età hanno e che, secondo 

Piaget, sono appunto caratterizzate dall’ egocentrismo e realismo. Queste strutture mentali 

potrebbero essere uno dei motivi per cui spesso c’era la sostituzione della parola “energia” con 

“elettricità”. In più la presentazione delle “invenzioni” guaste, credo abbia influito molto sul 

collegamento “energia-elettricità”. Infatti, molti bambini, dato che le “invenzioni” non 

funzionavano, inizialmente pensavano che fosse semplicemente a causa della mancanza 

dell’elettricità21. Solo in seguito proponevano nuove soluzioni per il loro funzionamento, legate 

però spesso ancora indirettamente all’elettricità (es. batterie). 

                                                

 

18 Vedi “Quadro teorico- Sviluppo cognitivo del bambino” pp. 6-8 
19 Vedi allegato (3): frasi significative dei bambini (Intragna 7,10,13,14,15) 
20 Vedi allegato (4): i modelli 
21 Vedi allegato (3): frasi significative dei bambini (Intragna 4,5,22; Ponte Capriasca 8,12,15) 
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Finalismo e animismo 

Per definire l’energia i bambini cercavano di spiegarla attraverso il suo utilizzo o la sua 

provenienza. Sembrerebbe emergere quindi anche un ragionamento di tipo finalistico. In entrambe 

le sezioni i bambini proponevano varie fonti di energia (luce, acqua, vento,…) oppure esprimevano 

cosa producesse l’energia (soprattutto il movimento), senza però riuscire ad arrivare a definire 

veramente la parola “energia”. Solamente due bambine hanno costruito degli oggetti che non 

presentavano uno scopo finalistico (la scatole dell’energia e il contenitore di energia22), ma 

sembravano essere due oggetti fini a se stessi, che però non erano direttamente l’energia, ma la 

contenevano. 

In molte risposte dei bambini alla domanda “Che cos’è l’energia?” sembrerebbe essere presente 

anche un ragionamento di tipo animistico. L’energia per i bambini è qualche cosa con una vita 

propria, che ha un suo punto di partenza-arrivo e che si muove, da sola o con l’aiuto dell’uomo, per 

produrre qualche cosa che si vede (luce, movimento). I bambini collocavano l’energia nei muri, nei 

bottoni e poi indicavano dei possibili tracciati percorsi dall’energia. 

Concetto astratto o no? 

Nell’affrontare un concetto astratto sembrerebbe quindi possibile ritrovare i ragionamenti tipici, 

sempre secondo Piaget, del pensiero pre-causale, con cui i bambini cercano di spiegare ogni evento 

che devono affrontare. Dipende quindi molto da noi docenti riuscire a cogliere questi meccanismi e 

promuovere quelle risposte che esulano da questi schemi di pensiero, per incentivare l’uscita da 

questo periodo23 e favorire la costruzione del pensiero causale. 

Il concetto “astratto” siamo noi adulti a definirlo come tale. Per i bambini non sembra esserci 

differenza di approccio tra un concetto astratto ed uno concreto. I bambini sembrano basare le loro 

spiegazioni principalmente sul loro vissuto e sulla loro percezione sensoriale del mondo. Questo 

potrebbe portare a concludere che si possa proporre anche concetti astratti ai bambini, l’importante 

                                                

 

22 Vedi allegato (4): i modelli 
23 Vedi “Quadro teorco - L’educazione scientifica” p. 7: “Negli Orientamenti Programmatici è ribadita l’utilità delle 
situazioni didattiche scientifiche per superare l’egocentrismo infantile e in particolar modo l’animismo e 
l’artificialismo.” 
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è riuscire ad attuare una buona trasposizione didattica del tema in modo che susciti interesse e 

motivazione per andare verso nuove scoperte. È il docente che deve promuovere l’indirizzo degli 

allievi verso un certo tipo di ragionamento (decentramento, causalità), cercando di far vivere il 

concetto nuovo sotto vari aspetti (sensoriale, motorio, grafico-pittorico,…) in modo che il bambino 

abbia il più possibile materiale a disposizione per affrontare al meglio lo sviluppo del concetto. 

Linee comuni estrapolate dalla raccolta concezioni e costruzione dei modelli (livello 

intermedio) 

 

Fig. 1 - Modello di “energia” estrapolato dalle concezioni e dagli artefatti dei bambini delle due sezioni. 

Nella fig. 1 ho rappresentato il modello di “energia” nato utilizzando gli elementi comuni presenti 

nei disegni e negli artefatti dei bambini delle due sezioni di sperimentazione. Quello che emerge è 

che l’energia sia qualche cosa che ha principio in un luogo e che per spostarsi abbia bisogno di 

un’accensione. Nella maggior parte dei casi questa è rappresentata con il pigiare un bottone. Una 

volta che si è schiacciato il tasto (rosso nella fig. 1) l’energia si muove in una sola direzione, in fili 

o tubi, finché arriva in un determinato luogo per provocare principalmente movimento, luce o 

calore. La maggior parte dei bambini ha creato, infatti, degli artefatti “input-output” unidirezionali.  

Si potrebbe paragonare la spiegazione del funzionamento degli artefatti dei bambini con la 

successione di azioni svolte per accendere una lampada o cambiare il canale alla televisione.  
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L’idea che l’energia stia in principio in un luogo preciso è emersa nelle concezioni di entrambe le 

sezioni. L’energia poteva essere contenuta in una scatola, nel muro o all’interno di un tasto24. 

 L’elemento “bottone” è presente nella maggior parte delle idee dei bambini. Nelle spiegazioni sui 

loro prodotti molti bambini evidenziano l’azione di schiacciare un interruttore, in modo che 

l’energia possa partire25. Il “bottone” è presente già nelle concezioni della sezione di Intragna. Nelle 

concezioni dei bambini della sezione di Ponte Capriasca , invece, i disegni sono rimasti molto più 

legati agli oggetti visti durante la presentazione. Per esempio hanno disegnato alcune “invenzioni” 

che funzionavano con l’energia del vento e dell’acqua oppure hanno disegnato delle cose che danno 

energia all’uomo26. La visione è però cambiata quando si è trattato di costruire il modello che 

rappresentasse tridimensionalmente l’energia, a questo punto anche i bambini di Ponte Capriasca 

hanno utilizzato l’elemento “bottone”. 

Nella maggior parte degli artefatti costruiti sembra che l’energia scorra in tubi o fili, in una sola 

direzione. Anche in questo caso però, nelle concezioni dei bambini di Ponte Capriasca, l’elemento è 

meno evidente che nei disegni dei bambini di Intragna, dove tubi, cavi e fili sono molto presenti. 

Emerge però spesso che l’energia svolga un certo percorso per raggiungere qualche cosa. Un 

esempio è il lavoro svolto da D., durante la raccolta di concezioni, in cui disegna il percorso 

dell’energia26. 

L’idea maggiormente condivisa dai due gruppi è quella che l’energia produca movimento, luce o 

calore. L’energia serve all’uomo per spostarsi, per avere forza,…e si manifesta a lui sotto vari 

aspetti.  

Senza portare ai bambini nessuna nozione nuova, ma semplicemente promuovendo in loro 

l’interesse per qualche cosa su cui non ci si è mai soffermati e senza mai giudicare se ciò che dicono 

sia giusto o sbagliato27, si possono dunque già ottenere molte informazioni su un tema. Trovare le 

                                                

 

24 Vedi allegato (3): frasi significative (Intragna: 10,11,13,14,15; Ponte Capriasca: 3,4,6) 
25 Vedi allegato (4): i modelli 
26 Vedi allegato (6): Disegni 
 
27 Vedi “Quadro teorico – l’educazione scientifica” p. 4: “Non si tratta più di un insegnamento di nozioni, ma piuttosto 
di un mezzo per l’acquisizione di procedimenti mentali che permetteranno in seguito al bambino di effettuare quel 
collegamento tra vissuto personale, immediato e il carattere generale e complesso delle scienze.” 
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linee comuni e poi costruire il modello di sintesi (fig. 1) potrebbe essere un solido punto di partenza 

per far evolvere, in seguito tramite un itinerario, la concezione di “energia” verso un nuovo sapere. 

L’evoluzione della concezione si concretizzerebbe proprio attraverso la progressiva modifica del 

modello di sintesi iniziale. Questa modifica avverrebbe perché, come scritto nel quadro teorico28, ci 

sarebbe una presa di coscienza delle contraddizioni tra la visione del bambino e il nuovo sapere 

proposto con l’itinerario. La modifica inizierebbe quindi dal modello di sintesi, che si è creato 

partendo dalle idee dei bambini e non da un insieme di proposte su un concetto mai affrontato, 

imposto dal docente. Non si creerebbe dunque quel contrasto tra insegnamento e schemi pre-

esistenti del bambino, in quanto si partirebbe proprio da una sintesi di questi schemi.  

Ragionamenti scaturiti dai bambini sul tema dell’energia (livello specifico) 

Nei due gruppi di bambini scaturisce una tendenza ad attribuire carattere di materialità all’energia, 

ragionamento definito da Piaget come “realismo”. Nessun bambino ha però detto che l’energia è il 

sole, la luce o il vento. I bambini parlavano dell’energia della luce, del vento,…. Quindi non hanno 

sostituito completamente l’oggetto esistente con il concetto di energia. Solamente con la parola 

“elettricità” c’è stata questa sovrapposizione, forse perché in realtà nemmeno l’elettricità la si può 

effettivamente vedere e potrebbe venir ritenuta una “cosa” della stessa natura dell’energia. 

Un problema sorto, in entrambe le sezioni, durante la presentazione delle “invenzioni” è stato 

quello di non riuscire a raggruppare diversi elementi nello stesso insieme “energia”. I bambini 

parlavano29 di benzina, vento, luce, acqua, batterie, elettricità,… ma non riuscivano a trovare la 

parola che comprendesse tutti questi elementi e che spiegasse ciò che mancava alle “invenzioni”. In 

seguito hanno continuato a mantenere questa suddivisione aggiungendo davanti la parola “energia”: 

l’energia della benzina, l’energia del vento, l’energia della luce,…. 

Per la maggior parte dei bambini però “l’energia” era qualche cosa che si poteva vedere, spesso in 

un oggetto che si muoveva o si accendeva. Infatti, hanno disegnato e costruito ventilatori, 

televisioni, lampadine,…. Solo in alcuni rari casi “l’energia” è stata vista come qualche cosa che 

non si può toccare. S. ha disegnato tanti puntini vicini descrivendo il suo disegno dicendo “l’energia 

                                                                                                                                                            

 

 
28 Vedi “Quadro teorico – l’educazione scientifica – l’uso delle concezioni” pp. 5-6 
29 Vedi “Raccolta risultati – Raccolta concezioni e materiale necessario per il modello – Descrizione della reazione dei 
bambini”. 
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non si tocca”30. Anche nella costruzione dei modelli, solamente due oggetti erano fini a se stessi, nel 

senso che rappresentavano un contenitore di energia ma non avevano uno scopo nel mondo reale (la 

scatola dell’energia, il contenitore di energia). Nella maggior parte dei casi, invece, i modelli 

costruiti avevano un utilizzo chiaro (ragionamento di tipo finalistico). Interessante l’idea di un 

bambino che ha costruito una televisione ad acqua, inglobando due fonti di energia: l’acqua e 

l’elettricità. In questo modello l’acqua doveva cadere dall’alto per attivare l’accensione della 

televisione, ed in seguito questa usciva da un tubo sotto alla tele e poteva essere recuperata31. In 

questo caso si può notare una spiegazione “semi-circolare”, tipica del pensiero pre-causale. 

Curioso il modello di un bambino (N.), che ha deciso di costruire un “Pinocchio”. Il personaggio in 

legno non era legato ad un tema trattato in sezione e nemmeno era stata raccontata la storia 

recentemente. Tra i materiali portati per costruire i modelli c’era però un tronco di legno, dato che 

un bambino aveva detto che andava a ricaricarsi di energia con la mamma abbracciando gli alberi. 

Probabilmente N. ha pensato al legno e l’ha collegato a Pinocchio, dandomi però una spiegazione 

molto pertinente dicendomi che il suo Pinocchio era di legno e che “ il legno brucia e fa il fuoco” 

(frase di N.). Anche in questo caso il ragionamento è una successione di eventi logici. 

Il tema dell’energia ha dunque portato i bambini ad affrontare dei problemi d’insiemistica, di 

percezione della realtà e di successione logico-temporale. Tutti ragionamenti che si possono 

sviluppare e approfondire con l’aiuto e l’intervento di altre aree educative (cognitiva, motoria, 

grafico-pittorica,…), in un’ottica d’insegnamento interdisciplinare. 

Discussione: limiti e sviluppi 

All’inizio del lavoro ero convinta della totale fattibilità di affrontare la tematica dell’energia con i 

bambini della SI. Al termine di questa ricerca, lo sono ancora, ma con alcuni accorgimenti e 

ridimensionamenti fondamentali del progetto. Per prima cosa la domanda “Che cos’è l’energia?” è 

stata difficile da proporre ai bambini, in quanto spesso si bloccavano oppure rispondevano 

modificando la domanda sul cosa producesse l’energia o sotto quale forma si presentasse. Ho quindi 

più volte riformulato la domanda che ponevo ai bambini, quando mi mostravano i loro disegno o il 

                                                

 

30 Vedi allegato (6): disegni 
31 Vedi allegato (4): i modelli 
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loro modello in: “Dov’è l’energia?”32. In questo modo i bambini indicavano luoghi, percorsi ed 

effetti dell’energia. Questo conferma i risultati ottenuti da una ricerca di Buscaglia & Greco (2006) 

in cui scaturisce che: “[…] gli stessi studenti e professori ritengono che sia più difficile rispondere 

alla domanda “Che cos’è l’energia?”, piuttosto che rispondere alla domanda “Come si 

manifesta?”[…]”  

Un altro aspetto da rivedere è la modalità di raccolta delle concezioni. Creare uno sfondo narrativo 

è senz’altro un modo per coinvolgere i bambini, ma potrebbe anche influenzarli troppo nelle loro 

risposte. Nella sezione di Ponte Capriasca i bambini sono rimasti molto impressionati dalle 

“invenzioni” dello scienziato e hanno voluto raffigurarle durante la raccolta di concezioni. Questo 

ha permesso di avere dei disegni che toccavano varie forme di energia, ma probabilmente non 

rispecchiavano le idee di “energia” che potevano avere i bambini prima della presentazione. 

D’altronde è anche normale che i bambini si siano basati sull’evento eccezionale accaduto in 

sezione e soprattutto su degli oggetti concreti che hanno potuto manipolare e toccare. Bisogna 

quindi rivedere l’aspetto d’influenza dello sfondo narratore e magari evitare di mostrare troppo 

materiale concreto (le “invenzioni”) che possa condizionare le risposte dei bambini. 

Mi rendo conto che il compito chiesto ai bambini era difficile. Se ponessimo la stessa domanda a 

delle persone adulte, che non hanno seguito una formazione scientifica, credo che anche le loro 

risposte si baserebbero comunque su dei fatti concreti e forse ci sarebbero anche varie astensioni al 

rispondere. 

Come sviluppo di questa ricerca vedrei due possibili percorsi diversi: da una parte potrebbe 

diventare, come già ribadito, un tipo di approccio da adottare come punto di partenza per un 

itinerario didattico, che ponga al centro dell’attività i ragionamento, i vari tipi di pensiero e le idee 

del bambino; dall’altra parte vedrei dei possibili sviluppi di ricerca. Sarebbe interessante effettuare 

uno studio longitudinale sui bambini che alla SI affrontano il tema dell’energia, con l’approccio 

proposto, e valutare come evolve nell’età il concetto a seconda dei percorsi scolastici che 

intraprendono. Scoprire quindi se il concetto resta empirico oppure si evolve verso una maggiore 

astrazione. Un altro sviluppo sarebbe quello di effettuare un’analisi comparativa tra i ragionamenti 

scaturiti dai bambini e quelli di persone adulte senza una formazione scientifica. Questo per 

                                                

 

32 Vedi allegato (4): i modelli, nella tabella in alto ci sono le due domande che ponevo ai bambni, infatti se non 
rispondevano alla prima “Che cos’è l’energia nel tuo lavoro?”, domandavo loro “Dov’è l’energia nel tuo lavoro?”. 
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scoprire l’evoluzione del concetto e su quali ragionamenti si basa (pensiero operatorio concreto e 

pensiero formale). 

 



Il concetto scientifico di “energia” alla SI 

 36 

Conclusioni 

Grazie a questa ricerca sono riuscita a rispondere alle mie domande. Dal punto di vista pedagogico 

ritengo che i bambini possono affrontare dei temi astratti, tendendo comunque conto del loro 

sviluppo cognitivo e dei tipi di ragionamenti che ne conseguono. In ogni caso se il tema è 

presentato in maniera coinvolgente i bambini si attivano a trovare immediatamente delle risposte, 

chiaramente basandosi sul loro vissuto e sulle loro percezioni. Il fatto di affrontare un argomento 

scientifico astratto non deve quindi spaventare dal punto di vista della partecipazione dei bambini, 

perché, come sosteneva Piaget (1926, citato da Simona, AA 2009-2010), nell’età della SI i bambini 

tendono ad avere una spiegazione per tutto. Questa spiegazione può diventare il punto di partenza 

per affrontare nel corso degli anni l’argomento in maniera sempre più specifica e facendo in modo 

che avvenga un’interiorizzazione del concetto, senza più la necessità di rapportarsi a delle 

operazioni concrete per discuterne. 

Dal punto di vista didattico credo di aver dimostrato come, utilizzando la raccolta di concezioni e la 

costruzione di modelli a proposito del concetto di energia, si possa riuscire a trovare delle linee 

comuni nei ragionamenti dei bambini. Il modello di sintesi estrapolato potrebbe diventare la base 

per costruire degli itinerari che seguano gli stili cognitivi, i canali espressivi e i pensieri dei 

bambini.  

Dal punto di vista tematico, l’energia è indubbiamente un concetto che stimola diversi ragionamenti 

logici nei bambini e che permette la costruzione di una rete di altri svariati temi attorno a sé. Si 

viene quindi a creare un reticolo di concetti, che presuppone un insegnamento non più lineare ma 

che cerca di connettere tutti gli spunti dei bambini e di farli avanzare assieme con un visione 

d’insegnamento basato sulla progettualità e l’interdisciplinarietà.  

Mi permetto di concludere con una nota non particolarmente scientifica ma che ha una certa 

“fisicità” e riguarda piuttosto l’aspetto umano del concetto di energia. Quando lavoravo con i 

bambini c’era grande entusiasmo e tutti volevano partecipare e proporre idee. Nel costruire i 

modelli c’era chi appena ne finiva uno ne voleva cominciare un altro. Né io né i bambini sappiamo 

rispondere alla domanda “Che cos’è l’energia?”, ma indubbiamente mentre lavoravamo circolava 

una grande energia tra di noi! 
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Allegati 

Allegato 1 : Piano di lezione per la raccolta di concezioni 

Obiettivi generali 

• Sviluppare la capacità di formulare ipotesi; 
• Sviluppare la capacità di ascolto reciproco e la conseguente capacità di stabilire dei nessi causali tra quello che è ascoltato e le ipotesi 

formulate (III livello); 
• Riuscire ad esprimere una propria idea sia verbalmente, sia nell’ambito grafico-pittorico; 
• Sviluppare le capacità d’osservazione; 
• Seguire alcune regole di base per la riuscita di una conversazione (tempi, rispetto dei compagni,…). 

 

Piano di lezione e analisi del compito 

OBIETTIVI SPECIFICI SVOLGIMENTO TEMPO, 

MATERIALE, 

SPAZIO 

DIFFICOLTÀ/AIUTI 

I bambini devono: 

• ascoltare la 
motivazione data 
dall’a-m a 
proposito del suo 
arrivo in sezione; 

• guardare da vicino 
e da lontano il 
materiale portato 
ed eventualmente 

Stacco 

L’allieva-maestra (a-m) arriva in sezione 

con un’enorme valigia. Dice di arrivare da 

un lungo viaggio e di essere stanca, 

domanda quindi ai bambini dove possono 

sedersi tutti assieme per discutere come 

mai è arrivata proprio da loro. 

Tempo: 10’ 

 

Spazio: i bambini 

sono seduti a 

semicerchio attorno 

all’a-m. 

Alcuni bambini potrebbero non ricordare o non 

conoscere l’amico scienziato di cui parla l’a-m. 

Dato che solo alcuni bambini sono andati al 

giardino delle scienze l’anno scorso, si 

potrebbero mostrare delle foto dello scienziato 

di modo che tutti possano farsi un’idea oppure 

ricordare di averlo incontrato. 
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commentarlo; 
• capire il problema 

dello scienziato 
rispondendo alla 
domanda esplicita 
dell’a-m se hanno 
capito cosa è 
successo alle 
invenzioni. 

Una volta sistemati l’a-m dice che un suo 

amico scienziato ha un problema e dato 

che loro lo conoscono, sono già andati a 

trovarlo, ha deciso di domandare aiuto a 

loro. Purtroppo lo scienziato è spesso via 

per il mondo così ha mandato l’a-m, sua 

assistente scienziata. L’a-m indossa un 

camice bianco, un paio di occhiali e un 

cartellino. L’a-m spiega il suo 

abbigliamento: il camice serve per 

proteggersi dalla sperimentazione; gli 

occhiali servono per osservare meglio; il 

cartellino per ricordare il suo nome. L’a-m 

inizia ad estrarre gli oggetti che ha nella 

valigia dicendo che sono parti di 

invenzioni dello scienziato. Le monta con 

l’aiuto di qualche bambino e della docente. 

Infine dice che queste invenzioni all’inizio 

funzionano, si accendono e si muovono, 

ma in seguito non funzionano più e 

 

Materiale: camice 

bianco, occhiali da 

vista, cartellino con 

nome, valigia antica, 

telecomando, 

lampada da 

comodino, prolunga, 

animaletti con 

pannelli solari, kit 

con pannello solare e 

base sonora, spugna, 

vaschetta per 

l’acqua, gioco a 

turbine di plastica, 

macchinina ad elica, 

macchinina solare, 

luci che si 

illuminano 

 

Alcuni bambini potrebbero voler vedere subito 

cosa c’è nella valigia. 

L’a-m deve mantenere chiusa la valigia finché 

non è necessario aprirla per prendere i primi 

oggetti. È importante ricordare ai bambini che 

non bisogna stare troppo vicini alla valigia con 

dentro le invenzioni. Dato che non funzionano 

bene, magari potrebbe succeder qualche cosa di 

pericoloso!Meglio aspettare che sia lei a 

estrarre le cose! 

 

Alcuni bambini vorrebbero poter toccare le 

invenzioni. 

L’a-m ricorda che chi vuole toccare le 

invenzioni lo può fare solo con il suo permesso, 

perché non sono oggetti che si possono rovinare 

o rompere se no lo scienziato si arrabbierebbe 
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bisogna capire il perché! “Osserviamo cosa 

accade alle invenzioni!” 

soffiando, un 

tavolino, telecamera, 

phon. 

molto. L’a-m ricorda, che eventualmente le 

invenzioni possono essere toccate a turno dopo 

che si è riusciti a capire perché non funzionano. 

I bambini devono: 

• Citare delle 
differenze che 
esplicitino 
l’osservazione e 
discriminazione 
delle due 
situazioni: le 
invenzioni quando 
funzionano e 
quando non 
funzionano; 

• formulare ipotesi 
sul perché le 
invenzioni non 
funzionino più 
dopo un certo 
periodo di tempo 
(trovarne la causa); 

• riuscire a 
raffigurare le loro 
ipotesi con un 
disegno o un 
lavoro manuale; 

• argomentare le 
loro ipotesi, 
collegandole in 
maniera logica a 
quello che hanno 

Punto caldo 

Con un finto telecomando l’a-m “accende” 

le invenzioni (in realtà sarà la docente che 

attaccando la lampadina alla spina elettrica 

permetterà la trasformazione dell’energia 

elettrica in energia cinetica e della luce). 

Le invenzioni cominceranno a funzionare. 

L’a-m spiega cosa sono e pone alcune 

domande ai bambini su cosa vedono e se 

hanno già osservato altri oggetti simili. 

Ad un certo punto la docente staccherà la 

presa e tutto smetterà di funzionare. L’a-m 

farà finta che sia colpa del telecomando e 

continua ad esclamare “Non capisco, non 

capisco proprio!”. A questo punto i 

bambini dovrebbero formulare alcune 

ipotesi, come per esempio che manca 

l’elettricità, che le batterie del telecomando 

siano da cambiare,…L’a-m stimola i 

 

Tempo: 20’-25’ 

 

Materiale: 

burattino lampadina, 

fogli da disegno, 

colori. 

Alcuni bambini potrebbero proporre la parola 

“energia” ancora prima che l’a-m domandi loro 

la soluzione al problema. 

In questo caso l’a-m coglie la proposta e cerca 

di far esprimere a tutti verbalmente cosa sia per 

loro questa parola pronunciata dai compagni. Il 

burattino lampadina arriverà a confermare la 

soluzione già trovata. 

 

Alcuni bambini potrebbero vedere o giustificare 

che le invenzioni non funzionano perché la 

docente ha staccato la presa. 

In questo caso l’a-m cerca di far spiegare ai 

bambini cosa sia quella” cosa” che esce dalla 

presa e permette alle invenzioni di funzionare. 

L’a-m mostra come alcun di queste potrebbero 

funzionare anche senza elettricità, quindi non è 

il solo motivo del mancato funzionamento delle 
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osservato (III 
livello). 

bambini a criticare quello che lei ha svolto, 

cercando di fare emergere le parola 

energia. Al termine della conversazione 

l’a-m dice che nella valigia c’è ancora 

qualche cosa…o meglio qualcuno…L’a-m 

estrae il burattino-lampadina, che svelerà 

la soluzione ai bambini “Bambini manca 

proprio l’energia!”. L’a-m dice di non 

avere bene in chiaro cosa sia l’energia, 

anche perché se lo sapesse avrebbe potuto 

riparare le invenzioni dell’ scienziato. 

Domanda così ai bambini di spiegarle cosa 

sia l’energia ed in seguito di provare a 

disegnarla, così che magari può capire 

ancora meglio. 

Man mano che i bambini del III livello 

terminano il loro disegno svolge una breve 

conversazione con loro, in modo che il loro 

disegno sia esplicitato a parole. 

invenzioni. 

 

Alcuni bambini potrebbero avere dei problemi a 

rappresentare l’energia e non disegnare niente. 

L’a-m dovrebbe cercare di seguire questi 

bambini più attentamente, in modo che riescano 

a concretizzare almeno un aspetto di quello che 

hanno osservato. 

 

Alcuni bambini potrebbero dire che come l’a-m 

non sa cosa sia l’energia nemmeno loro lo 

possono sapere! 

In questo caso l’a-m, con l’aiuto del burattino, 

dice ai bambini che lei è da molto tempo che si 

pone la domanda “cosa sia l’energia”. Ha già 

scoperto molte cose, ma più idee ha più potrà 

trovare la migliore soluzione per le invenzioni 

dello scienziato. È importantissimo e molto 
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prezioso ciò che le racconta ogni bambino, 

anche se sembra solo una piccola idea.  

 

Alcuni bambini potrebbero non voler dare il 

disegno all’a-m 

L’a-m spiega che vuole mostrarli all’amico 

scienziato, ma che poi li riporterà. Se proprio 

non volessero lasciare il disegno l’a-m potrebbe 

farne una foto prima di partire. 

I bambini devono: 

• capire che l’a-m 
tornerà e porterà 
loro del materiale 
per costruire 
qualche cosa 
assieme, quindi 
durante il congedo 
i bambini 
dovrebbero 
salutarla dicendo 
che l’aspettano! 

Ritorno alla calma 

Al termine dei disegni e delle 

conversazioni l’a-m raduna tutto il gruppo . 

Mentre smonta le invenzioni dice che 

tornerà a casa sua e studierà tutte le 

spiegazioni che le hanno dato i bambini. 

Quando sarà riuscita a capire tutto quello 

che le hanno detto tornerà con il materiale 

necessario per costruire l’energia!Spiega 

dunque che la valigia deve portarla via per 

poterci mettere il nuovo materiale. Saluta e 

ricorda che tornerà presto e avrà bisogno di 

Tempo: 5’ 

 

 

 

Alcuni bambini vorrebbero poter smontare le 

invenzioni con l’a-m. 

 A turni i bambini possono aiutare l’a-m, ma 

solo nei compiti dati da lei. Chi non potrà 

aiutare deve ascoltare attentamente cosa dice 

l’a-m, in modo da ripeterlo alla fine a chi stava 

riordinando. 
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alcuni di loro! 

 

Allegato 2 : piano di lezione per la costruzione del modello 

Obiettivi generali 

• Sviluppare la capacità di espressione (orale, creativa e immaginativa); 
• Sviluppare la capacità di sperimentare e manipolare materiali non utilizzati abitualmente; 
• Sviluppare le capacità di progettualità (realizzare un’idea o ipotesi avuta precedentemente); 
• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo (collaborare con il compagno, avere uno scopo comune). 

 

Piano lezione e analisi del compito 

OBIETTIVI SPECIFICI SVOLGIMENTO TEMPO, 

MATERIALE, 

SPAZIO 

DIFFICOLTÀ/AIUTI 

I bambini devono: 

• ricordare quello 
che hanno detto e 
fatto con l’a-m 
nell’ultima 
lezione, 
riconoscendo i loro 

Stacco 

L’a-m (allieva maestra) ritorna in sezione 

con l’antica valigia. Questa volta domanda 

ai bambini più grandi e qualche bambino 

del II livello di venire con lei. 

Tempo: 5’ 

 

Spazio: su dei 

tavolini o per 

I bambini non ricordano più cosa è avvenuto la 

prima volta che è arrivata l’a-m. 

È importante che l’a-m ricordi lo scopo del suo 

arrivo in sezione: aiutare lo scienziato a capire 

cosa sia l’energia dato che le sue invenzioni non 
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disegni e 
ricordando le loro 
parole. 

• capire che si sta 
lavorando sul tema 
dell’energia, 
riproponendo il 
vocabolo 
“energia”. 

L’a-m e il gruppo di bambini si siedono in 

un angolo, che diventerà in seguito 

“l’angolo scientifico” o il laboratorio. Una 

volta che tutti hanno trovato una posizione 

comoda, l’a-m dice di avere studiato a 

fondo i loro disegni e i filmati fatti la 

scorsa lezione. Ora è pronta per passare 

all’azione e quindi costruire l’energia! L’a-

m domanda anche al burattino lampadina 

di aiutarli a costruire qualche cosa, dato 

che lei è l’aiutante degli scienziati! A 

questo punto la lampadina porta alcuni 

esempi su cosa possa essere l’energia, 

cercando di proporre più immagini 

dell’energia (aria, acqua, sole,…)!  

terra in un angolo 

apposito. 

 

Materiali: 

valigia, materiali 

per la costruzione 

del modello; 

burattino 

lampadina; 

funzionano  più proprio perché manca loro 

l’energia! 

 

Alcuni bambini potrebbero dire che la lampadina 

potrebbe spiegare lei allo scienziato cosa sia 

l’energia! 

Il burattino deve spiegare che lei ha tante idee e 

aiuta volentieri gli scienziati, ma questo scienziato 

purtroppo non ascolta i burattini, perché dice che 

sono solo giochi per i bambini. Il burattino 

sottolinea che loro invece sono più furbi e sanno 

ascoltarla. 

I bambini devono: 

• riconoscere i 
propri disegni; 

• toccare il 
materiale; 

• riconoscere il 
burattino; 

• sperimentare con il 
nuovo materiale 
(incollare, tagliare, 

Punto caldo 

Il burattino esclama che anche i bambini 

hanno avuto molte idee su cosa sia 

l’energia. L’a-m allora estrae dalla valigia 

dei disegni significativi, che appartengono 

ad alcuni bambini del gruppo. L’a-m 

commenta quello che vede con le parole 

Tempo: molto 

variabile a 

seconda del 

bisogno dei 

bambini 

dell’aiuto  da 

parte dell’a-m per 

Alcuni bambini potrebbero essere delusi dal fatto 

che il loro disegno non sia stato mostrato. 

L’a-m spiega che mostra solo alcuni disegni, 

perché erano quelli che riuscivano a rappresentare 

meglio tutte le loro idee. Chi non h visto il suo 

disegno, può ritrovarsi in quello di un compagno e 

magari cominciare a pensare di lavorarci assieme. 
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legare,…) 
• esprimere le 

proprie idee, 
progetti di 
costruzione; 

• se necessario, 
domandare aiuto ai 
compagni o all’a-
m. 

che i bambini le hanno detto mentre le 

spiegavano i loro disegni. L’a-m lascia che 

i bambini aggiungano dei particolari, in 

seguito estrae il materiale portato per loro. 

Questo dovrebbe permettere di realizzare i 

loro disegni e le loro idee in modo da 

creare qualche cosa di concreto, che possa 

spiegare allo scienziato cosa sia l’energia. 

Mentre estrae il materiale l’a-m mostra 

come alcuni oggetti assomiglino a quelli 

dei disegni. L’a-m lascia che i bambini si 

passino il materiale e comincino a toccarlo. 

In seguito l’a-m propone di cominciare a 

costruire qualche cosa che possa 

rappresentare l’energia con il materiale 

portato, dato che lo scienziato non può 

aspettare molto tempo….L’a-m cerca di 

capire se i bambini preferiscono costruire 

da soli, a coppie o a gruppi. Segue il lavoro 

di ognuno aiutando, proponendo delle piste 

iniziare i loro 

progetti. 

 

Materiali: 

tavolette in 

legno/cartone, 

bottoni, tappi di 

bottiglie di pet, 

palline in 

plastica, 

bastoncini, 

bastoni, pezzi di 

legno (tronchi), 

scatole di cartone, 

imbuti, 

ingranaggi, 

rotelle, ruote, tubi 

in cartone, in 

plastica, cavi, 

È importante riuscire a unire le idee. L’a-m ha così 

già pensato a chi potrebbe lavorare in coppia o in 

gruppo. 

In ogni caso l’a-m ha nella valigia tutti i disegni, se 

qualcuno avesse bisogno di vederlo in seguito per 

costruire la sua idea, potrà averlo. 

 

Alcuni bambini vogliono tenere per sé un materiale 

in particolare. 

L’a-m deve ricordare che il materiale è per tutti e 

se ci sono più bambini che hanno bisogno di un 

oggetto possono mettersi a costruire assieme i loro 

progetti. Infatti, per spiegare allo scienziato cosa 

sia l’energia non sono necessari mille invenzioni, 

ne basta anche una di gruppo. È importante che 

tutti però possano toccare il materiale portato per 

capire se li può servire per il loro progetto. 
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possibili da seguire, procurando loro 

ulteriori materiali (colla, fogli, forbici,…). 

corde, molle, 

sassi, forbici, 

colla, nastro 

adesivo da 

pittore, 

punteruoli, fogli 

da disegno, 

cartoncini 

colorati. 

 

Alcuni bambini potrebbero non sapere cosa 

costruire. 

L’a-m può proporre a questi bambini di lavorare 

con chi ha già delle idee o sta già costruendo 

qualche cosa. Eventualmente può provare a portare 

nuove idee o partire da quello che avevano 

disegnato quei bambini. 

 

 

I bambini devono: 

• capire che loro 
possono continuare 
a lavorare anche se 
non c’è l’a-m; 

• capire che il loro 
compito è quello di 
costruire l’energia, 
esprimendo il loro 
aiuto per lo 
scienziato! 

Ritorno alla calma 

Ad un certo punto, quando i bambini 

sembrano meno attivi, l’a-m spiega che 

lascerà il materiale a loro disposizione in 

sezione per alcuni giorni. Lei deve 

ritornare ad aiutare lo scienziato, che ormai 

è talmente triste, che non riesce più a 

lavorare da solo. L’a-m spera che loro 

riusciranno a costruire e terminare le loro 

invenzioni sull’energia, entro la prossima 

volta che tornerà, perché ne avrà 

veramente bisogno! 

  

Alcuni bambini potrebbero dire di non essere 

capaci di continuare da soli. 

L’a-m dice di aiutarsi tra di loro, di eventualmente 

domandare anche alla docente. Soprattutto se 

hanno bisogno di materiali speciali (colla 

calda,…). IN ogni caso l’a-m rassicura i bambini 

dicendo che tornerà ad aiutarli presto. 
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Allegato 3 : le frasi significative dei bambini durante la raccolta concezioni 

Frasi significative durante la raccolta concezioni a Intragna 

 

Data: 7.12.2011 

Luogo: Sezione SI Intragna 

Docente: Wanda Monaco 

Situazione: le frasi sono state dette dai bambini durante il momento di presentazione delle “invenzioni” guaste dello scienziato e durante la 

descrizione di alcuni loro disegni. 

 

1. “C’è l’acqua!” 

2. “Quando butta l’acqua girano le ruote!” 

3. “Metteva la mela vicino alla lampada e poi funzionava!” 

4. “Forse le batterie sono scariche” 

5. “Forse hanno l’elettricità dentro!” 
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6. “Una funziona con la luce, una con l’acqua!” 

7. “Quella che accende la tele e la Wii” 

8. “Ci vuole la benzina!” 

9. “Io che c’ho l’energia per poter schiacciare il bottone” 

10. “Perché c’è un bottone e l’energia va nella tele!”. 

11. “L’energia viene fuori dal muro!” 

12. “L’energia ce l’ha il tronco dell’albero perché prende l’acqua!” 

13. “L’energia è dentro i bottoni!” 

14. “L’energia è dentro il telecomando che ci sono tipo dei cavi piccoli e lunghi!” 

15. “L’energia va quando schiacci il bottone…dal puntino rosso passa” 

16. “Girava…mmmm(rumore delle ruote che giravano)” 

17. “L’energia è nell’acqua perché l’acqua fa rotolare, fa rotolare così!” 

18. “L’energia è incidente tra aereo e bambino!” 

19. “Un sasso un terremoto energia!” 

20. “È nei tubi perché per funzionare…come si dice…i telecomandi” 

21. “Va a finire dove c’è tanta carica e quando non ce n’è più vuol dire che non c’è più benzina!” 

22. “Fa tipo come “ZZZZZZZZ” poi arriva, arriva su la luce e lì c’è tanta carica!” 
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Frasi significative durante la raccolta concezioni a Ponte Capriasca 

Data: 2.03.2012 

Luogo: Sezione SI Ponte Capriasca 

Docente: Lauredana Delzanno 

Situazione: le frasi sono state dette dai bambini durante il momento di presentazione delle “invenzioni” guaste dello scienziato e durante la 

descrizione di alcuni loro disegni. 

 

1. “Serve l’acqua per muovere!” 

2. “Ci vuole il soffio del vento…o il ventilatore” 

3. “Accendi la lampada e funzione!” 

4. “L’energia è nella lampada e sta andando nella macchina” 

5. “C’è un buchino che la luce passa e va là…però quando spegni la luce, il buco non c’è più!” 

6. “L’energia sta nel tubicino…il muro ha l’energia e la manda nel tubicino che va nel buchino” 

7. “L’energia è fatta di luce…qua è illuminata” 

8. “Con l’elettricità…dal filo e dalla spina!” 

9. “I lampi hanno tanta energia…perché quando tipo vedo in alcuni film e cartoni ci sono dei lampi!” 

10. “Le eliche funzionano con il sole e i comandi” 

11. “Da delle onde invisibili…arrivano da un altro telefono!” 

12. “La macchina perché ha il motore…funziona con la benzina o con l’elettricità!” 
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13. “Nelle mele e nel sole…l’energia!” 

14. “Il calore del sole va in tutto il mondo!” 

15. “L’elettricità che va su fino al sole…dove c’è un tesoro…i pirati hanno tanto energia!” 

16. “Le verdure danno energia a noi…anche il da bere…per correre!” 

17. “Il sole fa il caldo!” 

Allegato 4: i modelli (artefatti) di energia costruiti dai bambini 

FOTO      

 

SEZIONE INTRAGNA    

DATA NOME DEL MODELLO  

(« Cosa hai costruito ? ») 

L’ENERGIA 

(descrizione del modello da parte dei bambini ; «Che 

cosa é l’energia nel tuo lavoro ? » o « Dov’é l’energia nel 

tuo lavoro ? »)   

 

12.12.11(C.) La scatola dell’energia « L’energia é qualche cosa che sta dentro. Per trovarla 

bisogna andare dentro. Ha una forma di fili. » 
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12.12.11 

(Lu.) 

La penna dell’energia  « È una penna con dentro tanti fili. Nel tubo gira 

l’energia. » 

 

12.12.11 (N.) Il telecomando « L’energia é nei bottoni. Questo telecomando fa fare 

quello che si vuole. L’energia passa dalla luce rossa in 

cima. » 

 

12.12.11(Le.) Il telefono « Si può telefonare parlando nel tappo arancione. 

L’energia passa nei fili e ci fa sentire. Per far funzionare 

il telefono bisogna accenderlo con il bottone. » 
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12.12.11(P.) La televisione « L’energia é nei bottoni per accenderla e spegnerla. Fa 

muovere i personaggi. » 

 

12.12.12 (I.) La televisione ad acqua « È una televisione che funziona con l’acqua. Si mette 

l’acqua in un imbuto dietro il cartone. L’acqua cadendo 

accende la tele. C’é un telecomando e dei bottoni. 

L’energia é nei tubi, fa come l’acqua. » 

 

12.12.11 (S.) La funicolare « La funicolare per funzionare ha bisogno dell’energia. 

L’energia é nei fili che la fanno muovere. » 
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12.12.11 (N.) Pinocchio « Pinocchio é di legno. Il legno può bruciare per fare il 

fuoco. » 

 

12.12.11 

(Le.) 

Megafono « La voce é forte e ha tanta energia. » 

    

SEZIONE PONTE CAPRIASCA    
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07.03.12 (A.) La lampada  « L’energia dai fili va nella lampada e fa luce, basta 

schiacciare il bottone. » 

 

07.03.12 

(Mk.) 

La lampada  « Quando si schiaccia il bottone, l’energia va dal bottone, 

passa nel tubo nero e fa luce. » 
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07.03.12 

(So.) 

Contenitore di energia  « L’energia é nel centro (tappo rosso) e poi gira nei tubi e 

torna indietro nei fili per ricaricarsi. » 

 

07.03.12 

(Mi.) 

L’auto  « L’auto ha bisogno della benzina. Le ruote girano per 

farla andare. » 
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07.03.12 (Si.) Il ventilatore « L’energia del vento fa girare e fa vento. » 

 

07.03.12 

(Mk.) 

Il cannocchiale « Serve per vedere da lonatano. L’energia é nei buchi per 

vedere, perché avvicinano le cose » 
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07.03.12 (A.) L’elica  « L’elica si accende e gira e l’energia va nei tubi quando 

é accesa. » 
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Allegato 5: alcune foto di momenti in sezione 

  

I bambini inizialmente mentre costruivano interagivano tra di loro scambiandosi idee e materiale. 

  

Questo elicottero è la rappresentazione dell’energia per un bambino del II livello, che non ha voluto disegnare ma ha preferito esprimersi con 

l’argilla. 
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N. mentre mi spiega come funziona la funicolare che hanno costruito. 
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Allegato 6: Alcuni disegni della raccolta concezioni 

Sezione di Intragna 

 
“L’energia ce l’ha il tronco dell’albero perché prende l’acqua!” 
“L’energia è anche nei bottoni!” S. (III livello) 
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“L’energia è nell’acqua perché l’acqua fa rotolare, fa rotolare così!”N. (III) 
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“L’energia è nel muro, per farla uscire schiaccio i bottoni.” P. (III) 
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“Io che c’ho l’energia per poter schiacciare il bottone” 

“Passa dal bottone alla tele quando schiaccio!” C. (III) 
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“Un sasso un terremoto energia!” Y. (II livello) 
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Sezione Ponte Capriasca 
 

 
“L’energia del vento” A. (II) 
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“L’energia non si tocca!” S. (II) 
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“L’energia è nella lampada e sta andando nella macchina” 

“L’energia nella luce gialla” S. (III) 
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Vari oggetti che hanno energia (M. III) 
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In giallo il percorso che fa l’energia (D. III) 
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“L’energia é della mela che mangio” 

“Nelle mele e nel sole…l’energia!” M. (III) 
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“Il ventilatore che soffia” E. (II) 
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