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1. INTRODUZIONE 

Questo percorso didattico ha lo scopo di parlare ai bambini di energia facendoli riflettere su come 

l’energia elettrica ci giunge in casa, comprendere che essa si può trasformare e comprendere che cosa 

significano queste trasformazioni. Contemporaneamente si studia insieme un modo per dare un 

significato concreto a dei termini che sono spesso utilizzati dai grandi e che i bambini conoscono 

magari troppo superficialmente. La proposta è composta di più unità didattiche e fa parte dei percorsi 

proposti dal Giardino della Scienza1. Essi si basano su un gran numero di esperimenti che, portati 

nelle classi, rendono così attivi i bambini. Attraverso questi percorsi (sentieri) ricchi di esperimenti e 

di attività pratiche si vogliono coinvolgere docenti e allievi nell’apprendimento della scienza e, con 

questo lavoro in particolare, si vuole valutare l’impatto che questa proposta avrà su di loro. 

 

La scelta di questo tema è stata molto naturale. Durante il secondo anno di formazione al DFA ho 

avuto la possibilità di lavorare con il mio relatore per realizzare l’itinerario di ambiente da proporre 

durante la mia pratica professionale. Il tema scelto è stato quello dell’energia. Volevo riflettere 

insieme ai bambini su come l’energia elettrica arriva nelle nostre case e su come essa si trasforma. 

Lavorando insieme al mio formatore abbiamo realizzato un percorso in cui gli allievi erano molto 

attivi e operativi con moltissime sperimentazioni da provare e continue ipotesi da verificare. In questo 

modo mi sono appassionata a questa metodologia. Infatti, non credevo si potesse insegnare la scienza 

in questo modo, la quale fa paura a molti docenti di scuola elementare perché ritenuta troppo 

complessa e difficile da apprendere. Così ho accettato la proposta del mio formatore di collaborare 

con il “Giardino della Scienza” prendendo parte alle attività proposte per Asconosc(i)enza2. Il metodo 

utilizzato nei percorsi proposti in queste occasioni mi ha intrigato moltissimo; si presentavano ai 

bambini concetti realmente complicati in maniera molto coinvolgente cercando di renderli semplici 

da comprendere.  

 

                                                 

 

1 Il Giardino della scienza è un mini science center che si trova presso le scuole elementari di Ascona dove si elaborano 

e presentano proposte didattiche di scienze. 

2 Asconosc(i)enza è un festival della scienza organizzato dalle scuole di Ascona con altri enti per promuovere le scienze 

per un pubblico di ogni età. 
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Ho pertanto scelto di sviluppare ulteriormente la mia esperienza e valutare attraverso questa ricerca 

sul percorso Giocaenergia la modalità di lavoro proposta dal Giardino della scienza che si sta 

diffondendo negli ultimi anni anche nel nostro Cantone e che sempre più viene apprezzato e richiesto 

dalle scuole.  
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2. QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

Prima di cominciare a parlare dell’argomento vorrei soffermarmi sull’impostazione del lavoro e 

sull’organizzazione dei vari capitoli. Durante la raccolta di materiale per redigere la parte teorica del 

mio lavoro mi sono documentata anche con la lettura dei lavori precedentemente svolti sul tema 

dell’energia da due mie colleghe Sara Bernasconi e Cristina Bazzuri. Ispirandomi dunque ai loro 

lavori ho deciso di suddividere il capitolo in questione in due parti: la parte scientifica e la parte 

pedagogica. A loro volta ciascuno di questi due capitoli è stato suddiviso in sottocapitoli nei quali 

viene trattato un aspetto particolare. Per l’impostazione del lavoro mi sono dapprima chiesta quali 

argomenti e quali aspetti avrei voluto precisare e così ho preparato l’elenco dei sottocapitoli. Per 

ciascuno di essi mi sono quindi documentata e in questo modo ho realizzato il presente quadro teorico.  

Parte scientifica 

Energia: che cos’è? 

Per gli antichi greci la parola érgon era considerata dunque la parola che designava il lavoro ed 

energhés era l’attributo di un lavoratore attivo e robusto. La parola astratta energhéia indicava la 

capacità e l’attitudine a produrre un lavoro. L’energia era dunque la capacità tutta muscolare, di una 

persona o di un animale di ben eseguire un lavoro. L’energia è per l’appunto un concetto astratto, ma 

diventa concreto unicamente se si considerano le forme in cui si presenta: elettrica, termica, cinetica, 

…, le trasformazioni da una forma all’altra, le possibilità di calcolarne e misurarne i valori, e 

soprattutto l’importanza che ha assunto nella vita quotidiana e nella politica mondiale (documento 

Giocaenergia3).   

 

Richard Feynman afferma che è importante rendersi conto che oggi in fisica non abbiamo alcuna 

conoscenza di cos’è l’energia, egli sostiene che l’energia è una cosa astratta perché non ci dice il 

meccanismo o la ragione delle varie formule.  

                                                 

 

3 Ritrovabile nel sito http://scatoladieinstein.com/documenti. 
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L’energia infatti è in qualunque cosa noi facciamo, tocchiamo, osserviamo. Per muoverci abbiamo 

bisogno di energia, per pensare, per parlare e per vivere abbiamo bisogno di lei, ma non solo noi, 

anche gli animali, le piante, il mondo, l’universo, tutto ha bisogno di energia.  

 

A partire dal Big Bang fino a parlare del Sole e della vita sulla Terra l’esistenza dell’Universo e la 

nostra sono state completamente condizionate dalla presenza d’energia. Senza di essa non ci sarebbe 

stato nulla! L’energia tuttavia non si può generare né distruggere, può unicamente mutare la sua forma 

di espressione. Ecco perché, a mio avviso, questo tema è qualcosa di estremamente particolare e 

interessante da studiare.  

Una delle caratteristiche principali dell’energia, che fa sì che abbia un ruolo così importante nella vita 

di tutti i giorni è proprio il fatto che da sempre gli uomini utilizzano l’energia per muoversi, per 

lavorare, in ogni attività e in ogni momento (Selleri, 1982). Cioè si usa l’energia per ottenere un 

risultato, ad esempio usiamo la nostra energia muscolare per spostare qualcosa con il nostro braccio. 

 

Vediamo ora altre caratteristiche dell’energia elencate da Allasia, Montel e Rinaudo (2004) sulle 

quali si potrebbe far riflettere i bambini: 

- L’energia può assumere forme diverse; 

- può passare da un corpo all’altro; 

- può trasformarsi da una forma all’altra; 

- può essere immagazzinata; 

- passando o trasformandosi fa “cose utili”; 

- passando o trasformandosi si conserva; 

- di conseguenza l’energia non si può creare né distruggere; 

- tuttavia ci sono forme di energia “più utili” di altre; 

- di conseguenza ci sono “costi energetici”, legati al fatto che “costa” avere a disposizione 

energia in forma utilizzabile. 

 

Alcune di queste caratteristiche sono meno adatte per i bambini, in parte quelle legate alla quantità 

(costi, ecc.) e gli aspetti legati alle formule. È però giusto che un’insegnante sia informato anche su 

questi aspetti in quanto deve conoscere ben più di quanto deve insegnare.   
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La conservazione dell’energia 

Feynman nel capitolo IV (conservazione dell’energia) del suo libro “Sei pezzi facili” dove riporta le 

lezioni che ha tenuto con i suoi studenti dichiara:  

“Tutti i fenomeni naturali a tutt’oggi conosciuti sono governati da una certa legge, della quale non 

si conoscono eccezioni: è una legge esatta, per quanto ne sappiamo. Si chiama “conservazione 

dell’energia”, e afferma che l’esistenza di una certa quantità, chiamata energia, che non cambia mai 

attraverso i molteplici mutamenti della natura. Esiste una quantità numerica che non cambia 

qualsiasi cosa succeda.” 

 

Grazie a questo enunciato di Feynman, che ripropone un concetto finora mai contestato, posso 

affermare che, malgrado l’energia si presenti in varie forme vale sempre lo stesso principio ovvero 

che se da una qualche parte sparisce, diminuisce o aumenta l’energia anche da qualche altra parte 

succede l’opposto.  

 

Cercherò ora di spiegare l’idea che mi sono fatta della conservazione dell’energia con l’aiuto di un 

esempio:  

 

Durante una partita di Bowling, devo lanciare una palla per far cadere i birilli. Per spostare un oggetto 

che ha una certa massa, in questo caso la palla, occorre una forza generata da una qualsiasi fonte di 

energia altrimenti l’oggetto in questione rimane fermo. La palla ferma, che aspetta di essere afferrata 

non ha nessuna energia (non consideriamo per il momento l’energia dell’attrazione gravitazionale). 

Nel momento in cui afferriamo la palla e la lanciamo entra in gioco l’energia dei nostri muscoli, la 

quale ceduta all’oggetto le conferisce una forza che permette alla palla di rotolare fino ai birilli e farli 

cadere. Ma dov’è andata l’energia che avevamo nei nostri muscoli e che abbiamo impresso nella 

palla? Certamente non si è perduta, ma si è trasformata! La palla rotolando ha perso per attrito e 

nell’urto la sua energia di movimento, ovvero l’energia cinetica, facendo aumentare l’energia interna 

del suolo e dei birilli. Tutta l’energia che c’era all’inizio c’è ancora ma sotto un’altra forma. La fisica 

spiega questo processo con la “legge di conservazione dell’energia” dicendo che l’energia si 

conserva sempre malgrado si trasformi.  
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Giocaenergia: cos’è? 

“Giocaenergia” è nata come percorso didattico con il quale parlare di energia ai bambini 

conseguendo alcuni obiettivi principali:  

- far riflettere gli allievi su come ci arriva l’energia elettrica in casa; 

- comprendere che l’energia si può trasformare e che cosa significano queste trasformazioni; 

- studiare insieme in che modo dare un significato concreto a dei termini che sono spesso 

utilizzati dai grandi e che i bambini conoscono magari troppo superficialmente.  

 

Per raggiungere gli obiettivi abbiamo preso in considerazione sei forme di energia ciascuna legata 

ad uno scienziato, e per ciascuna proponiamo alcuni esperimenti. (Vedi allegato 4).  

- L’energia idroelettrica con Archimede 

- L’energia solare con Albert Einstein  

- L’energia della pila con Alessandro Volta 

- L’energia eolica con Daniel Bernouilli 

- L’energia termica con James Watt 

- L’energia gravitazionale con Isaac Newton 

 

Nella prospettiva di un’educazione allo sviluppo sostenibile si è cercato di privilegiare fonti 

energetiche rinnovabili con l’eolico, il solare e l’idroelettrico e, parzialmente, l’energia termica a 

dipendenza del combustibile (biomassa) o della fonte di calore (geotermia) utilizzati.  

L’energia della pila ha un interesse per la sua grande diffusione in futuro per quanto riguarda lo 

sviluppo delle auto elettriche.  

L’energia della gravità è stata inclusa sia perché legata a quella idroelettrica sia perché permette di 

osservare come avvengono le trasformazioni dall’energia potenziale dovuta alla posizione (altezza) 

all’energia cinetica (di movimento).  
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Come funziona? 

I nostri interventi si realizzano seguendo due modalità.  

La prima modalità è quella proposta alle scuole elementari di Sementina articolata, per motivi di 

tempo, in quattro interventi per classe. Il primo dedicato alla raccolta di concezioni degli allievi 

sull’energia proponendo una scheda (vedi allegato 1) in cui i bambini sono chiamati a disegnare ciò 

che per loro rappresenta il termine “energia” e successivamente a scrivere tutte le parole che a loro 

avviso sono collegate con questo concetto. Una volta completata la scheda, si inizia una fase in cui 

ogni allievo presenta il proprio disegno e le parole associate al termine energia discutendo con i 

compagni e giustificando le proprie scelte. Nella seconda tappa del nostro percorso, dividiamo le 

classi in sei gruppi consegnando a ogni allievo un cartellino corrispondente a uno dei sei scienziati 

e, con il nostro aiuto, proponiamo a ciascun gruppo di scienziati di svolgere gli esperimenti 

riguardanti una delle sei forme di energia. Questa seconda tappa viene realizzata in due interventi 

dove per ognuno si dedicano novanta minuti riuscendo così a trattare ogni volta tre forme di 

energia. 

L’ultimo intervento si concretizza riproponendo la scheda di raccolta delle concezioni con lo scopo 

di vedere l’effetto che ha avuto il percorso proposto sugli allievi.  

 

La seconda modalità si differenzia principalmente nella fase centrale del lavoro ossia nella proposta 

degli esperimenti, anche se la raccolta concezioni e la riproposta della scheda è stata fatta 

unicamente ad alcune classi e non a tutte quelle che hanno visitato il percorso. Infatti, la seconda 

modalità è stata proposta durante Asconosc(i)enza. La differenza principale di queste due modalità 

sta proprio nel fatto che nella prima siamo stati noi, come gruppo del “Giardino della Scienza” ad 

essere invitati per presentare l’argomento, mentre durante la manifestazione di “Asconosc(i)enza 

sono state le classi a recarsi ad Ascona per assistere alla presentazione della durata di 90 minuti. A 

differenza della prima modalità, in questa vengono presentate le sei forme di energia durante un 

unico incontro.  

Nei primi 45 minuti la classe è stata accolta nel nostro “nido” che si trova nella sala del consiglio 

comunale di Ascona. Come a Sementina abbiamo distribuito a tutti i bambini i cartellini 

corrispondenti a ciascuno degli scienziati formando in questo modo i sei gruppi di scienziati. Una 

volta distribuiti i cartellini abbiamo proposto a ciascun gruppo gli esperimenti riguardanti le sei 

forme di energia, sempre con il nostro aiuto. Una volta terminata questa prima parte la classe, 

suddivisa in tre gruppi, è stata affidata a uno dei collaboratori per fare degli altri esperimenti di 

ciascuna forma di energia a piccolo gruppo. Infatti, per questa seconda parte ci si è spostati nella 
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seconda metà della sala dove c’erano poste sette postazioni (vedi allegato 6) di cui sei per le sei 

forme di energia proposte e una per il risparmio energetico, nella quale abbiamo distribuito a tutte le 

classi un contatore di energia elettrica offerto dall’AET. Per due classi, oggetto del mio lavoro di 

diploma, prima e dopo la partecipazione a “Giocaenergia” ad Ascona ho previsto di raccogliere le 

concezioni, come per le classi di Sementina. 

 

Inoltre, a ciascuna classe che ha partecipato ad “Asconosc(i)enza” abbiamo chiesto di lasciare, al 

termine della visita, una testimonianza, una dedica, un commento, un disegno o anche solo la firma 

sul diario di bordo in modo da lasciarci un ricordo. 
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Qui di seguito sono riportate le immagini, realizzate da Febe Sillani, utilizzate per rappresentare i 

sei scienziati.

 

Figura 1 - I disegni degli scienziati 
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Parte pedagogica 

Perché insegnare scienze alla SE?  

Al giorno d’oggi siamo immersi in un impressionante sviluppo della scienza e delle sue 

applicazioni tecnologiche, il quale modifica in gran misura la nostra vita quotidiana. Di fronte agli 

enormi cambiamenti dell’ambiente intorno all’uomo la Scuola non può rimanere in silenzio ed 

osservare ciò che succede, ma deve integrare le modifiche subite dall’era industriale ed urbana 

(Giordan, 1993). Come possiamo anche ritrovare nelle finalità generali della scuola elementare, 

l’educazione scientifica deve portare i bambini all’acquisizione di conoscenze ed abilità che ne 

arricchiscono la capacità di comprendere il mondo e rapportarsi con esso. (p.57). (Degli Esposti, 

Magagnoli 1993). Ma quali sono queste conoscenze ed abilità? In primo luogo abbiamo 

l’apprendimento di un insieme di fatti, di nozioni e di leggi, che il bambino deve memorizzare 

(acquisizione di nozioni),  ma non è una condizione sufficiente per raggiungere la finalità 

dell’educazione scientifica (Degli Esposti, Magagnoli, 1993). Occorre affiancare alla condizione 

appena citata anche l’acquisizione di abilità; cioè portare il bambino ad analizzare delle situazioni e 

i loro elementi, porsi delle domande, fare delle ipotesi, collegare e organizzare informazioni, 

manipolare degli strumenti, mettere in atto delle idee ecc. Questa educazione non permette 

unicamente di dare un senso a ciò che sta intorno ai nostri fanciulli (comprendere il mondo), ma li 

prepara a gestire meglio la presa di decisione e la risoluzione di problemi nel corso della loro vita 

(rapportarsi con esso).  (Harlen, 2001).  

 

Harlen (2001) sostiene che l’educazione scientifica deve precisamente condurre i bambini in una via 

dove tutte le idee che hanno devono essere sottomesse all’esperienza prima di essere accettate, 

devono quindi dapprima essere provate. Per permettere a loro di sottoporle all’esperienza occorre 

quindi fornire i metodi necessari. Avranno così la possibilità, non solo di modificare le loro idee, ma 

di apprendere ad essere scettici di fronte alle verità proclamate fino a quando non avranno delle prove 

sulle quali basarsi.  

 

Come sostiene anche Esposito (1987) “l’insegnamento delle scienze, insieme alla matematica, tende 

a sviluppare la capacità di percepire i problemi e dare spiegazioni rigorose delle soluzioni” (p.63). 

Inoltre, egli ricorre all’esigenza di introdurre l’educazione scientifica nella scuola ad ogni livello in 

modo da avere sempre più cittadini in grado di usare bene la propria intelligenza per conoscere il 
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mondo e contribuire a migliorarlo, avendo sani e saldi principi su cui indirizzare le scelte proprie e 

quelle degli altri a cui deleghiamo la responsabilità di decidere anche per noi. 

 

Cos’è la scienza?  

 

Esposito (1987) sostiene, attraverso una metafora, che sulla scena della vita quotidiana e della società 

il ruolo della scienza, sia pura che applicata, è evidentemente del protagonista, è quello del primo 

attore. Non c’è momento nella nostra esistenza nel quale non ci imbattiamo in qualcosa che ha a che 

fare con la scienza; perciò gli atteggiamenti, le conoscenze e le abilità da conquistare con lo studio 

delle scienze non possono che portare ai riconoscimenti suddetti. (p.74). (Esposito, 1987).  

 

Ma cos’è la scienza? Esposito redige una lista che ne descrive il ruolo e i compiti: (p.74) 

 

a) La scienza è raccolta e organizzazione di conoscenze intorno ai fenomeni del mondo che ci 

circonda, che possono essere valutati e messi alla prova del controllo e della verifica. 

b) La scienza è un esame delle leggi fondamentali che regolano la vita in ogni tempo e luogo. 

c) È una serie di procedure e di tecniche, è anche un metodo di indagine e un modo di esprimere 

la creatività che può essere usata per acquisire e per completare informazioni in maniera 

sistematica.4 

d) È un procedimento di riscontro e di verifica costante, così che teorie deboli siano epurate dal 

corpo della conoscenza scientifica.  

 

  

                                                 

 

4 Per procedure o procedimenti si intendono i metodi, il cui valore dipende da chi li usa; le tecniche sono le norme che 

regolano l’esecuzione delle indagini. L’indagine è la trasformazione controllata o diretta di una situazione indeterminata 

in un’altra che sia determinata, nelle distinzioni o relazioni che la costituiscono, in modo da convertire gli elementi della 

situazione originale in una totalità unificata, J.Dewey. 
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Sulla base della definizione di scienza possiamo collegarci dunque all’educazione scientifica dato che 

a scuola non si fanno acquisire solo delle conoscenze ma si insegna il metodo scientifico; cioè si mette 

in atto un’educazione scientifica. Vediamo quindi quali sono secondo Harlen (2001) quelle 

competenze individuali che i bambini devono acquisire per la strutturazione del pensiero 

(apprendimento cognitivo) facendo educazione scientifica: 

 

- Osservare e misurare. 

- Porsi delle domande (distinguendo quelle a cui si può rispondere e quelle che restano 

inaccessibili). 

- Formulare delle ipotesi e delle possibili spiegazioni. 

- Fare delle previsioni riguardanti la continuazione di queste ipotesi 

- Progettare ed eseguire delle ricerche ed esperimenti imparziali. 

- Interpretare le informazioni raccolte, ricercare delle strutture, stabilire delle inferenze e 

giungere a delle conclusioni. 

- Comunicare i propri risultati e difenderli in una discussione. (p.14)5 

 

Grazie dunque a queste competenze il bambino, cioè l’uomo di domani, quale individuo ed essere 

sociale, costruisce il pensiero in modo che venga guidato, durante la sua esistenza, ad assumere gli 

atteggiamenti più efficaci di fronte alle situazioni problematiche, e sviluppa al massimo tutte le risorse 

necessarie cioè le abilità mentali pratiche e tecniche per poterle risolvere (Esposito, 1987).  

 

Come fare scienze con i bambini di SE? 

 

Per poter scegliere le esperienze nell’ambito scientifico da proporre alla nostra classe occorre, come 

afferma Harlen (2001), capire il modo in cui imparano i bambini e considerare le loro esperienze 

nelle varie fasce d’età. Infatti, la capacità di comprendere ciò che ci sta attorno varia a dipendenza 

dell’età e parallelamente si sviluppano anche le competenze mentali e fisiche.  

 

Come ho già approfondito precedentemente l’educazione scientifica deve permettere di far acquisire 

ai bambini delle competenze, delle attitudini e dei concetti. Magagnoli e Degli Esposti (1993) 

                                                 

 

5 Elenco tradotto personalmente.  
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affermano che un bambino per acquisire delle abilità deve essere coinvolto in prima persona in attività 

di tipo pratico e manuale e queste devono pizzicare la sua curiosità per far sì che sia attento. Infatti, 

sempre secondo i due autori, gli allievi possono essere disattenti alle parole del maestro se le cose 

scientifiche vengono spiegate, raccontate, illustrate. Questo però non accade se invece sono proprio 

loro gli autori dell’indagine scientifica, condotta sui fatti e sugli oggetti, in forma di problema da 

risolvere. 

 

Perché occorre proprio proporre delle situazioni-problema? Magagnoli e Degli Esposti (1993) 

spiegano che la situazione-problema è tale se, oltre a fornire l’occasione di osservazioni strutturate, 

implica la formulazione di ipotesi interpretative e l’eventuale progettazione di un’opportuna attività 

sperimentale idonea a verificarle.  

Dewey dice che risolvere una situazione indeterminata, in questo caso una situazione-problema, è 

qualcosa di attivo e operativo perché fa nascere delle domande, fa smuovere delle concezioni e, come 

sostiene anche De Vecchi (2004), permette di integrare progressivamente un certo numero di 

competenze trasversali e di evolvere nella costruzione del saper-fare come anche nel saper-essere e 

saper-divenire. Secondo Magagnoli (1997) la partecipazione operativa, infatti, dà gusto 

all’apprendimento adeguato alle capacità degli alunni.  
 

Quando facciamo scienze con i bambini, e in generale anche nelle altre discipline, occorre sempre 

tenere presente che non sono una scatola vuota da riempire di nuove conoscenze; tutti arrivano a 

scuola con delle pre-conoscenze che siano giuste o sbagliate! Anche se questo aspetto verrà 

approfondito successivamente ritengo importante introdurlo già in questo capitolo perché quanto ci 

si trova di fronte ad una situazione-problema questa fa emergere delle questioni e i bambini 

rispondono facendo capo alle loro idee-pre-conoscenze. Ed è proprio questo l’approccio che sostiene 

Harlen (2001): cominciare a porsi delle domande di fronte alla situazione-problema e cercare di 

rispondere a queste tramite le proprie pre-conoscenze, dunque formulare una o una serie di ipotesi 

per la/e quale/i si dovrà fare delle deduzioni le quali andranno testate nell’ultima fase di lavoro che è 

proprio la fase di verifica. In sintesi: situazione-problema osservazione, formulazione di ipotesi, 

deduzione e verifica. 

 

In conclusione, per far sì che la lezione sia efficace non è sufficiente che i bambini siano attivi 

fisicamente manipolando e agendo su un oggetto, ma devono porsi domande, formulare ipotesi, 

mettere in relazione i saperi acquisiti, confrontare le opinioni altrui con le proprie e con i fatti. 
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A questo proposito viene spesso citato un vecchio detto cinese: “Se ascolto, dimentico; se vedo, 

ricordo; se faccio, capisco e quindi rifletto”. 

 

Qual è il ruolo del docente nell’educazione scientifica? 

 

Giordan (1987) afferma che il docente non insegna la scienza ma l’interpretazione della conoscenza 

scientifica. Il maestro trasmette il sapere tramite il proprio sapere o ciò che egli crede; quindi, la 

proiezione del “come ha acquisito il proprio sapere” determinerà il “come egli trasmette le proprie 

conoscenze” (p.28). Infatti, sempre secondo l’autore il maestro deve recitare un ruolo di interfaccia 

tra il sapere e l’allievo. (p.33)  

 

È importante che il docente, prima di proporre le situazioni scientifiche alla classe, testi dapprima lui 

stesso qualsiasi materiale da usare durante le sperimentazioni, che rifletta bene come svolgere 

l’attività e soprattutto che abbia bene in mente l’obiettivo che vuole raggiungere. Se poi dai bambini 

emergono altri elementi, il docente non deve focalizzarsi nel raggiungimento dell’obbiettivo che si 

era preposto ma deve seguire i ragionamenti dei bambini in modo da lavorare sulle loro concezioni 

(questo argomento verrà trattato nel capitolo successivo). Infatti, nel caso in cui i bambini avessero 

dei dubbi e delle titubanze su quello che si sta affrontando in classe ed ha molte questioni è giusto 

lavorare insieme a loro su questi punti lasciando anche da parte ciò che si era previsto per poi 

riprenderlo successivamente. Occorre seguire il ragionamento dei bambini! 

 

L’insegnante deve quindi trovare delle situazioni favorevoli, delle situazioni motivanti per far sentire 

la necessità di fare scienza permettendo così agli allievi di esprimersi per fornire una risposta a questa 

situazione-problema. Inoltre, tramite le proprie domande il docente deve portare gli allievi a parlare, 

a confrontarsi fra loro e a liberare completamente il proprio pensiero per potersi rendere conto che le 

proprie conoscenze non sono sempre condivise dagli altri e questo potrebbe e dovrebbe portare a 

perfezionare le proprie rappresentazioni o ad abbandonarle quando queste conducono a degli ostacoli. 

(Giordan, 1987).  

 

Giordan (1987) sostiene che un concetto scientifico non si costruisce mai a partire da un unico 

esempio, eventualmente accompagnato da un controesempio, bensì si realizza progressivamente con 

delle opposizioni, delle generalizzazioni e delle successive affinature (p.30). Il maestro deve portare 
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la classe a costruire la conoscenza un passo per volta seminando continuamente dei dubbi attraverso 

le sue domande stimolo. 

 

Come devono essere queste domande?   

Le domande poste ai bambini sono il centro attorno alla quale ruota tutta l’attività, permettono la 

realizzazione di un’attività induttiva in cui i bambini sono chiamati a trovare una risposta. Le 

domande devono nascere da un’attenta osservazione e soprattutto devono far nascere la possibilità di 

domande incerte, altrimenti l’attività terminerebbe prima di cominciare. Queste domande devono 

innescare nei bambini curiosità e voglia di scoprire permettendo loro di ipotizzare sul campo incerto 

e fare in modo che tutti abbiamo opinioni differenti fra loro. Queste sono le domande “clic” alle quali 

deve essere possibile rispondere “sì” oppure “no” in modo che, per rispondere, occorre sperimentare. 

In questo modo i bambini potranno verificare le loro supposizioni iniziali. Oltre alle domande “clic”, 

utili per cominciare la sperimentazione, ci sono le domande durante l’attività che aiutano a chiarire 

gradualmente il concetto trattato. 6(Tecnoscienza, 2011).  
 

Il docente deve strutturare le attività secondo alcune modalità che può scegliere in base all’argomento. 

Le sperimentazioni possono essere svolte in due modi: ogni bambino possiede il materiale per la 

sperimentazione in modo da eseguirla autonomamente oppure i materiali sono in mano all’insegnante 

che chiamerà i bambini a gruppi di due o tre pe eseguire l’esperimento. (Tecnoscienza, 2011).  

Occorre sempre discutere insieme alla classe i risultati ottenuti, in questa fase sarebbe meglio 

intervenire il meno possibile in modo da lasciare dibattere i bambini per rivisitare le proprie 

concezioni. A mio avviso il ruolo più importante del docente è nel momento di ancoraggio dei 

concetti, momento in cui si ripete tutto ciò che è stato fatto e si riprende la domanda iniziale alla 

quale, dopo aver sperimentato, si potrà finalmente rispondere, magari anche solo in parte. 

 

Il compito principale del docente rimane comunque quello di incoraggiare i bambini a voler scoprire 

ciò che ci sta intorno, a renderli curiosi, a non accettare subito la risposta che ci sembra più plausibile 

bensì di verificarla prima di trarre conclusioni, aiutarli nel formulare interrogativi e guidarli nella 

ricerca delle risposte. 

 

                                                 

 

6 Approfondimento sulle domande nel capitolo 3 di Harlen. 
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Le concezioni dei bambini: cosa sono? Perché bisogna considerarle? Come farle emergere e come 

utilizzarle? 

 La mente dei bambini non è una scatola vuota dove noi inseriamo tutte le informazioni, anzi si può 

affermare che quando un bambino interagisce con la realtà, quindi con oggetti, eventi e situazioni, 

attiva in un determinato modo le conoscenze di cui già dispone, per dotarsi di “modelli esplicativi” 

con i quali dare senso a ciò con cui interagisce.  

 

“Questi “modelli esplicativi” fanno riferimento proprio alle concezioni. Una concezione è il 

modo particolare di attivare le proprie conoscenze anteriori da parte di un soggetto, in un 

determinato momento, in una determinata situazione e a proposito di un determinato oggetto di 

apprendimento. Una concezione è un insieme di idee coordinate e di immagini coerenti che gli 

allievi utilizzano per ragionare quando si trovano di fronte a situazioni problematiche.” (Roletto, 

2005) 

 

Come viene citato da Roletto (2005), una concezione viene utilizzata quando la persona si trova di 

fronte a situazioni problematiche. È opportuno perciò mettere i bambini di fronte a situazioni dove 

possono emergere le loro concezioni.  

Le concezioni sono dunque un insieme di conoscenze scientifiche, credenze, ideologie, componenti 

razionali, emotive, affettive, ecc. Esse possono essere intese come il prodotto delle interazioni di un 

bambino con la realtà che gli sta attorno, gli oggetti, gli eventi, le situazioni della realtà e molto altro 

ancora.  

Un docente deve assolutamente cercare di conoscere quali idee possiede un allievo su un determinato 

argomento nuovo che si vuole insegnare, deve capire come concepisce quell’oggetto o quella 

situazione per poter far emergere ciò che potrebbe creare un ostacolo nell’apprendimento. Infatti, 

l’allievo decide quali conoscenze attivare di fronte ad un problema, attiva tra le conoscenze che già 

possiede, quelle che secondo lui sono le più adatte alla situazione. (Roletto, 2005). 

 

Roletto (2005) afferma che non è possibile far emergere le concezioni dei bambini se si adotta un 

insegnamento di tipo espositivo, nel quale il docente è il protagonista dell’attività ed espone tutte le 

conoscenze mentre l’allievo si riserva un ruolo di ascoltatore passivo. L’autore continua sostenendo 

che soltanto quando si lavora sui problemi specifici, ovvero quando l’allievo si attiva e gli si dà la 

libertà di esprimersi si può capire quali sono le sue concezioni e in che modo egli usa le proprie 

conoscenze per ragionare sull’argomento.  
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Le concezioni servono come punto di partenza per costruire la conoscenza scientifica. Occorre 

conoscere bene le concezioni proprio perché esse possono rappresentare degli ostacoli 

epistemologici. Bisogna riuscire a “sondare il terreno” con lo scopo di lavorarci comodamente e senza 

interpretarli in maniera errata. 

Infatti, se non vi è la rottura di queste concezioni non sarà possibile elaborare nuove conoscenze. 

Come afferma Giordan (1987) l’elaborazione di una conoscenza nuova, non ha luogo addizionando 

o giustapponendo le informazioni supplementari alle conoscenze precedenti, ma riorganizzando 

totalmente il campo considerato; le conoscenze precedenti hanno piuttosto il ruolo di freno. 

Roletto (2005) riporta che ogni individuo ritiene naturali e corrette le proprie conoscenze, conoscenze 

diverse o che si oppongono gli sembrano sbagliate, ma soprattutto gli risultano incomprensibili.  

 

Ma allora come possiamo evitare che queste conoscenze ostacolino a priori l’apprendimento di nuove 

conoscenze?  

In primo luogo, attraverso una situazione, il soggetto deve essere insoddisfatto delle proprie 

conoscenze. Ciò è possibile unicamente quanto l’allievo si trova di fronte ad una situazione in cui le 

sue conoscenze non bastano per risolvere i problemi e pertanto perde ogni speranza. Successivamente 

deve essere in grado di riconoscere che le nuove conoscenze sono adeguate, funzionali e fruibili per 

risolvere la situazione e raggiungere l’obiettivo. Durante questa fase si realizza un conflitto cognitivo 

nella mente del bambino. Esso si instaura quando tra le idee, le azioni o le rappresentazioni di un 

soggetto si manifestano contraddizioni o incompatibilità. (Roletto, 2005).  

 

Per far emergere e utilizzare queste concezioni occorre seguire le seguenti fasi strategiche esposte da 

Roletto (2005): 

- Esplicitazione delle concezioni iniziali degli allievi, che ne faciliti la formulazione e ne 

favorisca l’uso, in modo che queste appaiono plausibili e feconde nel contesto abituale nel 

quale vengono usate; 

- Messa in discussione delle concezioni iniziali grazie all’uso di controesempi, di eventi critici 

che inneschino conflitti cognitivi; grazie a questi gli allievi dovrebbero sentirsi insoddisfatti 

delle loro idee ed essere inclini a costruirne altre; 

- Costruzione di conoscenze intellegibili, plausibili e superiori a quelle già possedute in termini 

di economia, utilità, eleganza; 

- Applicazione, nel corso della quale le nuove idee vengono utilizzate in contesti differenti da 

quelli in cui sono state introdotte; 
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- Confronto delle nuove idee con quelle iniziali, attraverso il quale gli allievi dovrebbero 

prendere coscienza del cambiamento concettuale che si è prodotto nella loro struttura 

cognitiva.  

 

La fase fondamentale di questa strategia è proprio quella di destabilizzare le concezioni iniziali che 

possiedono i bambini. Il docente, dopo averle fatte emergere grazie a delle situazioni problematiche, 

deve proporne di nuove che si oppongono, che hanno una funzione di controesempio rispetto alle 

idee dei bambini, in modo da generare insoddisfazione nei confronti delle proprie idee e conoscenze 

possedute, e di creare un conflitto cognitivo. Per potersi salvare da quest’ultimo il bambino 

necessiterà di costruirsi una nuova conoscenza grazie alla discussione e alla riflessione con i 

compagni. Per concludere, tali conoscenze vengono stabilizzate grazie all’applicazione a situazioni 

differenti da quelle che le hanno generate. (Roletto, 2005).  

Cosa pensano i bambini sull’energia? 

7Gilbert e Watts grazie all’analisi di numerose ricerche sul concetto di energia posseduto dai bambini 

prima dell’insegnamento della fisica, hanno trovato tre punti comuni: l’energia ha a che fare con cose 

viventi e in movimento; l’energia fa funzionare le cose; l’energia cambia da una forma ad un’altra. 

Quest’ultima concezione, pur essendo presente prima dello studio della fisica, è spesso rinforzata da 

un insegnamento esplicito.  

Secondo Gilbert e Watts le concezioni comuni dei bambini sull’energia sono le seguenti:  

• antropocentrica: l’energia è associata agli esseri viventi;  

• depositaria: alcuni oggetti hanno energia e la spendono;  

• ingrediente: l’energia non è necessariamente la causa di una reazione ma solo uno dei reagenti, un 

ingrediente "assopito" dentro gli oggetti; 

• attività: l’energia è un’attività evidente, corrisponde al movimento stesso e spesso viene indicata 

con un verbo o un’azione;  

• prodotto: è un sottoprodotto o il prodotto secondario di una situazione, come il fumo in una 

combustione;  

• funzionale: l’energia è vista come una fonte molto generica, come il carburante, associata con il 

rendere comoda la vita;  

                                                 

 

7 Riferimento preso dalla ricerca dell’università di Genova sulla rappresentazione dei concetti fisici: energia e forza. 
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• fluido-trasferibile: l’energia è vista come un tipo di “fluido “trasferito a certi processi.   (Vedi nota 

7) 

 

Nel mio lavoro le concezioni che i bambini hanno sull’energia sono molto importanti proprio per 

capire l’impatto che ha il percorso in questione sui bambini. Infatti se si riuscirà a manipolare le 

concezioni e lavorare su di esse vedendole modificare significa che il lavoro svolto ha un impatto 

positivo sui bambini dato che si è riusciti a creare un conflitto cognitivo capace di generare una nuova 

conoscenza.  
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3. DOMANDE E IPOTESI DI RICERCA 

Domanda di ricerca 

Sulla base del quadro teorico di riferimento ho individuato la seguente domanda di ricerca: 

 

Attraverso la documentazione e il monitoraggio delle attività svolte in più sedi scolastiche 

ticinesi, come viene modificato il rapporto degli allievi in relazione a un argomento scientifico 

presentato con un percorso didattico sperimentale? 

 

 

Ipotesi di ricerca 

 

Sulla base di questa domanda di ricerca ritengo che l’insegnamento scientifico svolto con metodi in 

cui si favorisce la sperimentazione diretta sono molto apprezzati dagli allievi e [stimolano l’interesse 

di nuove conoscenze in campo scientifico] mostrano risultati estremamente soddisfacenti per quanto 

riguarda l’apprendimento.  
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scheda della 
raccolta delle 

concezioni

mie osservazioni 
durante le 

presentazioni

scheda identica a 
quella della 

raccolta delle 
concezioni

intervento 
1

•raccolta delle concezioni tramite la scheda in cui i 
bambini devono rappresentare graficamente il concetto 
di energia e scrivere sul retro le parole a loro avviso 
collegate con il concetto studiato. Successiva 
discussione delle produzioni. (vedi allegato 1, 3)

intervento 
2

•presentazione delle prime tre forme di energia (energia 
idroelettrica, energia solare, energia gravitazionale) con 
i relativi esperimenti. (vedi allegato 4)

intervento 
3

•presentazione delle ultime tre forme di energia (energia 
termica, energia della pila, energia eolica) con i relativi 
esperimenti. (vedi allegato 4)

intervento 
4

•verifica con la riproposta della scheda iniziale. (vedi 
allegato 1, 3)

4. METODOLOGIA 

Campione di riferimento 

Il lavoro in questione è stato svolto con tre classi delle scuole elementari di Sementina; una IV SE 

composta di 14 allievi e due di V SE ciascuna composta di 17 e 19 bambini, e due classi di Ascona; 

una III SE composta di 16 bambini e una V SE composta di 21 bambini.  

Nessuna di queste cinque classi ha mai trattato l’argomento in questione nel modo completo. In 

generale tutte le classi hanno studiato il funzionamento di una diga mentre soltanto una classe di V 

SE di Sementina ha studiato il treno a vapore dunque gli allievi di questa classe conoscevano l’energia 

di movimento generata dal vapore.  

Metodologia di raccolta dati 

Sequenze degli interventi: Sementina         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

materiali per la raccolta dati 
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intervento 
1

•raccolta delle concezioni tramite la 
scheda in cui i bambini devono 
rappresentare graficamente il 
concetto di energia e scrivere sul retro 
le parole a loro avviso collegate con il 
concetto studiato. Successiva 
discussione delle produzioni. (vedi 
allegato 1, 3)

intervento 
2

•Prima parte: 45 minuti di 
presentazione frontale delle sei forme 
di energia con i relativi esperimenti 
fatti con l'aiuto dei bambini suddivisi 
in gruppo.
•Seconda parte: rotazione di 45 minuti 
tra le otto postazioni. Momento più 
interattivo e sperimentale per i 
bambini. (vedi allegato 4)

intervento 
4

•verifica con la riproposta della scheda 
iniziale. (vedi allegato 1, 3)

scheda della 
raccolta delle 

concezioni

mie osservazioni 
durante le 

presentazioni

e diario di bordo

scheda identica a 
quella della 

raccolta delle 
concezioni

Sequenza degli interventi: Ascona [Asconosc(i)enza] 

 

 

 

 

  

 

 

  

materiali per la raccolta dati 
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La mia ricerca si basa sull’esperienza e sui dati perciò, essendo una ricerca in educazione, la si può 

definire una ricerca empirica. Infatti, si basa sui dati perché, come si può vedere anche dallo schema 

soprastante, durante ciascuna fase ho raccolto numerosi dati grazie a differenti modalità. La ricerca 

in questione può essere definita sia una ricerca qualitativa che una ricerca valutativa.  

Qualitativa perché si basa sull’interpretazione di disegni prodotti dai bambini e sulla lista di parole 

collegate al concetto di “energia”, valutativa perché valuta l’impatto che ha il percorso in questione 

sull’apprendimento dei bambini.  

La scelta di raccogliere le pre-conoscenze attraverso un disegno è dettata dal fatto che definire con le 

proprie parole il concetto di energia è molto complicato. Perciò ho optato per la rappresentazione 

grafica del concetto o meglio degli effetti di questo concetto complicato, in modo da facilitare la 

raccolta delle concezioni e, siccome è fondamentale tenere conto dei diversi tipi di canali espressivi, 

ho deciso di favorire anche chi non è facilitato con il disegno proponendo di scrivere ciò che per loro 

rappresenta l’energia esplicitando la seguente consegna:” Scrivi tutte le parole che ti vengono in 

mente pensando alla parola “ENERGIA”. Con questa consegna si riesce a capire a che cosa 

collegano il concetto senza metterli in difficoltà per fornire la definizione di energia. Infatti, grazie 

alla proposta di questa scheda con le relativi richieste si permette ai bambini di dare indirettamente 

una loro definizione di energia attraverso l’esplicitazione degli usi e degli effetti dell’energia.  

Al termine si domanda ai bambini di spiegare i loro disegni in modo che io possa evitare di fare una 

errata interpretazione di questi. Durante questa fase mi annoto i disegni e le spiegazioni fornite dai 

bambini.  

A Sementina ci sono stati due incontri per presentare le sei forme di energia. Nel corso di questi 

momenti ho preso nota delle idee e delle affermazioni dei bambini proprio per vedere come reagivano 

di fronte agli esperimenti.  

Ad Ascona contrariamente è stato più complicato prendere nota di tutti i loro interventi in quanto 

dovevo anche svolgere la presentazione, pertanto saranno un numero ristretto di osservazioni. Per 

ovviare a ciò ho messo a disposizione un diario di bordo con lo scopo di raccogliere le impressioni e 

i consigli di tutte le classi che partecipano a “Giocaenergia” comprese quelle con cui svolgo il mio 

lavoro di diploma. Grazie a questo diario ho potuto avere a disposizione le loro idee e valutare in 

questo modo l’impatto del percorso.  

Una volta svolti gli incontri in entrambi gli istituti si è proceduto con la riproposta della scheda 

iniziale. 

Per valutare l’impatto del percorso proposto ho deciso di lasciare passare sei settimane per ciascuna 

sede prima di riproporre la scheda finale. 
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Il motivo per cui ho deciso di riproporre la stessa scheda è per valutare se avessero cambiato le proprie 

concezioni. Infatti, proponendo una scheda diversa da quella iniziale non avrei potuto valutare senza 

considerare la variabile “scheda differente” perciò, per facilitare tutta l’analisi dei dati ho proceduto 

in questo modo. 

Metodologia di analisi dei dati  

Malgrado la mia ricerca sia una ricerca qualitativa si può notare subito che ho analizzato i dati in 

maniera quantitativa. Infatti, il mio lavoro verte sull’analisi del contenuto della scheda proposta.  

Per cominciare la mia analisi ho dapprima deciso che avrei creato delle categorie per raggruppare 

tutti i disegni e tutte le parole in modo da poterle quantificare e inserire in un grafico. Tuttavia, dato 

che molti bambini hanno disegnato o scritto più elementi sulla scheda, ho preso in considerazione 

tutti gli elementi una sola volta per ciascuna categoria. Perciò, se un allievo ha disegnato una 

lampadina, un PC, un televisore poiché fanno tutti parte della categoria “apparecchi elettrici”8 li ho 

contati tutti insieme come un solo elemento. Lo stesso vale per l’elenco di parole. Le categorie sono 

state create a dipendenza delle rappresentazioni grafiche o dei termini emersi perciò esse non sono le 

medesime per tutte le classi (vedi allegato 2). Ciascuna categoria contiene tutti gli elementi che ne 

fanno parte. Ad esempio la categoria “energia idraulica” è stata creata raggruppando tutti i disegni 

che rappresentavano una diga, una turbina, un ruscello/dell’acqua, ecc.  

Con l’ausilio di un unico grafico ho inserito tutti i dati che rappresentano in blu la quantità di disegni 

categorizzati presenti nelle classi all’inizio e in rosso quelli al termine del percorso, mentre con un 

altro grafico ho raccolto le quantità di parole categorizzate emerse all’inizio (in blu) e alla fine (in 

rosso) del percorso.  

Ho deciso di raccogliere tutti i dati che rappresentano i disegni prodotti in un unico grafico e tutti i 

dati che invece rappresentano le parole in un altro istogramma in quanto le situazioni dei due istituti 

scolastici sono molto simili. Benché le categorie non siano le stesse, ho raggruppato, quelle che 

potevo, in un’unica categoria in altri casi le altre le ho aggiunte al grafico. 

                                                 

 

8
 In questa categoria sono state incluse tutte quelle apparecchiature che per funzionare sfruttano la corrente elettrica. 
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Durante le sperimentazioni ho raccolto alcune osservazioni9 fatte dai bambini che aiuteranno, oltre ai 

dati numerici presenti nei grafici, ad arricchire e a sostenere la mia analisi. Queste le ho riportate e 

analizzate in modo discorsivo senza l’ausilio di dati numerici. 

 

                                                 

 

9 Ciò che hanno risposto o affermato e ciò che hanno scritto sul diario di bordo. 
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5. ANALISI DEI DATI 

Disegni e parole 

 

Figura 2 - Conoscenze a inizio e fine percorso di tutte le classi (disegni) 

 

Dai dati che emergono dal grafico si può notare che nella scheda della raccolta delle concezioni 

iniziali una grande parte, 51 su 180 (28.4%), dei disegni dei bambini rappresentavano degli 

apparecchi elettrici come ad esempio: lampadine, computer, televisori, cellulari, …. Infatti, molti 

bambini hanno collegato alla parola “energia” tutti quegli apparecchi che necessitano di energia 

elettrica per funzionare. Di fatto, anche dall’analisi di numerose ricerche condotta da Gilbert e Watts 

sul concetto di energia posseduto dai bambini prima dell’insegnamento della fisica emerge che i 

bambini attribuiscono all’energia la potenzialità di far funzionare le cose. Ciò che risulta interessante 

è la diminuzione dei disegni appartenenti a questa categoria che passa da 51 disegni su 180 a 40 su 

271 (14,8%). 

Un’altra categoria altrettanto interessante è quella del “movimento” che malgrado la sua importanza 

iniziale 16 disegni su 180 (8.9%) al termine del percorso anch’essa diminuisce in maniera importante 

passando a 11 su 271 (4%) 
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Nelle concezioni iniziali è presente una categoria “Terra/sfera energetica” e un’altra “bevanda 

energetica”, infatti i bambini sostenevano rispettivamente che la Terra fosse una sfera energetica e 

che emanasse dell’energia, e come lo si può dedurre dal nome, le bevande energetiche forniscono 

energia.   

È interessante notare come al termine del percorso “Terra energetica” venga rappresentato 

unicamente da un allievo mentre la concezione di bevanda energetica permane e addirittura aumenta 

nel numero di rappresentazioni. Osservando i grafici delle singole classi si può notare come queste 

rappresentazioni, sia iniziali che finali, provengono tutte dalla stessa classe. 

 

Ciò che è evidente e molto sorprendente è che tutte e sei le forme di energia sono presenti già 

dall’inizio del percorso. Quasi tutte appaiono sin dall’inizio con una certa importanza: energia solare 

14.5%, energia idraulica 9.5%, energia eolica 10%, energia termica 5.5%, mentre l’energia 

gravitazionale e della pila coprono una piccola percentuale rispetto al totale (1.1%). Difatti, i bambini 

già all’inizio del percorso intuiscono che c’è un legame tra il sole/acqua/vento/calore e l’energia ma 

non tutti conoscono i processi che avvengono per la trasformazione dell’energia di questi elementi. 

Molti bambini durante gli esperimenti hanno affermato che “il vento possiede energia” giustificando 

la loro idea attraverso il movimento del vento e la sua forza; più il vento soffia forte più ha energia. 

Il ragionamento in questione ritiene sinonimi i termini “forza” ed “energia”.  

Lo stesso ragionamento si può riscontrare nei disegni della categoria “movimento” e “bevande 

energetiche” poiché in queste categorie erano presenti uomini che facevano la boxe, correvano, o che 

semplicemente possedevano energia. Inoltre, durante le discussioni i bambini sostenevano che 

bevendo le bibite energetiche, le persone avessero più forza per fare una corsa, o per picchiare 

qualcuno. 

 

Ritengo significativa la categoria dell’energia termica (vapore/calore) perché è raddoppiata 

dall’inizio alla fine del percorso passando da 10 disegni a 20. Siccome questo dato mi ha colpita 

particolarmente sono andata ad osservare i dati delle singole classi ed è emerso che tutti i disegni (10) 

che rappresentavano il calore/vapore all’inizio del percorso erano realizzati dalla classe che aveva 

visitato le officine di Bellinzona (vedi allegato 2.3) e che quindi conosceva questa forma di energia. 

Contrariamente, al termine dell’itinerario, questa categoria è stata rappresentata da più classi (vedi 

allegato 2). 

Al termine del percorso la categoria che ha aumentato maggiormente la sua percentuale è quella 

dell’energia gravitazionale passando da 2 su 180 (1.1%) a 19 su 271 (7%).  
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In generale si può affermare che tutte le categorie sono diminuite dall’inizio alla fine del percorso 

eccetto quelle studiate, le quali sono aumentate o rimaste invariate. Tra le categorie aumentate 

ritroviamo anche quella dei fulmini, infatti durante il percorso abbiamo mostrato la macchina dei 

fulmini, la quale è possibile vedere nei vari disegni dei bambini. 

Un ultimo aspetto interessante da notare sono le ultime due categorie che si sono aggiunte: “centrale 

nucleare” e “energia per crescere”. Durante le presentazioni abbiamo parlato delle varie centrali tra 

cui anche quella nucleare e talvolta abbiamo accennato (a dipendenza della classe) la fotosintesi delle 

piante per crescere, malgrado ciò solo 2 disegni su 271 rappresentano queste categorie, le quali a 

differenza delle altre, sono state trattate oralmente senza mostrare alcun esperimento. 

Per concludere posso affermare che le categorie maggiormente rappresentate al termine del percorso 

sono state “energia solare”, “apparecchi elettrici” e “energia eolica” con rispettivamente le seguenti 

percentuali: 18.5%, 14.8%, 15.5%.  
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Nel grafico si può notare subito che le parole maggiormente presenti negli elenchi dei bambini, 

all’inizio del percorso, sono quelle riguardanti la categoria “apparecchi elettrici” con 62 parole su un 

totale di 395 (15.7%). Questa categoria è quella maggiormente presente sia nei disegni sia nelle 

parole dei bambini. I bambini hanno spesso disegnato lampadine, computer, televisori, cellulari e 

riportato nell’elenco questi nomi. Questo aspetto è riscontrabile anche nell’analisi delle concezioni 

dei bambini fatta da Gilbert e Watts i quali affermano che una delle idee maggiormente presenti nei 

bambini è che l’energia fa funzionare le cose. 

Un’altra categoria molto presente nelle parole dei bambini è “energia solare” con 59 parole su 395 

(15%) all’inizio del percorso. Questa categoria mantiene la sua importanza anche dopo sei settimane 

con 64 parole su 497 (12.9%) anche se è importante rilevare che all’inizio del percorso la parola 

scritta dai bambini riguardante questa categoria era unicamente “Sole”, mentre al termine le parole 

erano “energia solare”, “pannelli solari”, “Sole” e “pannelli fotovoltaici”.  
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 Figura 3 - Conoscenze a inizio e fine percorso di tutte le classi (parole) 
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È interessante notare come tutte e sei le forme di energia studiate durante il percorso siano già presenti 

prima di averlo affrontato. Come già detto per i disegni, i bambini intuiscono che vi è un legame fra 

gli elementi di queste forme ma non tutti conoscono il modo in cui si utilizza questa energia.  

Le categorie che più di tutte sono aumentate al termine delle sei settimane sono “energia della pila” 

e “energia eolica” passando rispettivamente da 13 su 395 (3.3%) a 58 su 497 (11.7%) e da 14 su 395 

(3.5%) a 57 su 497 (11.5%).  

Ritengo indicativa anche la categoria “petrolio/benzina” la quale, alla fine del percorso, è stata 

riportata nel proprio elenco da 6 allievi. Come affermano anche Gilbert e Watts nelle concezioni dei 

bambini l’energia ha un aspetto funzionale ovvero l’energia è vista come una fonte molto generica, 

come il carburante. Malgrado questo aspetto non sia stato trattato a “Giocaenergia” questa 

concezione, presente in minima parte già all’inizio, si è affermata ed è addirittura aumentata nel corso 

delle settimane.  

Ci sono diverse categorie che dopo sei settimane hanno perso importanza o addirittura non sono più 

state rappresentate. Quella che ha subito una grande variazione è “Terra/Luna” passando da 11/395 a 

1/497.   

Al contrario numerose categorie inesistenti all’inizio del percorso sono state scoperte e inserite al 

termine. Tra le varie categorie presenti unicamente dopo un mese e mezzo quella che più risalta 

all’occhio è “raggi x/ultravioletti/infrarossi…” e “arcobaleno”. Questi termini sono apparsi ben undici 

volte mentre all’inizio non esistevano nemmeno. Infatti, queste parole sono state utilizzate per trattare 

l’energia solare durante “Giocaenergia” e questo ha permesso ai bambini di scoprire o di collegare 

questi termini al concetto di energia.  

Un concetto da approfondire, anche se piuttosto complesso a questo livello, riguarda il termine 

“forza” collegato all’energia. Come abbiamo anche potuto vedere nei disegni, i bambini associano la 

forza di una persona all’ energia che possiede e molte volte questo porta a ritenere sinonimi i due 

termini.  

Un aspetto curioso dell’impatto del percorso svolto è relativo alla voce “luce”. All’inizio 33 parole 

su 395 (8.4%) si riferivano alla luce come elemento collegato all’energia mentre al termine delle sei 

settimane solo 19 su 497 (3.8%). Sicuramente con dei colloqui sarei riuscita a capire meglio questo 

cambiamento, dovuto probabilmente al fatto che al tema della luce sono stati associati diversi 

esperimenti che hanno riguardato lo spettro delle onde elettromagnetiche.  
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Osservazioni e diario di bordo 

Nel corso delle attività proposte a Sementina ho potuto raccogliere delle osservazioni interessanti che 

riportano alla luce alcune concezioni dei bambini.  

Generalmente in tutte le classi alla domanda “Secondo voi da dove arriva la corrente nelle nostre 

case” la risposta era “dai pali dell’elettricità”, in seguito si chiedeva “ai pali dell’elettricità da dove 

arriva”. Ecco allora che le risposte erano molteplici, c’era chi sosteneva che arrivasse dai fulmini, 

altri dicevano dai pannelli solari, altri dalla pioggia. Da queste risposte si notava una certa confusione.  

Molti bambini all’inizio del percorso non conoscevano da cosa era prodotto il vapore, infatti, alla 

domanda “come si può produrre energia con il vapore” questi rispondevano “l’acqua spegne il 

fuoco, così esce vapore e poi la usi”. Qui si può notare come i bambini confondono il fumo, creato 

dallo spegnimento del fuoco, con il vapore che invece è il risultato dell’ebollizione dell’acqua. 

Quando invece si domandava “Si può produrre l’energia con l’acqua e il fuoco, come?” molti 

allievi rispondevano “non puoi, l’acqua spegne il fuoco e non puoi più fare niente”.  

Soltanto una classe di V che aveva visitato le officine di Bellinzona conosceva il concetto di vapore 

e il funzionamento di un treno a vapore.  

Per quanto riguarda l’energia prodotta dal Sole questa era conosciuta dalla quasi totalità dei bambini, 

in particolare, quando veniva chiesto “come si può produrre energia con il sole” l’unica risposta 

era “con i pannelli solari”, nessuno infatti ha accennato gli organismi viventi che la utilizzano per la 

fotosintesi.  

Ciò che mi ha colpita è stato quando abbiamo chiesto alle classi “come si può produrre l’energia 

con l’acqua” molti allievi in particolare quelli di IV e V hanno giustamente risposto “con le turbine, 

i generatori, le dighe, i mulini” spiegando i processi, mentre diversi allievi di III hanno parlato di 

pioggia giustificando la loro risposta nel modo seguente: “la pioggia quando cade (quando piove 

forte) molto velocemente ha molta forza e viene trasformata in energia che poi ci arriva in casa”. 

In quest’affermazione come in molte altre durante i vari momenti, e nei disegni prodotti, ho constatato 

come molti bambini utilizzano il termine “energia” intendendo in realtà “elettricità”. Curioso è stato 

come i bambini conoscevano meglio di tutte le altre forme di energia quella della gravità. Malgrado 

non fosse emerso dai disegni – forse perché non sapevano fosse una forma di energia - tutti 

conoscevano come si comportavano gli oggetti sulla Luna e perché questi sulla Terra – quando lasciati 

cadere - cadevano a terra. La domanda è stata posta a tutte le classi e, anche se non tutti gli allievi 

hanno risposto, chi lo ha fatto ha risposto correttamente spiegando che gli oggetti vengono attratti 
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dalla Terra perché c’è la gravità ecco perché cadono quando lasciati andare. Parlando con i docenti e 

le docenti mi è stato detto che solo la classe di IV ha trattato l’argomento dei pianeti e i loro moti. 

Da rilevare infine che l’energia della pila non è stata trattata da nessuna delle classi, malgrado ciò 

tutti sapevano che la pila produce energia che permette di far funzionare gli apparecchi elettrici. 

Sicuramente questa conoscenza è legata all’interazione con l’ambiente che circonda i bambini. Sin 

dai pochi anni di vita i bambini avranno giocato con dei giochi, i quali dopo un certo tempo non 

funzionavano più a causa delle pile scariche.  

Per quanto riguarda il diario di bordo posso affermare che tutte le classi hanno lasciato un bel 

messaggio. Molte hanno espresso il loro piacere nel partecipare a questo percorso: “un pomeriggio 

fantastico, grazie!”, “è stato molto bello e divertentissimo”, “è stato bellissimo con tutti questi 

esperimenti”, “è stato magnifico”, “mi sono divertita molto e ho imparato molte cose” “ho 

imparato tante cose nuove, è stato molto interessante e grazie”, “mi sono divertita un mondo 

con gli esperimenti”, altre ci hanno fatto i complimenti per le nostre energiche presentazioni: “che 

bello! Siamo proprio stati bene! Che entusiasmo!! Che energia!!!”, “grazie per questa bellissima 

esperienza piena di energia!”, e moltissimi altri ancora ci hanno ringraziato per un bel momento 

passato insieme “grazie per questa esperienza bellissima ed energetica”, “Grazie di tutto, è stato 

bello e interessante”, “grazie, è stato fantastico”. Alcune docenti hanno affermato che siamo stati 

capaci di cogliere l’attenzione dei bambini e spiegare un tema così complicato facendo anche divertire 

tutti quanti: “molto intrigante, molto interattivo. Tutti elementi che permettono al bambino di 

rendere un argomento “difficile” un gioco di scoperta e di facile comprensione. Bravi!!”, 

“Un’esperienza strepitosa, i bambini molto interessati e coinvolti ed il tema ben presentato. 

Complimenti e grazie ancora!”.  

In conclusione il nostro percorso ha permesso a tutte le classi, dai più piccoli fino ai più grandi di 

passare un momento di interazione utile dal punto di vista scolastico ma anche molto divertente.  
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6. CONCLUSIONI 

 

Giunta al termine della mia ricerca posso rispondere alla domanda che mi ero posta prima di 

cominciare:  

“Attraverso la documentazione e il monitoraggio delle attività svolte in più sedi scolastiche 

ticinesi, come viene modificato il rapporto degli allievi in relazione a un argomento scientifico 

presentato con un percorso didattico sperimentale?” 

 

Avevo ipotizzato che l’insegnamento scientifico svolto con metodi in cui si favorisce la 

sperimentazione diretta sono molto apprezzati dagli allievi e [stimolano l’interesse di nuove 

conoscenze in campo scientifico] mostrano risultati estremamente soddisfacenti per quanto riguarda 

l’apprendimento.  

 

In base ai dati analizzati dalle schede iniziali e finali completate dagli allievi di cinque classi delle 

sedi scolastiche di Ascona e Sementina posso affermare che l’ipotesi iniziale è stata confermata.  

Già unicamente dall’aumento dei disegni effettuati, 180 iniziali e 271 finali, e dalle parole elencate, 

395 iniziali e 497 finali, si può affermare che l’impatto sugli allievi è stato positivo. Questa 

progressione può significare che inizialmente i bambini non conoscevano molti elementi/parole da 

collegare al concetto di “energia” e grazie al percorso hanno scoperto nuovi termini e come si può 

trasformare l’energia da una forma all’altra. Infatti, tutte le categorie appartenenti alle sei forme di 

energia erano presenti già all’inizio del percorso, al termine si può costatare per esse un netto aumento 

sia nel grafico dei disegni che in quello delle parole. 

Ciò che risulta interessante e conferma quanto sostengono Gilbert e Watts, affermando che  

i bambini hanno una concezione dell’energia che fa funzionare le cose, poiché inizialmente la 

maggior parte dei disegni e una buona parte delle parole si rifacevano all’energia come elettricità. 

Molti infatti li ritenevano sinonimi. Al termine del percorso in entrambi i grafici si può costatare una 

diminuzione di questa categoria e ritengo che questo sia dovuto alla scoperta dell’energia sotto altre 

forme e non solo come quella che permette di far funzionare le cose, ma anche quella che può 

riscaldare, farci muovere ecc.  

Anche grazie alla categoria Terra/Luna è possibile vedere l’impatto positivo di questo percorso. 

Credo proprio che i bambini avessero intuito un legame fra l’energia e i pianeti, ma non riuscivano a 

dare un nome a questa forma di energia. Grazie dunque al percorso sono riusciti a riordinare la loro 
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concezione di “Terra/Luna” nella categoria “gravità” scrivendo sulla scheda “gravità della Terra” e 

non più unicamente “Terra”. 

Per valutare ancora meglio l’impatto di questo percorso sugli allievi è interessante osservare i grafici 

delle singole classi (vedi allegato 2). Sicuramente risulta evidente come in tutte le classi ci sono 

diverse categorie che non erano presenti all’inizio del percorso e che appaiono, disegni o parole che 

siano, unicamente al termine delle sei settimane.  

Grazie a ciò si può affermare che i bambini hanno appreso, o almeno scoperto l’esistenza di queste 

sei importanti forme di energia. 

 

Valutando anche le osservazioni durante le sperimentazioni, l’entusiasmo con cui i bambini ci 

accoglievano in classe o nella loro sede, l’energia con cui svolgevano il ruolo da scienziati mi porta 

a concludere che questo percorso svolto con la sperimentazione diretta è stato apprezzato moltissimo 

sia dagli allievi che dai docenti, ma non solo; anche dalle famiglie che hanno partecipato numerose 

ai pomeriggi aperti al pubblico. (Vedi allegato 7). 
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7. LIMITI E POSSIBILI SVILUPPI 

Una volta concluso questo percorso, grazie alla pratica riflessiva, ho potuto rilevare alcuni aspetti da 

migliorare.  

Sono certa che in un futuro riproporrò un percorso simile anche alla mia classe ma non tratterei, come 

nel caso di Sementina, tre forme di energia alla volta, o addirittura come ad Ascona tutte e sei in un 

solo intervento. Queste due modalità, rese necessarie da vari motivi, non hanno permesso un giusto 

approfondimento del tema, ma unicamente un avvicinamento. Infatti, se avessimo trattato 

singolarmente le forme di energia avrei potuto sicuramente scoprire le concezioni che i bambini 

avevano su ogni singolo tema o addirittura esperimento. Come già spiegato nei capitoli precedenti 

anche in questo modo sono riuscita a domandare ai bambini come si potrebbe realizzare quel 

determinato esperimento o addirittura come creerebbero l’energia con quella fonte (calore, sole, 

acqua, …), ma sarebbe stato molto più interessante farlo con tutte le classi e con tutte le sei forme di 

energia. 

Procedendo in questo modo sarebbe anche cambiata l’analisi precedente, la quale si sarebbe 

concentrata maggiormente sul cambiamento delle concezioni relative a ciascuna forma invece che 

sul concetto in generale. 

Ho riscontrato un altro limite nella modalità proposta ad Ascona (vedi pag.24), nella seconda parte, 

dove i bambini realizzavano degli esperimenti presenti nelle postazioni; con il nostro aiuto. Questo 

momento veniva vissuto quasi sempre come un momento di gioco e di svago. I bambini non 

riflettevano sull’esperimento e sul motivo di ciò che accadeva ma si preoccupavano unicamente di 

poter provare il “gioco”. Per ovviare a questo limite, comprensibile in una visita occasionale di una 

classe a una mostra, cambierei tutta la modalità di realizzazione del percorso e, come già proposto 

precedentemente, esporrei una forma per volta dove a turni i bambini sperimentano, se necessario 

con il mio aiuto. 

I dati raccolti per questa ricerca sono stati principalmente disegni e elenchi di parole riguardanti il 

concetto di energia. Ho notato però, durante l’analisi dei dati, che vi era una ridondanza nei dati 

poiché quello che i bambini disegnavano veniva anche espresso nell’elenco di parole. Una possibile 

regolazione a questo limite potrebbe essere quello di proporre alle classi unicamente il disegno e al 

posto delle parole si potrebbe sottoporre i bambini a un colloquio (sia all’inizio che alla fine del 

percorso) per domandare come pensano si possa trasformare una forma di energia dall’altra 

domandando ad esempio: Secondo te si può creare con dell’acqua della corrente elettrica, come 
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quella che ci arriva nelle case? Come? In questo modo oltre ad avere dei dati che riportano il pensiero 

dei bambini sul concetto di energia se ne avrebbero altri che testimoniano le concezioni che hanno i 

bambini sulla trasformazione delle varie forme di energia. Grazie a queste concezioni sarebbe stato 

più semplice verificare l’impatto del percorso.  

Come possibile prospettiva di lavoro ritengo sia molto interessante realizzare una ricerca sperimentale 

dove in una classe si adotta un metodo più tradizionale per l’insegnamento delle sei forme di energia 

e in un’altra classe si realizza un percorso più interattivo come quello realizzato dal “Giardino della 

scienza” apportando in ogni caso le dovute regolazioni citate appena sopra. In questo modo si 

potrebbero osservare le differenze e gli effetti sugli allievi dei due percorsi. 

Un altro possibile sviluppo di lavoro potrebbe essere quello di fornire a ciascun gruppo di bambini 

un esperimento legato a una sola forma di energia e, senza dare eccessive indicazioni, lasciarli 

sperimentare liberamente girando fra tutte le postazioni in cui sono presenti gli esperimenti. Per 

sviluppare il metodo scientifico, come suggerito dagli autori citati nel capito come fare scienze con i 

bambini di SE, pag.14, a ogni postazione sarebbero presentate delle situazioni-problema da risolvere 

grazie a schede di lavoro atte a guidare i bambini nell’osservazione, nella formulazione d’ipotesi, 

nella previsione dei risultati, nell’interpretazione dei risultati, nella verifica delle proprie ipotesi e 

nella discussione per difendere le proprie idee.  
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9. ALLEGATI 

Allegato 1. Scheda iniziale/finale 

Fronte 

Figura 4 – Scheda per la raccolta concezioni 
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Retro 

 

Figura 5 – Scheda per la raccolta concezioni 



  Begüm Akayoglu 

 

43 

 

Allegato 2. Grafici delle singoli classi 

2.1  

 

Figura 6 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe IV di Sementina (disegni) 

 

Figura 7 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe IV di Sementina (parole) 

 

 

4

3

4

1

2

1 1

0 0 0 00

4

6

3

0

1

2

1

4

1

3

0

1

2

3

4

5

6

7

N
u

m
er

o
 d

i e
le

m
en

ti
 p

re
se

n
ti

Categorie di disegni

Classe IV Sementina (14 allievi) 

scheda iniziale scheda finale

12
13

3

5

2

5

0 0

3

6

0

9

0

8

12

2

7

2

0

9 9

6

3

7

11

0

4

10

5

0

11

0

2

4

6

8

10

12

14

N
u

m
er

o
 d

i e
le

m
en

ti
 p

re
se

n
ti

Categorie di parole

Classe IV Sementina (14 allievi)

scheda iniziale scheda finale



Giocaenergia                                                                                                                             Begüm Akayoglu 

44 

 

2.2 

 

Figura 8 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe V di Sementina (disegni) 

 

 

Figura 9 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe V di Sementina (parole) 
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2.3 

 

Figura 10 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe V (2) di Sementina (disegni) 

 

 

Figura 11 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe V (2) di Sementina (parole) 
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2.4

 

Figura 12 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe III di Ascona (disegni) 

 

Figura 13 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe III di Ascona (parole) 
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2.5 

 

Figura 14 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe V di Ascona (disegni) 
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Figura 15 - Conoscenze a inizio e fine percorso della classe V di Ascona (parole) 
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Allegato 3. Piano lezione della raccolta delle concezioni  

PERCORSO SULL’ENERGIA 

 

Lezione introduttiva: raccolta concezioni 

Obiettivo: essere in grado di rappresentare l’energia attraverso un disegno e scrivere cosa evoca il termine “energia”  

 

Svolgimento Materiale Disposizione spaziale Tempi  

Scheda 

Viene consegnata agli allievi una scheda dove sono 

chiamati a rappresentare ciò che secondo loro è 

l’energia. Successivamente, sul retro del foglio i 

bambini devono scrivere tutte le parole che evoca loro 

il termine “ENERGIA”.  

- Scheda dove disegnare e 

scrivere le parole 

Ogni allievo è seduto al proprio posto 30 minuti 

Momento di condivisione di ciò che hanno scritto - Scheda con il disegno e le 

parole 

10 minuti 

Presentiamo alla classe i 6 personaggi che ci 

accompagneranno durante le prossime lezioni, 

fornendo alcune curiosità su ciascuno di essi. 

- Scatola contenente i 6 

personaggi 

20 minuti 
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Allegato 4. Fascicolo di Giocaenergia 
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Allegato 5. Produzioni significative 

Concezioni iniziali 

 

Figura 16 – Scheda iniziale (disegni) IV SE 
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Figura 17 - Scheda iniziale (parole) IV SE 
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Figura 18 - Scheda iniziale (disegni) V SE 
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Figura 19 - Scheda iniziale (parole) V SE  
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Figura 20 - Scheda iniziale (disegni) IV SE 
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Figura 21 - Scheda iniziale (parole) IV SE 
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Concezioni finali 

Figura 22 - Scheda finale (disegni) V SE 
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Figura 23 - Scheda finale (parole) V SE 
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Figura 24 - Scheda finale (disegni) IV SE 
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 Figura 25 - Scheda finale (parole) IV SE 
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Figura 26 - Scheda finale (disegni) IV SE 
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Figura 27 - Scheda finale (parole) IV SE 
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Allegato 6. Fotografie postazioni “Asconosc(i)enza 

Energia idroelettrica 
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Energia solare 
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Energia del vapore 
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Energia della pila 
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Energia della gravità 
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Energia eolica 
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Risparmio energetico 
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Allegato 7. Consuntivo Giocaenergia 

Il Giardino della scienza SE Ascona 

 

Consuntivo Giocaenergia ad Asconosc(i)enza 2014 

 

 

 

Giocaenergia è un percorso didattico elaborato dal Giardino della Scienza proposto in forma di 

presentazione alle classi per Asconosc(i)enza 2014. 

 

Durante i 21 giorni di apertura hanno partecipato 37 classi di cui, sei di scuola media, due di scuola 

dell’infanzia e due di scuola professionale per un totale di oltre 700 allievi. 

 

Sono state inoltre organizzate due aperture pomeridiane il sabato e nelle quattro presentazioni 

abbiamo registrato oltre 150 presenze. 

 

Nel giorno dell’inaugurazione è stata proposta una presentazione per i docenti. 

 

Le presentazioni hanno avuto la durata di 75-90 minuti a seconda delle esigenze della classe in visita. 

Ogni classe è stata ricevuta da due o tre animatori che hanno svolto una prima parte in forma plenaria 

corroborata da una presentazione su schermo in cui erano presenti anche dei brevi filmati. Agli allievi 
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sono stati distribuiti dei cartoncini raffiguranti gli scienziati che abbiamo collegato alle sei forme di 

energia e per ciascuna presentazione sono stati chiamati i possessori di uno o dell’altro cartoncino a 

svolgere gli esperimenti assieme agli animatori. Nella seconda fase, la classe è stata suddivisa in 

gruppi e ci si è spostati nella seconda metà della sala, dove erano state allestite sette postazioni con 

esperimenti da svolgere direttamente. 

 

A ogni classe è stato distribuito un misuratore di energia elettrica, offerto gentilmente dall’AET e a 

ogni allievo il cartoncino di Giocaenergia e l’adesivo di Asconosc(i)enza. 

 

Come rilevato dalle dichiarazioni dei docenti, delle classi e dal diario di bordo preparato dalla 

studentessa del DFA Begüm Akayoglu, che ha svolto il suo lavoro di diploma su questo percorso 

didattico, la nostra presentazione è stata accolta con molto entusiasmo e con una partecipazione molto 

attiva. 

 

Rispetto agli scorsi anni abbiamo avuto una leggera diminuzione nel numero delle classi ma un 

aumento di presenze nelle aperture pubbliche. Il tema scelto ha probabilmente indotto alcuni docenti 

a ritenerlo, secondo noi in modo errato, troppo difficile per essere affrontato nelle prime classi dei SE 

e, soprattutto, di SI. I riscontri di tutti i docenti che hanno partecipato sono sempre stati positivi 

indipendentemente dal livello della classe, probabilmente perché siamo riusciti ad adattare il percorso 

all’età dei bambini.  

 

 

Animatrici (in ordine di anzianità di collaborazione): 

Pamela De Lorenzi, docente SE 

Agata Filippini, biologa 

Ioana Butu, animatrice e attrice 

Begüm Akayoglu, studentessa III anno SE al DFA 

Aimara Babbar, pedagogista 

Il percorso è stato realizzato dal Giardino della Scienza coordinato da Giorgio Häusermann  

ghaeusermann@bluewin.ch 

 

La documentazione su Giocaenergia si trova al sito: http://scatoladieinstein.com/documenti/  

mailto:ghaeusermann@bluewin.ch
http://scatoladieinstein.com/documenti/
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Si ringraziano le scuole comunali di Ascona e in particolare il direttore Giorgio Gilardi per la 

disponibilità e la collaborazione. 

 

Ascona, 15 maggio 2014  

 

 

  

Organizzato da

Con il sostegno di

Un “ click”  e l ’energia scorre nella nost ra 

quot idianità rendendoci la vita semplice e 

comoda.  Con questa most ra interat t iva,  

il  concet to ast rat to di ENERGIA si concret izza 

at t raverso esperiment i nei quali si può gio-

care con le diverse forme di energia (solare,  

eolica,. . . ) e t rasformarne una nell ’alt ra.  

Part icolare at tenzione viene data alle energie 

rinnovabil i e all ’importanza del r isparmio 

preservare l ’ambiente per l ’avvenire dei 

nost ri allievi.  

 

www.scatoladieinstein.com

GIOCAENERGIA
Un percorso didat t ico del Giardino 

della Scienza sul tema dell ’energia

Scuole elementari di Ascona

> Aperture al pubblico:  

sabato 5.4 e sabato 12.4

prima presentazione 14.00-15.15

e seconda presentazione 15.30-17.00

> Per le classi:

Animazioni quot idiane dal 20.03 al 17.04 

iscrizione obbligatoria presso 

la Direzione delle Scuole comunali di Ascona

e-mail:  scuole@ascona.ch

tel:  091 759 80 60

> Inaugurazione

Giovedì 20 marzo, ore 17.30

> Info:  www.asconoscienza.ch
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