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Abstract 

 

Daniele Milani 

Master of arts in Insegnamento nella scuola media  

 

Vivere la scienza 

Un viaggio nelle classi di oggi per riscoprire lo sguardo innovatore di Freinet 

 

Relatrice Daria Delorenzi.  

Materia: Scienze Naturali 

 

Il presente lavoro di ricerca documenta un percorso, svolto con gli allievi di terza e quarta 

media, che cerca di attualizzare i fondamenti dell’attivismo pedagogico proposti da Freinet 

negli anni cinquanta. La metodologia adottata segue i principi della ricerca-azione 

coinvolgendo allievi e docente nel ruolo di co-ricercatori. 

L’analisi dei risultati è stata effettuata secondo un approccio qualitativo, a partire dalle 

testimonianze dirette degli allievi che hanno vissuto le sperimentazioni didattiche.  

Gli allievi confermano quanto sia stato importante per loro avere momenti di scambio e 

confronto tra pari in vista del raggiungimento di uno scopo comune, sottolineano quanto sia 

fondamentale poter beneficiare di autonomia nell’apprendimento ed evidenziano quanto sia 

indispensabile che il docente conceda loro fiducia, pur mantenendo costante il suo ruolo di 

punto di riferimento. 

I risultati ottenuti testimoniano come sia ancora attuale e in linea con i contenuti del nuovo 

piano degli studi della scuola media, un approccio che cerchi di situare gli allievi al centro del 

processo di apprendimento, creando le giuste occasioni per permettere loro di “vivere la 

scienza” da protagonisti attivi di un disegno pedagogico che il docente deve saper predisporre, 

monitorare e condividere con le classi che gli sono affidate.  
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Premessa 

Qualche tempo fa, sui fogli di un lavoro di ricerca che gli allievi avevano svolto per scienze, 

ritrovai attaccato questo bigliettino: 

 

 
Figura 1- Il bigliettino di Davide 

 

In un primo tempo, ci vidi l’impertinenza di un allievo che non aveva rispettato quelle 

indicazioni che, seppur generiche, erano state fornite per impostare il documento. Un istante 

dopo, però, compresi che quelle parole erano una grande conquista di libertà e di creatività, due 

valori che nelle mie lezioni ho cercato costantemente di promuovere e che quindi non potevo 

che accogliere. 

Sulla scorta di queste osservazioni, spero che chiunque leggerà questo documento avrà la 

benevolenza di muovere le stesse considerazioni verso un testo che nella sua forma potrà 

risultare un po’ inconsueta per un lavoro di diploma, ma che personalmente mi sembrava 

inserirsi più naturalmente in quel solco che ha caratterizzato il mio percorso di ricerca.  
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Introduzione 

Sono passati già tre anni da quando è incominciato il mio intensissimo viaggio 

nell’insegnamento e il lavoro di diploma non può che rappresentare un’occasione per fermarmi 

un attimo e guardare dall’alto le impronte lasciate lungo il sentiero. 

Ogni anno scolastico è in fondo come un’avventura unica e irripetibile, fatta di un susseguirsi 

di progetti, di idee, di opportunità, di scambi e di riflessioni che alimentano giorno dopo giorno 

il nostro meraviglioso cammino di docenti. È proprio vero che essere maestro assomiglia tanto 

all’esperienza più intrigante che vive ogni ricercatore, quella dell’esplorazione. In effetti, 

proprio come mi capitava quando lavoravo in laboratorio, anche ora, ogni qualvolta varco la 

soglia della porta dell’aula, ho la consapevolezza che la mattina inizierà così come l’ho 

preparata, ma allo stesso modo so anche che ben presto sarà sconvolta da quei meravigliosi 

imprevisti di cui è piena la nostra giornata, la cui espressione più alta e arricchente è 

rappresenta dall’autentica e continua interazione con gli allievi. 

Le tracce lasciate lungo il sentiero in questi anni sono davvero molte, forse troppe per poter 

essere tutte descritte in un documento come questo, nelle pagine che seguiranno tenterò di 

ripercorrere quegli eventi più salienti che hanno però segnato il mio cammino.  

Più facile a dirsi che a farsi, dato che a ben guardare, queste impronte lasciate sul terreno 

dell’educazione non descrivono un percorso lineare e continuo; ma un insieme di passi a prima 

vista disordinato, casuale e privo di logica, che in realtà riflettono la lucida condizione del 

“tâtonnement”, il brancolamento sperimentale di un maestro alla ricerca di risposte. 

Un “tâtonnement” che quindi non è il risultato di un moto fortuito, ma che è stato guidato da 

quel processo iterativo proprio del processo di ricerca azione nel quale si inserisce tipicamente 

il docente-ricercatore e che nasce da un’indagine riflessiva attorno al proprio universo-classe 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori, maestro incluso, mediante un controllo 

sistematico dei processi (Losito e Pozzo, 2005). 

L’obiettivo di questo lavoro sarà dunque quello di raccontare la mia ricerca, che trae origine da 

una passeggiata contraddistinta da momenti in cui ho marciato sul posto, altri nei quali vi sono 

stati scatti fulminei in avanti, altri ancora dove si è addirittura tornati indietro. Senza contare 

poi tutte quelle nuove vie che improvvisamente si sono aperte qua e là e che hanno deviato il 

mio percorso su nuovi sentieri, alcuni fruttuosi altri meno. 
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Al fine di restituire nella maniera più autentica possibile la natura complessa di questo viaggio 

di ricerca, mi è sembrato opportuno far emergere quel Davide divergente presente in tutti noi, 

che forse con un po’ di impudenza, ha ritenuto più consono utilizzare la narrazione quale forma 

espressiva per raccontare il confronto tra me e le due mie stelle polari che più hanno orientato 

il mio cammino: gli allievi delle mie classi e il maestro-artigiano di Le Bar-sur-Loup, Célestin 

Freinet.  

In quest’ottica, il mio campione di riferimento sarà rappresentato dai 39 allievi di terza e quarta 

delle scuole medie di Bedigliora che mi hanno accompagnato durante questo anno, ma a cui si 

aggiungono naturalmente le cinque classi che ho incontrato lungo il mio percorso nei due anni 

precedenti.  

Nel testo i riferimenti teorici non hanno potuto essere scissi completamente dalle situazioni 

esperienziali da cui hanno tratto origine, così come i risultati riportati non si limiteranno 

all’esposizione di una mera analisi quantitativa, ma attraverso un approccio più qualitativo, 

costituiranno l’intelaiatura su cui verrà innestata la narrazione.  Per questo motivo, accanto alle 

opinioni raccolte nelle classi di quest’anno con il testo libero, i risultati contempleranno anche 

tutti gli episodi particolarmente significativi che ho potuto registrare nella quotidianità delle 

lezioni e che seppur sfuggono dalla materialità di un questionario, sono il regalo più prezioso 

che ho ricevuto per poter indirizzare i miei interventi. 

Questa apparente promiscuità di contenuti, lascerà quindi spazio a un racconto che, almeno 

nelle sue intenzioni, cercherà di individuare e narrare le tappe più significative del mio 

processo di ricerca e sviluppo professionale. 

Un processo di ricerca, questo, alimentato da due domande fondamentali: 

 

Quale spazio può trovare l’attivismo pedagogico, proposto e sperimentato da Célestin Freinet 

negli anni cinquanta, nella scuola di oggi? 

Come sarà vissuta dagli allievi di terza e quarta media l’applicazione delle tecniche di Freinet 

per promuovere l’apprendimento nell’ambito dell’educazione scientifica? 
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I primi passi nel mio Le Bar-sur-Loup 

Emozioni  

Mi ricordo ancora quel sentimento di trepidazione e impazienza, frammisto a qualche nota di 

timore, che mi aveva accompagnato in quei giorni di agosto immediatamente precedenti 

l’inizio dell’anno scolastico. Tanto avevo fantasticato su come sarebbe stato il mio primo 

giorno di scuola alle medie e le domande sorgevano spontanee: come mi sarei trovato? Sarei 

stato sufficientemente preparato per affrontare questa nuova avventura? Gli altri cosa 

avrebbero pensato di me? Avrei deluso le aspettative di qualcuno? Tutto ad un tratto mi sentivo 

caricato di nuove responsabilità, d’altra parte non ero più alle elementari, ma stavo per 

diventare uno studente delle medie! 

Certo, chi mai si sarebbe immaginato che anni dopo, la sorte – o chi per essa – mi avrebbe 

ripresentato la stessa situazione, le stesse avvolgenti emozioni e la stessa consapevolezza di 

cambiamento che avevo abbracciato all’età di 11 anni, d’altra parte non ero più all’università, 

ma stavo per diventare maestro alle medie! 

Sguardi 

L’entusiasmo era tanto, solo inferiore alla voglia di entrare in aula per finalmente conoscere i 

miei allievi e farli immergere in quella che fin da piccolo era stata la mia passione: la scienza.  

Solo un tornante e un tratto di strada divideva ancora me dalla scuola, proprio quella via che da 

lì a poco sarebbe stata dedicata a Maria Boschetti Alberti, quasi a indicare che quel percorso 

avrebbe nel tempo significato molto di più di un semplice collegamento fisico con la sede. 

Ero ormai pronto a varcare la soglia dell’aula, forte del materiale che con tanta cura avevo 

preparato nelle settimane precedenti. Il campanello suonò e contemporaneamente un brivido 

corse lungo la schiena, un attimo dopo un fiume di ragazze e di ragazzi vivaci e sorridenti 

riempì di vita quello spazio, il tempo di soddisfare la reciproca curiosità di conoscenza e la 

lezione poté incominciare: lo sguardo di Mattia, Leonardo e Marcella si spense. 
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Figura 2 – Sulla via della scuola 

 

Cambiamenti 

In quelle prime settimane di scuola, ciò che più mi segnò, al di là della stanchezza fisica che il 

mio girovagare nervoso nell’aula durante le lezioni mi procurava, sono stati proprio quei loro 

occhi spenti che da lì in poi si sarebbero puntualmente e purtroppo immancabilmente 

ripresentati al suono della campanella. 

“Oh che ricordo penoso, le lezioni in cui non c’ero! Come li sentivo fluttuare, in quei giorni, i 

miei allievi, andarsene tranquillamente alla deriva, mentre io tentavo di radunare le forze. La 

sensazione di perdere la classe…Io non ci sono, loro non ci sono più, abbiamo mollato il 

colpo.” (Pennac, 2008) 

Mi dicevano che la passione era contagiosa, ma a dire il vero la mia non sembrava essere 

sufficiente per attivare e coinvolgere tutta la classe. Eppure l’impegno, la voglia di fare bene 

era autentica, tanto che ben presto fu necessario individuare una strategia di difesa per 

allontanare quel senso di inefficacia che la situazione mi procurava. Questo fu, in realtà, assai 

facile; infatti ben presto iniziai a condividere l’idea diffusa tra i colleghi che questi ragazzi 

erano spudoratamente disinteressati alla scuola, incapaci di cogliere l’importanza formativa 

delle lezioni soprattutto per il loro futuro professionale, erano colpevoli del “reato scolastico” 

riconducibile alla demotivazione. 
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Proprio come nella stessa esperienza della Boschetti Alberti (Scaglia, 2010), in un primo tempo 

fu più naturale uniformarsi al senso comune, a quella prospettiva meno impegnata, ma più 

diretta con cui si possono inquadrare i comportamenti dei nostri alunni.  

Non saprei ricostruire la genesi di quello che determinò un cambiamento paradigmatico 

fondamentale nel mio modo di concepire l’insegnamento e la relazione con gli allievi, 

probabilmente le fonti di ispirazione furono diverse e relegate a quel turbinio di discussioni, di 

confronti e di destabilizzazioni vissute assieme ai miei compagni di avventura in quei primi 

mesi di apprendistato e grazie a quei contatti con dei docenti che mi avevano offerto una 

visione differente sull’educazione.   

Finalmente, assunsi la consapevolezza che il principio di azione-reazione non era confinato alla 

sola meccanica, ma caratterizzava anche la complessità delle interazioni proprie della classe, di 

cui io ero in tutto e per tutto parte integrante. Pertanto, un’ipotesi da quel giorno si prefigurò 

nella mia mente: quella che io identificavo come demotivazione dell’allievo era forse ben più 

che una sua caratteristica intrinseca. 

 

Incontri 

Maria Boschetti Alberti non è stato l’unico incontro che ho fatto lungo il mio percorso; infatti 

la mia strada si è ben presto incrociata con un altro grande maestro del Novecento: Célestin 

Freinet. In realtà, questo incontro all’inizio è stato assolutamente inconsapevole, ma 

certamente guidato da una condivisione di esperienze che mi hanno permesso di leggere nelle 

idee dell’educatore francese uno sguardo nuovo e innovatore, il cosiddetto esprit Freinet 

(Bulletin de la Guilde Suisse, 1957) e che tanto aderiva alle riflessioni che stavo maturando.  

Mi piace pensare a Bedigliora, il piccolo paese in cui si erge la mia sede scolastica, come al 

villaggio di Le Bar-sur-Loup in cui iniziò a fare il maestro Freinet poco più che ventitreenne, al 

rientro dalla guerra. È in questo comune del distretto delle Alpi Marittime, dove egli realizza 

ben presto che le lezioni “non avevano nessun significato pe lo sviluppo educativo dei ragazzi” 

poiché “non si andava oltre la lezione di ripetizione a pappagallo” in una dimensione di forte 

distacco rispetto al vissuto quotidiano dagli allievi (Freinet, 1990). Se a questa insofferenza si 

aggiunge anche la condizione di invalidità cui Freinet era stato condannato a vivere a seguito 

del ferimento di un polmone durante la guerra e che certamente non gli permetteva di gestire 
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lunghi sermoni all’interno delle sue lezioni, si comprende bene la sua esigenza di uscire “fuori 

della routine scolastica di cui si accontentavano più o meno tutti” (Freinet, 1990) per accogliere 

quell’insieme di tecniche che avrebbero caratterizzato e dato forma alla sua Scuola Moderna. 

Una riforma pedagogica la sua, fortemente influenzata dai movimenti dell’Éducation nouvelle, 

ossia da quella rivoluzione copernicana – come la definì Dewey – nella quale “il fanciullo 

diventa il sole intorno al quale girano gli strumenti dell'educazione” (Dewey, 1970). La sua 

visione andava, però, oltre il solo attivismo pedagogico, poiché per lui era necessario 

soprattutto “far penetrare un po’ di vita” (Freinet, 1990) nell’insegnamento, ossia superare il 

profondo iato tra scuola e vita (Errico, 2013), attraverso il metodo naturale, lontano 

dall’artificiosità tipica dei materiali di sviluppo di carattere montessoriano o dei contesti astratti 

della scuola tradizionale (fig. 3). 

 

 
Figura 3 –Incontro o scontro? 

 

In questo senso, la sua pedagogia non si presenta come un metodo, ossia un insieme di regole, 

di norme preventivamente definite e stabilite, ma è prima di tutto un’applicazione, in cui la 

pratica precede la teoria (Combet, 1960), risultato dell’esperienza diretta di un maestro-

artigiano che parla direttamente agli altri maestri, e probabilmente è in questa sua concretezza 

che un maestro alle prime armi come me, ha trovato un valido supporto e quello slancio vitale 

per lasciare i binari sicuri e predeterminati propri di un’impostazione educativa che iniziavo a 

riconoscere come non sufficiente per ritrovare la vitalità negli occhi dei miei allievi. 
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Oltre la scolastica 

Una questione di motivazione 

Appena qualche tempo fa, durante una discussione piuttosto animata nell’ambito dell’ora di 

classe in cui ci stavamo confrontando sul tema dell’impegno, Marco si rivolse ai propri 

compagni dicendo: “credo che anche se sappiamo che la scuola è noiosa e ci serve a poco, 

dobbiamo impegnarci per avere un bel futuro”. 

Queste parole ingenue di un ragazzo che celavano un sentimento di disillusione e nel contempo 

di accettazione di un mondo che descriveva con amaro realismo, non potevano non 

interrogarmi. 

Infatti, con altrettanta amarezza si potrebbe constatare che Marco, a dispetto di altri, aveva 

capito come funzionava la scuola, se n’era fatto una ragione, aveva trovato la sua motivazione 

in una prospettiva di propria realizzazione futura. Ma perché allora questo sguardo non veniva 

assunto da tutti? Perché non era sufficiente per smuovere l’immobilismo di alcuni allievi?  

Come giustamente rileva Boscolo, spesso la risposta più scontata consiste nell’attribuire la 

mancanza di motivazione a cause indipendenti dal contesto di apprendimento, a mere 

manifestazioni di cattiva volontà, all’assenza di una spinta interiore, ma la dimensione 

motivazionale è molto di più e “dipende dall’atteggiamento che l’allievo assume nei confronti 

dell’impegno scolastico” (Boscolo, 2002). Questo richiama le parole di Polito “il bisogno di 

apprendere germoglia solo sul terreno dell’autorealizzazione. È questa una delle più potenti 

argomentazioni motivazionali, forse la più vigorosa. La sua efficacia è radicata nel bisogno 

innato di ciascuno di noi di essere artefice della propria vita, di espandere la propria vitalità, di 

far fruttificare i propri talenti. Le sensazioni che l’accompagnano sono: la vitalità, 

l’entusiasmo, la gioia, la fiducia, l’autostima” (Polito, 2014). 

Infatti, quella che spesso noi derubrichiamo rapidamente a demotivazione, in realtà è una 

strategia difensiva messa in atto da quegli allievi il cui sentimento di autoefficacia è stato 

sfregiato nel tempo da una serie di insuccessi scolastici che non hanno permesso loro di 

mostrare i propri talenti, le proprie competenze. 

D’altro canto, le stesse parole di Marco mettono in evidenza il carattere estrinseco assegnato 

abitualmente alla motivazione dalla scuola stessa. Una motivazione che appoggia in gran parte 
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sulla ricompensa, in cui la valutazione dell’apprendimento prevale su quella per 

l’apprendimento, in cui la nota è il vero motore motivazionale di chi se lo può ancora 

permettere. Marco, probabilmente aveva avuto la fortuna di consolidare la propria autostima, la 

propria capacità di resilienza, ciò gli aveva permesso di interiorizzare questa motivazione 

estrinseca, ma questo purtroppo non è il destino di tutti. 

 

Sete di apprendere 

“A scuola bisogna per prima cosa saper motivare e solo dopo sarà possibile insegnare e sarà 

più facile far apprendere”. (Polito, 2014) 

Tutti noi riconosciamo nella motivazione una variabile piscologica fondamentale per 

l’apprendimento, dato che attraverso l’attenzione, è possibile filtrare, organizzare e relazionare 

l’informazione (Hidi e Harackiewicz, 2000). Ma come sostituire quella motivazione estrinseca 

di cui si faceva riferimento sopra, con una prospettiva più efficace? 

La risposta è probabilmente contenuta sempre nelle parole di Marco; infatti il vero problema 

risiede in quell’idea di scuola portatrice di contenuti noiosi, percepiti come lontani dai propri 

bisogni e dalla propria vita. Quella stessa insostenibile sensazione provata da Freinet quando 

entrò a scuola e che lo portarono ad affermare “plus de scolastique” (Freinet, 1971), ossia la 

necessità di superare la scolastica intesa come condizione di estraneazione della scuola dalla 

realtà: “la scuola sarebbe - ed è in realtà - un'isola intenzionalmente tagliata fuori 

dall'ambiente, un luogo in cui si penetra solo in punta di piedi, in cui si parla una lingua, si 

usano parole e intonazioni tanto più apprezzate quanto più si distaccano dall'espressione attiva 

del bambino in strada e in seno alla famiglia” (Freinet, 1960). 

Gli allievi dovrebbero potersi appoggiare a una motivazione che nasce da una spinta interiore, 

di natura intrinseca, un’aspettativa per lo più disattesa se si pretenderà che tutto nasca 

spontaneamente dall’attitudine individuale degli allievi, indipendentemente dal contesto 

educativo. In quest’ottica, neppure l’entusiasmo del maestro, la sua passione per la materia  -

condizioni sicuramente irrinunciabili - potranno risvegliare lo sguardo spento di un Mattia, un 

Leonardo e una Marcella.  
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Il salto paradigmatico è ben riassunto da un’altra invariante pedagogica di Freinet: “Bisogna 

motivare il lavoro” (Freinet, 1971), che evidenzia la necessità educativa del senso, che però 

non può essere semplicemente spiegato, ma deve essere costruito e riconosciuto dagli allievi.  

 La scuola deve ritrovare la vita, deve allontanarsi da quell’“atteggiamento passivo ed amorfo” 

che l’insegnamento impartito nella forma tradizionale esige dai bambini (Freinet e Freinet, 

1955).  

È fondamentale creare quella sete di conoscenza che la scuola tradizionale paradossalmente 

dissolve: è dal bisogno di conoscere che nasce l’interesse, non da una predisposizione innata. 

In questo senso, l’allievo non deve essere più concepito come un vaso da riempire, ma come un 

bagaglio di esperienze da cui attingere per costruire le lezioni. 

L’insegnante ha il compito di suscitare il problema e di far emergere quelle domande, quei 

dubbi da cui potrà scaturire un’indagine carica di senso per gli allievi, che riconosceranno loro 

stessi come fondamentale per soddisfare la loro sete.  

“Se il bambino non comprende né il senso né la portata dei problemi che gli ponete; se questi 

non sono per lui che degli esercizi formali che tenta di risolvere formalmente, non con la sua 

intelligenza e il suo cuore, ma con la sua memoria, la scuola lavora per così dire a vuoto e i 

risultati pratici ottenuti sono sempre sproporzionati alla somma di pene e di sforzi che si sono 

imposti maestri e allievi. Immaginiamo che un giorno, invece, un avvenimento sociale o 

scolastico faccia sentire ai bambini la necessità di certi calcoli, che la loro attività sia 

fortemente motivata, essi potranno approfondire in qualche minuto quel che due ore di lezione 

non erano servite a fargli comprendere, essi apprenderanno avidamente in un lasso di tempo 

sorprendentemente breve tutto ciò che la vostra abilità non aveva saputo fargli apprendere. È il 

trionfo scolastico dell'interesse genetico, della vita che, sola, realizza e costruisce, per delle vie 

spesso ancora misteriose“ (Freinet, 1937). 

La pedagogia viva e concreta che si fonda sul bisogno, sulla costruzione di un senso è 

comunque di per sé inutile se non accompagnata da una pedagogia dell’accoglienza che tanto 

ha caratterizzato i gesti di Freinet, espressioni del proprio amore per i bambini. È in questo 

clima di lavoro disteso, di reciproca fiducia, in cui gli allievi possono muoversi senza il 

fardello del fallimento, ma dove semmai l’errore segna opportunità di studio, di confronto e di 

crescita.  
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Allo stesso modo, autonomia e cooperazione stabiliscono i ritmi entro cui si svolge la lezione 

che diviene quindi un momento di partecipazione e condivisione: “nessuno ama girare a vuoto, 

agire come un robot, cioè fare degli atti, piegarsi a dei pensieri che sono iscritti in meccanismi 

ai quali non si partecipa” (Freinet, 1971). 

È la convergenza di tutti questi elementi che anima l’esprit Freinet, quel soffio vitale che potrà 

far ritornare la gioia e la luce negli occhi di ogni allievo. 
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Freinet nell’aula di scienze 

L’alveare 

Mi ero ritirato un attimo nell’angolo dell’aula per riordinare del materiale quando mi fermai un 

attimo, rivolsi lo sguardo verso la classe e in silenzio iniziai ad osservare i ragazzi per un po’ di 

tempo mentre lavoravano al progetto “Nemesis” (cfr. allegato A1). 

Roberto e Giuseppe si stavano confrontando animatamente su come poter cambiare la forma al 

razzo, Lucia e Anna e Dario stavano raccogliendo i dati relativi alla spinta generata dal sistema 

di propulsione che avevamo concepito, mentre Alessio e Giulia stavano esplorando gli armadi 

in fondo all’aula alla ricerca di materiale che serviva loro per affinare l’esperimento sulla 

resistenza fluidodinamica e infine Giacomo stava facendo qualche fotografia per completare 

l’articolo scientifico di cui si sarebbe occupato in quella lezione. 

Fu in quel momento che realizzai con soddisfazione che nessuno si era accorto di quella mia 

momentanea assenza, nessuno reclamava il mio intervento, sembravano immersi nella loro 

attività, intenti nelle loro discussioni, ognuno con il suo ruolo, quasi a imitare quella perfetta 

armonia e autonomia organizzativa propria di un alveare. Fu lì che ebbi la certezza che il soffio 

vitale dell’esprit Freinet stava aleggiando in quell’aula e allo stesso tempo la conferma che “il 

fanciullo supera sempre le aspettative del maestro quando gli obiettivi si aprono su nuovi 

orizzonti, più conformi alle acquisizioni anteriori, alle motivazioni presenti, alle aspirazioni 

degli educandi” (Vasquez, et al., 1978). 
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Figura 4 - Una comunità di scienziati all'opera 



  Daniele Milani 

 

  15 

 

I primi passi  

Prima di percepire l’esprit Freinet muoversi nella mia aula, prima di poter scorgere negli occhi 

degli allievi quel coinvolgimento che tanto avevo desiderato fin dal principio e prima di 

assumere quella piacevole consapevolezza di quasi inutilità in un contesto di classe votato 

all’autogestione, il percorso è stato lungo, imperfetto, ma indubbiamente alimentato dal rifiuto 

di accettazione di quello sguardo prostrato delle vittime della cosiddetta scolastica. 

Per questo motivo, fin dall’inizio della mia esperienza di maestro, iniziai a concepire quella 

che allora mi piaceva chiamare “la necessità del superfluo”, ossia quel contesto di senso in 

grado di inquadrare le differenti attività didattiche.  

Concretamente, non si trattava di stravolgere le lezioni e gli esperimenti soggiacenti, ma 

semplicemente di leggere le situazioni sperimentali alla luce di una situazione-problema o di 

un caso-studio. Pertanto, per descrivere il moto dei corpi ad esempio, usavamo ancora il 

binario con i carrellini, con la differenza che quello stesso dispositivo sperimentale, quella 

stessa esperienza e quegli stessi obiettivi non erano più sospesi in un’indefinita astrattezza 

priva di ogni significato, bensì rappresentavano quel passaggio essenziale che scaturiva dal 

bisogno di risolvere un problema di altro ordine, caricato di senso e agganciato al reale. 

Fu così che nel primo anno di insegnamento iniziai a dilettarmi a inventare i contorni di quei 

piatti disciplinari che servivo agli allievi. In questo contesto nacque il caso-studio della caduta 

supersonica di Felix Baumgartner per comprendere la caduta dei corpi, la situazione-problema 

della strana cecità di una giovane donna per capire la fisiologia e l’anatomia dell’informazione 

nervosa, l’idea della costruzione di un’“acchiappa-entropia” per studiare i fenomeni termici e 

così via (fig. 5). Erano le prime prove di pedagogia Freinet. 
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Nuovi sentieri 

A proposito di sentieri, di nuove scoperte e di nuovi punti di vista, mi sovviene un episodio di 

qualche anno fa, quando ancora ragazzino avevo trascorso una giornata a Levanzo, un’isola 

dell’arcipelago delle Egadi. Il ricordo più vivo che conservo di quella meravigliosa esperienza 

è stato il climax di emozioni dettati dal susseguirsi inaspettato di scenari uno più ricco e 

appagante dell’altro: da quel sentiero fatto di roccia calcarea bianca, a quella cala che dava su 

un mare turchese, fino alla scoperta di un profumatissimo bosco di pini marittimi. Allo stesso 

modo, ripensando al mio viaggio nelle vie dell’insegnamento, mi rendo conto di quanto esso 

sia stato, e spero sarà, un avvicendarsi di nuove scoperte ognuna delle quali mi ha aperto degli 

orizzonti che pensavo essere delle conquiste difficilmente superabili, ma che quell’attitudine 

inquieta dell’esploratore curioso ha costantemente smentito.  

Alla luce dei nuovi sentieri nei quali avrei avuto la fortuna di imbattermi successivamente, 

quelle lezioni arricchite dalla “necessità del superfluo”, che indubbiamente consideravo una 

conquista importante nel tentativo di creare i presupposti di motivazione e di senso, non 

possono che rimarcare in fondo l’acerbità di quei passi verso un più autentico esprit Freinet. 

Infatti, se è vero che quella impostazione ricollocava gli allievi in una prospettiva attiva e 

cercava di costruire un contesto di senso attorno alle attività, esse apparivano ancora confinate 

ad un ciclo molto scolastico, in cui il contorno sapeva ancora troppo di espediente per 

raggiungere e convalidare esclusivamente quei obiettivi disciplinari propri del piano di 

formazione. 

Figura 5 – Tracce dei primi passi verso un insegnamento di senso 
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Verso i progetti 

Un’importante svolta fu l’incontro della pedagogia per progetto, ossia quell’impostazione 

didattica a cui aderì naturalmente anche la pedagogia Freinet, in quanto permetteva di suscitare 

quelle sete generatrice di un reale apprendimento attraverso l’azione. Infatti, con le parole di 

Rousseau, le lezioni dovrebbero “realizzarsi più in azioni che in discorsi; giacché i bambini 

dimenticano facilmente ciò che han detto e ciò che è stato detto loro, ma non ciò che hanno 

fatto […]. Se invece di incollare un fanciullo sui libri io lo metto al lavoro in un laboratorio, 

ecco che le sue mani lavorano a profitto del suo spirito e ch'egli diventa filosofo nel mentre 

crede di essere semplicemente un operaio” (Rousseau, 1989).  

Al contrario delle lezioni, dal sentore ancora scolastico e soprattutto troppo legate all’atto 

creativo del maestro, questa nuova fase del mio percorso di ricerca mi aveva offerto non solo 

una nuova modalità di insegnamento, ma un nuovo modo di pensare e concepire l’atto 

educativo (Proulx, 2004). Il quale poteva così trasformarsi in un vero processo di condivisione, 

di coinvolgimento e di responsabilizzazione in cui veniva davvero valorizzata la centralità 

degli allievi (Quartapelle, 1999). 

Difatti, la classe così concepita diviene quel luogo in cui si concentrano le diverse attitudini, le 

differenti competenze e talenti di cui ogni allievo è portatore, tutti strettamente funzionali e 

necessarie perché, attraverso “il lavoro d’équipe in una comunità̀ cooperativa” (Freinet, 1971), 

si possa concretizzare un progetto. 

Dal momento che il progetto viene affidato alla classe, sarà esso stesso ad alimentare il senso, a 

far nascere il bisogno di conoscenza, a far emergere e valorizzare le competenze trasversali di 

ognuno. Si supera l’idea della teoria che deve precedere la pratica attraverso una sequela di 

singoli e isolati apprendimenti: “è camminando che si impara a camminare; è parlando che si 

apprende a parlare; è battendo il ferro che si diviene fabbri” (Freinet, 1971). 
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Da insegnare a fare scienze 

La mia entrata nella pedagogia per progetto in definitiva si può ricondurre a quell’estate di due 

anni fa, quando con lo sguardo già rivolto al nuovo anno, in uno slancio di innovazione e di 

sperimentazione, mi venne l’intuizione di concepire il progetto che avrei in seguito denominato 

“Nemesis” (cfr. allegato A1). L’idea all’apparenza era semplice: far realizzare un razzo alla 

classe. Ma per poter essere completata, necessitava di molte competenze: dalla chimica per il 

sistema di propulsione, alla meccanica per la comprensione del moto del razzo, alla termologia 

per la costruzione di pannelli termici isolanti. 

Tutti aspetti, questi, che sarebbero emersi progressivamente e naturalmente lungo il progetto 

cammin facendo, senza ricorrere a delle situazioni didattiche isolate e prive di significato. 

A questo progetto, nel corso del tempo, se ne aggiunsero degli altri: da quello “Hydro” che 

concepii assieme ad Alessio, mio amico e collega, in cui gli allievi dovevano costruire una 

centrale idroelettrica (fig. 6), al progetto “Che sete!”, in cui gli scienziati-allievi dovevano 

valutare la potabilità dell’acqua, al “Dilemma colorato” in andava individuato il miglior colore 

per le pareti di una casa, a “Fiat lux” per costruire una lampada per le nostre piantine di 

Brassica rapa, a “YouTube” in cui gli allievi si affacciavano sul mondo della divulgazione 

scientifica per creare un documentario sul tubo digerente. 

Progressivamente quella che prima vedevo come un’aula, ora stava sempre di più diventando 

un vero e proprio laboratorio di ricerca abitato non più da una classe, ma da una comunità di 

scienziati, che proprio come nelle classi di Freinet, si muovevano con autonomia, inventavano, 

indagano, cooperavano in un contesto di apprendimento che non era più un fare per un fare, o 

un semplice gioco, ma un lavoro serio: “non è il gioco che è naturale per il bambino, ma il 

lavoro” diceva Freinet (Freinet, 1971). 
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Figura 6 – Una fase del progetto “Hydro”: alla ricerca della spinta idrica 

 

Scusate il disordine, siamo impegnati a imparare  

Nell’ambito del progetto educativo d’istituto di sede che abbiamo svolto l’anno scorso, si era 

deciso di promuovere delle pratiche di osservazione, in cui –  su base volontaria –  dei docenti 

andavano a vedere delle lezioni di altri, per iniziare a dare una giustificazione fattuale al 

termine “collega” con cui eravamo soliti chiamarci. 

Fui contento di accogliere una docente che mi aveva chiesto di poter assistere ad una lezione in 

cui gli allievi stavano lavorando sulle trasformazioni di materia per individuare quella più 

adatta a fungere da sistema di propulsione del nostro razzo.  

L’attività si svolse come come d’abitudine: si riprendeva brevemente il progetto, si faceva il 

punto e dopo aver individuato la problematica da risolvere per quella lezione si iniziava a 

lavorare: ogni gruppetto di ricerca si sarebbe occupato di risolvere la questione 

autonomamente. 

Al termine della lezione, la collega si rivolse a me facendomi i complimenti per come avevano 

lavorato i ragazzi, ma allo stesso tempo aggiunse qualche riserva sul fatto che, a suo dire, i 

ragazzi avevano forse avuto eccessiva libertà, a causa della quale avevano perso un po’ troppo 

tempo a trovare una strategia d’azione, a scegliere il materiale e gli strumenti che più si 

confacevano al loro esperimento, rispetto poi a quanto se ne sia potuto dedicare alla 
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costruzione del concetto scientifico soggiacente a quell’attività: il concetto di reazione chimica 

che, sempre secondo il suo parere, si poteva liquidare più rapidamente. 

Aveva ragione effettivamente: piano di formazione alla mano, in quella lezione avevamo 

giusto colto qualche aspetto dei processi chimici e nella prospettiva tradizionale della scuola 

null’altro, anzi solo creato un moto apparentemente disordinato di persone che si muovevano 

nell’aula che dietro aveva lasciato una grande quantità di vetreria che ora si stava asciugando 

all’aria (fig. 7). 

 

 
Figura 7 - Disordine o impegno? 

 

Personalmente, io dietro a quella vetreria appesa ci vedevo l’espressione di una classe viva e 

impegnata, che indubbiamente doveva ancora organizzare meglio il proprio lavoro (in fondo 

non è questo un obiettivo formativo della scuola?), ma stava rispondendo positivamente alla 

fiducia che veniva riposta in loro e nelle loro capacità. Infatti, dietro quella libertà, a quel 

fervore degli allievi manifestato nel lavoro, non vi era una manifestazione di anarchia e di 

noncuranza, bensì il bisogno profondo di risolvere un problema sentito, al quale ognuno 

sentiva di poter contribuire. Forse tutto questo valeva di più del solo obiettivo disciplinare. 

D’altra parte, “bisogna convincersi che non è sempre possibile evitare un certo disordine […] 

quando la classe è tutta presa da un tema che l’appassiona” se non attraverso un problema che 

“è costruito in maniera così tanto logica e univoca da escludere qualunque possibilità di ricerca 

alternativa. Si tratta di una strada pianeggiante che vuole escludere le “deviazioni” e le 

avventure, le scoperte e il disordine” (Vasquez, et al., 1978). 
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Il primato del docente 

“Nella vecchia scuola il maestro istruisce i suoi alunni, talvolta pretende anche di educarli. Noi 

diciamo: è il fanciullo stesso che deve educarsi, elevarsi, con l'aiuto dell'adulto. Noi spostiamo 

l'asse educativo: il centro della scuola non deve essere più il maestro, ma il fanciullo” (Polito, 

2014). 

È in queste parole di Polito che si riassume la caduta della monarchia educativa rappresentata 

dal docente-re e dagli allievi-sudditi, fondata sul presupposto che l’insegnamento produca 

direttamente un apprendimento nell’allievo.   

Aderire autenticamente a una didattica per progetto implica aprirsi alla classe per ristabilire una 

relazione positiva e decentrata con il sapere scolastico e con i propri allievi. Questo, però, non 

significa essere defraudati del proprio ruolo di educatori e di esperti della disciplina, ma anzi 

presuppone ancora più competenze di natura sia pedagogico-didattiche che disciplinari.  

Infatti, cambiare la nostra posizione nell’ecologia delle relazioni in classe per assumere le veci 

del mediatore vuol dire riuscire a cogliere e rilanciare quegli elementi didatticamente 

interessanti provenienti dagli allievi, riconoscendone il potenziale disciplinare in rapporto ai 

piani di studio. Allo stesso modo richiede anche la capacità di mettere in atto delle regolazioni 

epistemiche che possano stimolare e supportare gli allievi nel processo di indagine, infine 

implica quell’atto di amore, di rinuncia al proprio ruolo narcisistico di guida assoluta, per 

lasciar passare davanti i propri allievi e, semmai, accogliere e aiutare chi, per un motivo o 

l’altro, rimane indietro. In questi termini, mettere al centro gli allievi non implica una maggiore 

assenza del docente, ma semplicemente una maggiore presenza degli allievi. 

 

Le tecniche Freinet  

Freinet prima di essere un pedagogista è stato un maestro-artigiano: guidato fin dal principio da 

“una insensata ostinazione a fare onore a un mestiere che amavo e che avevo scelto” (Freinet, 

1990). Al centro dei suoi pensieri vi è sempre stata prima di tutto la scuola, la sua classe, i suoi 

allievi. Le sue riflessioni, i suoi principi, le sue invarianti pedagogiche sono nate prima di tutto 

dall’esperienza autentica di un maestro che voleva risolvere i problemi quotidiani di una scuola 

che non rispondeva più alle esigenze formative dei bambini. “Quando un artigiano o un 



Vivere la scienza 

22 

industriale si accorge che il suo laboratorio funziona male, con macchine superate, che 

cigolano e stentano, non se la prende con le macchine, non cerca di forzarle a girare. Non le 

maledice, ben sapendo che non servirebbe a niente. Si adopera a modernizzare il suo 

laboratorio, per porsi in condizione di poter rispondere alle esigenze della clientela” (Freinet, 

1990). 

È in questo tentativo di modernizzazione educativa che Freinet progressivamente concepisce le 

sue “tecniche”, ossia un insieme di strumenti, di dispositivi, di contesti molto pratici entro cui 

s’inscrivono i principi di pedagogia popolare, di metodo naturale e di accoglienza della sua 

Scuola Moderna. 

Gli esordi delle tecniche di Freinet risalgono alla scoperta per lui salvifica delle lezioni-

passeggiate, ossia di quei momenti in cui, con i suoi allievi, abbracciava fisicamente la vita 

partendo per i campi o alla volta dei villaggi circostanti. È in questo contesto naturale che 

nascevano spontaneamente le domande, gli interessi dei bambini, il loro bisogno di conoscere. 

Queste passeggiate aprirono dunque al testo libero, come mezzo gestito dagli allievi per poter 

fissare le loro esperienze, le loro scoperte.  

L’introduzione della stampa darà alle classi di Freinet uno strumento in più per valorizzare i 

testi dei bambini e per metterli nella condizione di poter esprimere le proprie competenze 

attraverso un lavoro cooperativo. Con la fondazione del giornalino scolastico, Freinet continua 

la sua ricerca del senso più profondo, i testi non erano più semplici composizioni indirizzate al 

maestro, ma diventavano strumenti di comunicazione verso l’esterno: “l’alunno, proprio perché́ 

sa che il suo testo potrebbe divenire pagina di un giornale, sente il bisogno di scrivere. Ciascun 

bambino scrive per far giungere il proprio pensiero a qualcun altro; si impegna per gli altri e 

assieme agli altri. È il giornale quindi che motiva la composizione libera e che la rende uno 

strumento di incitamento alla scrittura” (Errico, 2011).  

L’invenzione della corrispondenza interscolastica segna un altro momento fondamentale nel 

tentativo di assegnare all’esperienza scolastica dei suoi alunni un senso ancora più elevato, 

poiché promuove una reale interazione con altri bambini in uno scambio e un confronto che 

amplia il loro campo di esperienza e favorisce il loro inserimento nella società̀ (Errico, 2013). 

In quest’ottica, le tecniche di Freinet sono tra di loro strettamente collegate, ognuna giustifica 

l’altra, al fine di motivare il bambino al lavoro, in un processo che si alimenta autonomamente 

(Freinet, 1943). 
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Le tecniche Freinet oggi 

Freinet con lungimiranza, non conferisce alle sue tecniche lo statuto di metodo, di strumenti 

rigidi e immutabili, ma anzi fin da subito riconosce la necessità che essi debbano reagire ai 

cambiamenti tecnologici, alle condizioni e al contesto educativo e sociale in cui si opera 

(Errico, 2013). 

È proprio accogliendo questo invito di Freinet che nelle mie classi ho iniziato a sviluppare in 

chiave moderna e in linea con il quadro educativo con cui ero confrontato, dei contesti per 

favorire l’esprit Freinet, in un continuo confronto con le sue tecniche e il suo percorso di 

ricerca. 

In questo senso, il lavoro per progetto ha fin da subito richiamato il bisogno di fissare in una 

sorta di diario di bordo, settimana dopo settimana, quanto i ragazzi scoprivano per poter 

relazionare e integrare quegli aspetti che nel loro insieme sarebbero stati necessari al 

compimento del progetto stesso. Proprio come Freinet, fu mosso dall’esigenza di aprire l’aula 

della propria classe per permettere di dare un maggiore senso al lavoro dei bambini, allo stesso 

modo, i testi scientifici dei miei allievi confluirono nelle “cronache della classe”, ossia una 

piattaforma web gestita dagli allievi che assolveva lo stesso ruolo del giornalino scolastico di 

Freinet (fig. 8) 

 

 
Figura 8 - Le cronache scientifiche della 4C 

 (https://sites.google.com/a/lezioni-scienze.ch/missione-astrohomunculus/linee-guida/home) 
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Il giornale scientifico in chiave moderna ha costituito un interessante strumento non solo per 

caricare di senso i rapporti scientifici che redigevano gli allievi, ma dal punto di vista didattico, 

dato che offriva un momento interessante di metariflessione, oltre che un mezzo di studio fatto 

dagli allievi per gli allievi, come evidenziato da loro stessi: 

 

“Il fatto di scrivere il giornale scientifico aiuta a riassumere la lezione quindi se magari 

non si è capito un passaggio si può leggere e togliersi ogni dubbio”. 

 

“Facendo il ‘’giornale’’ scientifico ogni lezione di laboratorio ci aiuta a ripensare e se 

per caso ci e sfuggito qualcosa della lezione precedenti possiamo aiutarci a ripescare i 

concetti della scorsa lezioni nel giornale scientifico”. 

 

⎯  Estratti dal testo libero degli allievi 

 

Un’altra modalità di comunicazione per caricare di senso le indagini promosse in classe, è stata 

la realizzazione di alcuni filmati, analogamente a quanto fece Freinet attraverso il Pathè baby. 

In un primo tempo queste tecnica è stata sperimentata nell’ambito di un’attività scientifica, “il 

dilemma di Anne” (cfr. Allegato A2), dedicata alla genetica. In questo caso, gli allievi avevano 

il compito di comunicare, attraverso un filmato, l’esito dell’indagine ad Anne stessa (per 

visionari i risultati: allegato V1). 

Anche nel progetto “YouTube” (cfr. Allegato A3), per motivare lo studio del sistema 

digerente, agli allievi è stato richiesto di ideare, realizzare e montare un documentario proprio 

su questo argomento al fine di cogliere l’aspetto divulgativo della comunicazione (per 

visionare i risultati: allegato V2-V7). 

Certo, per dar ancor più senso a queste forme di comunicazione, che si possono ricondurre a un 

mezzo di esposizione grazie al quale gli allievi possono “gridare al mondo” quanto si sta 

concependo e realizzando nel laboratorio di scienze, è stato necessario operare quello stesso 

passaggio che fece Freinet accostando al giornale scientifico la corrispondenza interscolastica. 

Infatti, per poter attribuire ai propri testi e ai propri video un maggiore significato, era 

indispensabile rendere funzionale la comunicazione, attraverso un autentico scambio di 

informazioni tra gli allievi. 
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In questo solco, si è inserito il progetto “Hydro” (cfr. Allegato A4), in cui è stato promosso un 

lavoro cooperativo tra due classi, per la riuscita del quale è stato necessario che le due sezioni 

interagissero tra di loro attraverso la condivisione dei propri articoli scientifici. 

In questo contesto fu palese quanto i ragazzi cogliessero il senso in ciò che facevano, poiché 

riconoscevano che dalle loro scoperte, dal loro articolo, dipendeva la possibilità per gli altri di 

poter proseguire e progressivamente realizzare il progetto. 

Parimenti, nell’ambito del progetto “Nemesis”, di cui si è accennato in precedenza, per farci 

aiutare nella costruzione del concetto di reazione chimica, è stata promossa una video-

corrispondenza interscolastica con una classe delle scuole medie di Giubiasco (per visionare i 

risultati: V8). 

Altre attività scientifiche, come nel caso di quelle dedicate alla meccanica del razzo (cfr. 

Allegato 5), sono sfociate in quelle che Freinet definiva “conferenze” e che noi abbiamo 

rinominato congressi scientifici o sessioni poster, ossia momenti in cui gli allievi 

comunicavano alla classe le proprie scoperte. In questo caso, anche se in una dinamica di 

comunicazione intraclasse, lo scambio assumeva un significato fondamentale per la 

comprensione del fenomeno dal momento che tutti i gruppi si occupavano di una sola 

componente del problema scientifico. 

 

 
Figura 9 – Sessione poster 
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Infine, per arricchire l’aula di tracce del passaggio degli allievi e nel contempo completarla con 

una documentazione scientifica che potrà servire in altre attività, è in corso la costruzione di 

una biblioteca scientifica, ispirata alla biblioteca di lavoro di Freinet, nella quale per ora si 

trova l’opuscolo scientifico (fig. 10) che all’inizio dell’anno avevano realizzato gli allievi di 

quarta per spiegare il sistema di propulsione del razzo a tutti coloro che, in futuro, potranno 

esserne interessati (cfr. Allegato A6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

 

 

Figura 10 – Un opuscolo scientifico 
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La parola agli allievi 

Premessa 

Gli allievi parlano. L’abilità di un docente sta nel cogliere le loro parole. Le pagine seguenti 

riportano quanto, in questo percorso di ricerca e di scoperta, sono riuscito a raccogliere dai 

miei ragazzi, attraverso i testi liberi, ma soprattutto tramite quella quotidiana interazione fatta 

sì di parole, ma anche di espressioni, di gesti e di vicende dai contenuti incomparabilmente 

arricchenti per orientare il cammino di un docente verso l’esprit Freinet.  

La scuola di Giacomo 

“Maestro ma tutto questo sembra un po’ come non fare scuola” disse con un po’ di imbarazzo 

Giacomo quando entrai nell’aula dove stavano realizzando il loro documentario per il progetto 

“YouTube”.  

Non potevo che accogliere con soddisfazione quelle parole che tanto si opponevano a quel 

“lavoro scolastico che non interessa più perché non si inserisce nel loro mondo” (Freinet, 

1990). Soprattutto considerando che, in realtà, in quel pomeriggio il gruppo aveva lavorato con 

impegno e serietà. 

Anche in molte parole dei temi liberi emerge questo modo nuovo di vivere la lezione di 

scienze, lontano dall’idea della scolastica e fondata sull’attivismo pedagogico: 

 

Trovo personalmente che svolgere le lezioni di laboratorio secondo questa metodologia 

sia un’opportunità molto interessante. Che sviluppa maggior interesse, specialmente 

nelle persone che non apprezzano il classico modus di fare lezione. 

Le lezioni sono solite a continui esperimenti che ci fanno assumere responsabilità e con 

un minimo di controllo ci fanno applicare al massimo le nostre conoscenze perché non ci 

limitiamo a leggere una operazione ma siamo soliti a testarla e trovare noi le risposte 

alle domande poste dal maestro. Devo ammettere che il metodo di insegnamento posto 

dal maestro dà i suoi frutti facendoci apprendere tramite esperimenti sul “campo” 

maggiori conoscenze scientifiche. 
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Trovo che progettare esperimenti per arrivare ad una conclusione sia molto più bello che 

ricevere delle schede con già scritto il procedimento. Facendo la lezione così secondo me 

è meno pesante ma si impara comunque ciò che si deve. 

 

Gli occhi spenti di Anna 

Talvolta gli occhi spenti non sono solo di coloro che si sono infranti sugli scogli 

dell’insuccesso scolastico, ma anche di chi, spinto dal solo motore singhiozzante della 

motivazione estrinseca va alla deriva, non trovando soddisfazione in quanto gli viene proposto. 

Si potrebbe replicare che giustamente ognuno ha le proprie attitudini, le proprie inclinazioni, le 

proprie passioni, ma a cosa servirebbe un maestro se non a creare le condizioni perché in 

ognuno possa nascere quell’interesse di conoscere, di fare, di capire? 

 

Le parole di Anna mi confortano: 

Quest’anno sono partita con la solita idea di “noia”, ma con il passare del tempo, ho 

trovato la vera “bellezza” della materia (ci sto ancora lavorando). 

Secondo me (specialmente a laboratorio) facciamo molti esperimenti che rendono la 

lezione più tranquilla, ma interessante. 

 

Allo stesso modo, un’altra allieva rilancia: 

 

Seppure io non sia il genere di persona a cui piace sperimentare, trovo che questo 

nuovo modo di fare lezione sia più appassionante per tutti. Giungere a un risultato 

cercando le informazioni e testando i progetti in prima persona, è sicuramente più 

interessante e stimolante che avere tutte le informazioni su un foglio e doversele 

imparare a memoria. Inoltre penso che in questa maniera è più facile fare lezioni, visto 

che la classe segue i vari passaggi con più attenzione. Poi la possibilità di poter 

lavorare con materiale specializzato, oltre ad essere abbastanza entusiasmante, è 

un’occasione non da tutti giorni. 
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In queste parole risuona l’idea di una lezione pratica e viva, in cui le lezioni verbali cedono il 

passo alla sperimentazione, all'osservazione e all'esperienza. In definitiva, “non è nostro 

compito insegnargli delle scienze ma soltanto dargliene il gusto affinché, in seguito, le possa 

amare, ed iniziarlo al metodo con cui potrà impararle quando questo interesse si sarà meglio 

sviluppato. In questa precauzione sta certamente un principio fondamentale di ogni buona 

educazione” (Rousseau, 1989). 

 

La fuga di Beppe 

Eravamo appena stati in quello che avevamo denominato il settore proibito della biblioteca e 

avevamo trovato un antico messaggio degli alchimisti in cui si proponeva una ricetta che 

avrebbe potuto ispirarci per la progettazione del nostro sistema di propulsione del razzo. 

       

 
Figura 11 – L’antico messaggio degli alchimisti 

 

Fu proprio durante quell’esperienza, quando stavamo cercando di isolare gli ingredienti utili a 

creare il getto propulsivo, che improvvisamente Beppe scomparve. Un attimo dopo, lo vidi 

rientrare con respiro affannoso con in mano un limone: “Maestro, ecco il limone, l’ho preso 

dalla maestra Lischetti (ndr. la docente di educazione alimentare). Non seppi subito 

comprendere il suo gesto e anzi, in un primo tempo non ci provai neppure, ma poi capii: si era 

procurato quell’acido citrico che qualche minuto prima mi aveva chiesto e che io, occupato con 
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un altro gruppo, avevo dimenticato di dargli: non è forse nella fuga di Beppe la sete di cui parla 

Freinet? 

Beppe è uno di quei ragazzi che, al contrario di Anna, ha ormai da tempo spento il suo sguardo 

non su qualche materia, ma sulla scuola. 

Qui non si tratta di ricette antiche, di strane alchimie, ma forse di quel sentimento di 

accoglienza, quella dimensione di affettività, che proprio come fa un riccio quando non 

intravvede più il pericolo, gli consente di uscire dalla sua palla di spine. 

L’apertura di Beppe continua … 

 

Il talento di Lucio 

Finché resteremo aderenti ai binari della scolastica, ubriacati di obiettivi disciplinari sganciati 

da ogni contesto di realtà, non potremo che vedere anonimi bruchi davanti a noi. 

È solo discostandosi da questa impostazione, afferrando la realtà nella sua complessità e 

lavorando per progetto, che quei bruchi a modo loro si trasformano in farfalle. 

Questo è il caso di Lucio, allievo brillante, sempre pronto a rispondere a quanto il maestro gli 

chiede, ma forse meno a mostrare gli altri suoi talenti. In fondo la scuola non glielo chiede… 

Mi ricordo quel giorno in cui toccò a lui vestire i panni del giornalista per scrivere l’articolo 

nelle nostre cronache scientifiche e di come arrivò la settimana successiva, non soltanto con 

quanto era stato richiesto, ma con il suo talento in mano: un filmato spettacolare della nostra 

indagine scientifica (per visualizzare il filmato: allegato V9). A questa sua iniziativa ne 

seguirono altre, come le cosiddette “intro”, ossia delle sigle da associare ai filmati riferiti alle 

principali fasi del progetto “Nemesis” (per visualizzare i filmati: allegato V10-V11). 

A questo esempio si potrebbe aggiungere quello di Cruz, in grado di comporre degli stupendi 

acquarelli per aiutare i propri compagni nel progetto “YouTube”, oppure Violeta che a 

proposito di questa esperienza scrive: 

 

L’ultimo progetto ovvero il video, è la cosa che mi è piaciuta di più perché a me piace 

molto fare i film e i montaggi. 

 



  Daniele Milani 

 

  31 

 

Nel progetto ognuno può manifestare le sue competenze e talvolta addirittura scoprirle, come il 

caso di Silvia, che si emozionò quando in più di uno le fecero i complimenti “per la sua voce 

professionale” da narratrice (cfr. allegato V6).  

Abbiamo tante farfalle in classe, ognuna con i suoi colori e le sue sfumatura, perché limitarci a 

vederne solo dei bruchi? 

 

Il grande rifiuto di Caterina 

Fino a quel momento non c’eravamo tanto interessati a utilizzare con criterio il bicarbonato di 

sodio e l’acido citrico per far partire il razzo, dunque era giunta l’ora di trovare una strategia 

per scoprire le proporzioni corrette tra i reagenti della reazione e limitare gli sprechi. 

Terminai dicendo: “Pensateci e progettate un esperimento”. In quel momento incrociai lo 

sguardo perso di Caterina, i suoi occhi avrebbero tanto voluto reclamare la canonica ricetta 

scientifica da seguire pedissequamente per giungere linearmente e senza intoppi a un risultato 

utile, d’altro canto non è questa la scienza? “Il fare” esperimenti?  

Fece qualche tentativo disordinato e quindi con un tono un po’ infastidito mi disse: “Perché 

non ci dice come fare? È lei il maestro, inutile stare qui a pensare”. 

 

Tra le impressioni dei ragazzi raccolte qualche mese dopo leggo: 

 

“Il maestro nelle lezioni ha sempre cercato di farci scervellare la testa per provare a 

creare degli sperimenti da soli, che poi potevamo mettere in atto, interagendo anche 

molto con i compagni facendo gruppi di lavoro”. 

 

È nata una nuova consapevolezza del “fare scienze”, non più solo come sinonimo di un’attività 

meramente meccanica, ma come risultato di un “agire pensoso” dove intelletto e manualità si 

fondono assieme. 

Un “agire pensoso” indubbiamente faticoso, generatore di vie tortuose tipiche del tâtonnement 

sperimentale, ma indispensabile per sviluppare delle competenze di autonomia e di giudizio 

tanto importanti, non solo per le scienze, ma per la ricerca di qualsiasi verità. 
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La spiazzante risposta di Lisa 

Mancavano pochi minuti alla fine della lezione. Dopo ampie pensate e diversi fallimenti, la 

maggior parte dei gruppi aveva individuato un modo per calcolare la velocità media dei razzi 

che avevamo lanciato sul prato della scuola. Anche se mi pareva che tutti fossero riusciti a 

costruire il significato fisico della grandezza velocità, per scrupolo non mi restava che 

formalizzare la questione. Ci riunimmo in cerchio e chiesi: “Allora cosa abbiamo imparato 

oggi?” Lisa senza indugio rispose: “Che la scienza è creatività!”. 

 

Questo stesso binomio scienza - creatività ritorna più volte anche negli scritti di alcuni allievi: 

 

Negli esperimenti da soli o in gruppo devi sperimentare e avere creatività. 

 

Bisogna avere creatività per preparare un esperimento. 

 

Ci vuole creatività per trovare nuove soluzioni, per risolvere un esperimento 

“malfunzionante”. 

 

Senza dimenticare quella volta che ritrovai Matteo tutto intento a costruire un modello di tubo 

digerente per il suo filmato, oppure Sofia e le sue compagne che grazie alla complicità del 

custode, stavano allestendo un vero e proprio set cinematografico per realizzare al meglio il 

proprio video (fig. 12). 

Dal momento che il docente si decentra per dar spazio all’atto di “scervellamento” di cui 

scriveva prima un allievo, si dà spazio all’atto creativo, al pensiero divergente e come scrive 

Piaget: “capire vuol dire inventare, o ricostruire inventando, e dovremo ben piegarci a tali 

necessità se vorremo formare, in avvenire, degli individui capaci di produzione o di creazione, 

e non soltanto di ripetizione” (Piaget, 2000). 
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Cooperazione e autonomia: due facce della stessa medaglia 

… quest’anno è molto più facile fare scienze perché l’anno scorso le lezioni erano 

sempre molto monotone, quest’anno si fanno più esperimenti ed è per questo più semplice 

capire l’argomento trattato ed è più interessante la materia e le lezioni. Il bello di queste 

lezioni è che ci lascia comunque tanta autonomia… 

 

A mio parere le lezioni di scienze i quest’anno sono molto più interessanti degli altri 

anni. Mi piace il fatto che il maestro ci fa fare molti esperimenti in autonomia e che ci 

lascia molta libertà nei lavori che svolgiamo. 

 

A scienze quest’anno il maestro ci ha lasciato molta liberta, facendo anche diversi 

esperiamente all’esterno.  

 

L’idea che la scuola sia l’unica prigione che regala la libertà è un’aberrazione. Gli allievi sono 

affamati di autonomia e libertà: “Nessuno – il bambino come l'adulto – ama essere comandato 

d'autorità” (Freinet, 1971). 

 

Figura 12 – Momenti di creatività: la costruzione di un modello, la realizzazione di un set cinematografico, 
l’elaborazione di un dialogo 
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…È bello quando ci lascia un po’ di autonomia perché ci aiuta ad autogestirci. Ma 

secondo me c’è troppa libertà. 

 

Innegabilmente, come accade al detenuto quando esce dalla prigione, troppa libertà può 

spaventare, persino essere dannosa se non si è capaci di autoregolarla e e gestirla, ma è proprio 

qui che deve entrare in gioco il valore formativo della scuola. 

 

…. Grazie ai lavori di gruppo impariamo a lavorare insieme. 

 

Mi piacciono le lezioni di scienze perché praticamente ogni lezione si fanno esperimentai 

a gruppi e non ci si annoia mai. 

 

Anche poter svolgere i vari compiti con i compagni è un buon modo di mettere a 

confronto le idee e trovare la soluzione “giusta” (o almeno quella che lo sembra), se si 

riesce a cooperare bene insieme. 

 

Mi è piaciuto molto lavorare con gli altri e creare un poster. 

 

Il bisogno di autonomia non si contrappone a quello di cooperazione; infatti assieme 

all’autodeterminazione, gli allievi riconoscono la necessità di comunicare, di interagire con 

quelle differenze che caratterizzano e valorizzano ognuno. 

 

Secondo me le lezioni di scienze sono abbastanza tranquille, però mi capita spesso di 

essere in difficoltà con i gruppi, perché certe volte sono con persone che disturbano. 

 

La cosa che non mi piace particolarmente è che certe volte, quando facciamo il lavoro a 

gruppi … se il lavoro va bene loro si prendono tutto il merito, dicendo che ha ideato lui 

l’esperimento, ecc… E invece, se l’esperimento va male danno la colpa ai compagni che 

si sono impegnati per ideare il progetto. 

 

Cooperare è una competenza trasversale che a sua volta richiede intelligenza emotiva e abilità sociali 

per interagire efficacemente con gli altri (Polito, 2003). 
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Secondo me il lavoro complessivo è molto bello e interessante però bisognerebbe 

aumentare il lavoro a gruppi. Così intanto che si lavora la classe inizia a fare gruppo e a 

migliorare il comportamento in classe. 

 

Dunque, il lavoro cooperativo non può che essere incoraggiato! 
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Il bilancio di un percorso 

Quale spazio può trovare l’attivismo pedagogico, proposto e sperimentato da Célestin Freinet 

negli anni cinquanta, nella scuola di oggi? 

Il docente-ricercatore è condannato all’eterna insoddisfazione di chi non riesce a staccarsi dalla 

propria opera nel tentativo di migliorarla continuamente. Ma è proprio da questa inquietudine, 

frutto del proprio amore verso ogni allievo, che nasce una soddisfazione ancora più grande: il 

riconoscimento da parte loro. 

 

Non ci sono molti docenti che davvero “amano” e lo dimostrano, la materia che 

insegnano e lei, invece, riesce ogni lezione a trasmettere la sua passione. Credo sia 

questa la causa del mio cambio di pensiero sulla scienza. 

 

… io sento che lei ci mette passione nelle sue lezioni e questo mi piace tantissimo, in 

questa classe io sento che c’è serenità. 

 

…Il maestro è bravissimo perché ci trasmette una passione incredibile. 

 

Tutto quanto ho raccontato in questo scritto è solo la prima tappa del mio lento peregrinare 

pedagogico nel mondo della scuola. Come dice Freinet la scuola è “un cantiere da cui uscirà ciò 

che insieme riusciremo a costruirvi” (Freinet, 1937).  

Non so esattamente quanto riuscirò a costruire, il percorso è ancora molto lungo davanti a me e 

se ripenso alla ricchezza di quanto vissuto finora, non oso neppure immaginare gli orizzonti 

futuri. Quello che mi auguro, però, è di mantenere vivo quel desiderio di essere una classe “en 

mouvement” verso quell’esprit Freinet che ho dapprima inconsapevolmente,  poi volutamente 

ricercato.  

I nostri allievi ci dicono di cosa hanno bisogno e come dice Freinet meritano “un più largo 

ascolto” (Freinet, 1937). In questo lavoro di ricerca, ho provato a fare proprio questo, togliere 

lo sguardo dal piano di studio, dagli obiettivi disciplinari, dalle valutazioni, non per 

dimenticarli, ma per finalmente penetrare meglio lo sguardo illuminante dei ragazzi. È negli 
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occhi spenti di un allievo che sboccia l’opportunità per il maestro di avventurarsi su terreni 

nuovi, certamente lontani da quella sicurezza dei sentieri già battuti, ma incomparabilmente più 

ricchi. Talvolta essi potranno essere infruttuosi e deludenti, ma sarà proprio questa espressione 

del brancolamento ad assicurarci che stiamo davvero ricercando nuove vie, attraverso un 

autentico “agire pensoso”. 

Ora che ho ripercorso i passi più significativi del mio percorso, mi sembra di essermi almeno 

avvicinato all’attivismo pedagogico sperimentato da Freinet, da cui sicuramente sono ancora 

lontano: “aucune classe n'est une classe Freinet idéale” (Éducation Populaire, no.2, décembre 

91), ma che ho iniziato ad accogliere nelle mie classi. 

 

Come sarà vissuta dagli allievi di terza e quarta media l’applicazione delle tecniche di Freinet 

per promuovere l’apprendimento nell’ambito dell’educazione scientifica? 

 

In linea con l’atteggiamento assunto in aula, lascio ai miei allievi, veri protagonisti di questo 

viaggio, il compito di concludere il mio racconto: 

 

Questo metodo ci permette di essere creativi e produttivi allo stesso quindi il mio voto a 

questo anno sperimentale è uno meritato 5.5. 

Resto comunque molto soddisfatto di come stiamo procedendo e approvo tutti i metodi 

utilizzati per ottenere i risultati. 

Le lezioni sono strutturate in modo interessante e si fanno cose divertenti ma che 

comunque ti insegnano la materia. di punti negativi nelle lezioni non ce ne sono se non 

molto piccoli. 

… a me non piacciono le lezioni in cui il docente parla e poi si fa tutto su un libro e per 

fortuna le lezioni di scienze non sono così. 

 

Il viaggio continua… 
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Progetto'“Nemesis”'
'

Nemesis: che schianto questo progetto! 

 

������� era per la mitologia greca la dea della Giustizia Riparatrice che provvedeva a metter 

giustizia ai delitti irrisolti e dunque dosava gioie e dolori.  

Gli scienziati hanno assegnato questo nome a un ipotetico corpo celeste, una stella di piccole dimensioni, 

che sarebbe la compagna della nostra stella: il Sole. A dire il vero la sua 

esistenza è quanto mai incerta, nessuno strumento l’ha finora mai rilevata.  

Ciò che però è più interessante è il motivo per cui i ricercatori hanno postulato l’esistenza di questa stella. 

In effetti, la storia della Terra è stata costellata da numerose estinzioni di massa che si 

sarebbero succedute ciclicamente con un intervallo medio di 26 mio. di anni. ll motivo di questa regolarità 
sarebbe proprio da imputare al passaggio regolare di Nemesis che andrebbe a influenzare l’orbita di 

alcuni asteroidi che verrebbero scaraventati all’interno del Sistema Solare causando potenzialmente 
collisioni disastrose con i pianeti. 

Al di là di quali siano le cause, è un fatto che la Terra entra in collisione regolarmente con oggetti celesti, 
perlopiù meteoriti di piccole dimensioni spesso derivati dai residui emessi da una cometa o da un 

asteroide e che fortunatamente nella maggioranza dei casi si disintegrano ancor prima di 

giungere sulla superficie terrestre 

Qualche anno fa, l’asteroide denominato “Apophis” aveva seriamente preoccupato gli scienziati poiché 
le osservazioni indicavano che esso avrebbe potuto entrare in collisione con la Terra nel 2029.  

Le misurazioni più recenti sembrerebbero ridimensionare il pericolo di impatto e attualmente le probabilità 
che possa davvero incontrare l’orbita terrestre sono molto basse 

Certo, forse non sarà con Apophis e nessuno può dire quando capiterà, ma sicuramente un 

giorno accadrà. Noi saremo pronti?  

È qui che entra in gioco il progetto Nemesis, la sfida per salvare l'umanità dallo schianto con l’asteroide! 

 
In bocca al lupo! 

Allegato A1
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Il!Dilemma!di!Anne!

 
  
Consegne 

 

1. Raccogli le informazioni necessarie 
2. interpretale,  
3. formula una conclusione su carta e 
4. registra un filmato di massimo 2 minuti in cui spieghi ad Anne le tue conclusioni (qui 

puoi usare tutta la creatività che occorre per rendere il messaggio efficace e 
comprensibile). 

  

 

G
enetica&

6&

Anne  è una pensionata di 68 anni che abita in Germania. Ha tre sorelle, Linda, Margaret 

e Umma, quest’ultima è sua gemella e da 2 anni soffre di  Morbo di Alzheimer, una malattia 
che colpisce il cervello e induce una demenza che con il tempo tende a peggiorare. 

Per questo motivo, oltre al dispiacere per la situazione che vive la gemella, è assillata da tempo 
da un terribile dilemma che segna molte delle sue giornate. 

Infatti, essendo Umma sua gemella identica, teme che di conseguenza la malattia colpirà 

prima o poi anche lei. Per questo motivo, inizia a informarsi su internet e individua 

alcune informazioni che, però, non è sicura di interpretare correttamente.  

Qui entri in gioco tu! Dato che sei un ricercatore in campo medico, dovrai cercare di 

comprendere e interpretare le informazioni per poi comunicarle con un linguaggio 
semplice, ma completo ad Anne. 
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Documento 1 

 
Foto: Umma (a sinistra) e Anne (a destra) 
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Documento 2 
Ci sono diverse tipologie di gemelli, tra cui possiamo citare i 
cosiddetti gemelli omozigoti e eterozigoti. 

I primi sono anche denominati gemelli identici, in quanto derivano 
da un unico spermatozoo che feconda un ovulo. Solitamente 
questo processo, definito fecondazione, dà vita a un unico 
individuo che all’inizio consiste solo in una cellula: lo zigote. 
Questo inizia a moltiplicarsi per generare le cellule che 
formeranno il corpo. Talvolta, per errore, in queste prime fasi un 
“ammasso di cellule” si divide in due parti, ognuna delle quali 
formerà due individui che avranno lo stesso DNA. 

& 

I gemelli eterozigoti sono 
molto più comuni e sono il 
risultato della fecondazione 
simultanea da parte di due 
spermatozoi di altrettanti ovuli. 
Quindi, di fatto, è come se fossero 
due fratelli comuni, con la differenza 
che il loro concepimento è avvenuto 
nello stesso istante. Condividono solo 
una parte del loro DNA. 
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Documento 3 

Anne su internet ha trovato una pubblicazione scientifica dove viene riportato uno studio nel quale 
sono stati presi in considerazione sia dei gemelli monozigoti sia dizigoti ed è stato osservata la 
percentuale di questi casi in cui entrambi i gemelli condividono una specifica problematica, nella 
fattispecie il morbo di Alzheimer e l’alcolismo. 

 

 

 

 

 

Documento 4 

Anne non capisce esattamente perché lo studio si sia concentrato su due tipologie di gemelli. Su 
Wikipedia trova questa spiegazione. 
 
 
Studi sui gemelli 
 
Il caso dei gemelli è molto utile nelle ricerche di genetica umana. Galton nel 1874 propose lo studio 
dei gemelli (metodo dei gemelli) per capire gli effetti di ciò che egli chiamò nature and nurture 
(eredità ed ambiente). Alla base di questo studio esiste il concetto secondo il quale, se i fattori 
genetici rivestono un ruolo nell’induzione di un carattere (ad esempio una malattia, un 
comportamento, il peso, l'altezza, ecc.), quel carattere è più spesso concordante (cioè presente 
nei due membri della coppia) nei gemelli monozigoti rispetto ai gemelli dizigoti.  
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Documento 5 

Se Umma avesse avuto un problema di alcolismo, invece del morbo di Alzheimer, la 
predisposizione a sviluppare la stessa problematica sarebbe stata la stessa per Anne? 
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	Progetto	youTUBE	

 

 

 

Obiettivi del filmato 

 

Utilizzare le informazioni 
Riuscire a raccogliere, integrare ed eventualmente correggere le proprie informazioni per 
affrontare una situazione complessa in maniera scientificamente corretta 

Scambio e comunicazione di informazioni 
Saper comunicare efficacemente e con un linguaggio corretto un contenuto scientifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologia	um
ana	

Quando lo scienziato diventa divulgatore scientifico… 

 
In queste settimane attraverso le vostre ricerche e le indagini scientifiche avete raccolto, 
condiviso, corretto e collegato differenti informazioni sul sistema digerente. Ora è giunto il 
tempo di mobilitarle e integrarle per produrre un breve filmato che possa spiegare in sintesi 
gli aspetti morfologici e funzionali di questo apparato. Questi filmati saranno pubblicati sul 
canale di youtube di scienze, per mettere a disposizione il nostro lavoro di divulgazione a 
un vasto pubblico. 
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Consegne 

 

Racconta attraverso un breve filmato il processo di digestione, ossia il destino di un pasto 

quando entra nel tubo digerente. In particolare, riprendi il caso della raclette e prova a 

spiegare il suo viaggio alla luce di quanto discusso nel congresso scientifico a cui hai partecipato. 

Il filmato dovrà affrontare la digestione dei macronutrienti che costituiscono la raclette, affrontando 
le seguenti domande: 

- Perché l’organismo deve digerire gli alimenti? 
- Quale ruolo giocano gli enzimi nel processo di digestione?  
- Cos’è la peristalsi? 
- Dove avviene la digestione dei tre macronutrienti (carboidrati, proteine e lipidi)? 
- Quale ruolo gioca la bile? E da dove proviene? 
- Qual è la struttura dell’intestino? Per quale motivo? 

 

È importante che il video non si limiti ad essere una lista di risposte a queste domande, ma che vi 
sia un discorso complessivo, unico e organico in cui, narrando il destino della raclette, si 
tocchino in maniera naturale i diversi aspetti richiesti. 

Evidentemente, per tutto il resto avrete la più totale libertà, quindi deciderete voi la forma del 
video, i materiali da impiegare, eventuali e ulteriori contenuti (es.: riferimenti agli esperimenti che 

avete svolto, curiosità,…), la durata, ecc. Dunque, siate creativi e originali come 

sapete essere voi!  

 

Il filmato potrà essere svolto sia singolarmente che a gruppi di massimo tre persone. Importante è 
che ognuno contribuisca attivamente al concepimento e alla realizzazione del filmato. In caso 
di dubbio, verranno poste delle domande supplementari al fine di verificare l’adempimento di 
questa condizione. 
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      Hydro: Un progetto                         
-           elettrizzante! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELETTRICITÀ&

1 &

In previsione della chiusura delle centrali nucleari entro il 2050, la confederazione vuole 
costruire una nuova centrale idroelettrica nella valle Onsernone, sfruttando il fiume 
Isorno. L’incarico di una prima progettazione è stato affidato alle quarte medie di 
Bedigliora. 
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Obbiettivo: modellizzare su piccola scala una centrale idroelettrica funzionante. 

Questo progetto si svolgerà in più tappe, suddivise tra la 4A e la 4C.  

 

I tappa: che cosa è e come viene prodotta l’elettricità? 

 

II tappa: quali sono i parametri che regolano la quantità di elettricità prodotta? 

 

III tappa: come trasportare l’elettricità prodotta? 

 

IV tappa: pericoli dell’elettricità. 

 

 

Alla fine di questo percorso sarete chiamati a redigere un rapporto su quanto 
scoperto nelle diverse tappe. Questo documento finale sarà valutato come verifica 

di fine percorso. 
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 I tappa: che cosa è e come viene prodotta l’elettricità? 

 

Attività 1 

Prima di iniziare a costruire il modellino di centrale idroelettrica cerchiamo di 
capire insieme il viaggio dell’energia che sarà utilizzata dalla ventola (che 

rappresenta in questo caso il consumatore finale). Il percorso incomincia dal 
serbatoio d’acqua e si conclude con il ventilatore. Illustrare il percorso dell’energia con un 
diagramma di flusso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………….…………………………………………………………………………………………

……………………………………………….…………………………………………………………………

……………………………………………………………………….………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Tua&ipotesi&

Soluzione&della&classe&
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Ora tocca a voi! 

 

 

  

Quando sarete riusciti a far girare i ventilatori, è necessario cercare di capire quello che è 
successo e come questo sia stato possibile. 

 

Per cercare di capire, alcuni spunti per ragionare: 

Dopo aver fatto l’esperienza, da quali fattori dipende, secondo voi, la velocità di rotazione 
della ruota di legno? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con il materiale a vostra disposizione, costruite una centrale idroelettrica che 
permetta di far funzionare nella maniera più efficace il ventilatore. Come materiale 
avete a disposizione tutto ciò che c’è sul carrello. 

 

&
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- Che cosa è e come si forma la corrente elettrica all’interno del generatore? 

 

 

 

 

 

 

- Al movimento della ruota di legno corrisponde sempre il movimento del ventilatore? 
Come mai secondo voi? 

 

 

 

 

 

 

 

Attività 2 

È venuto il momento di condividere con la classe le proprie scoperte e le 
proprie ipotesi, per poter arrivare insieme ad una conclusione condivisa che 

dovremo consegnare alla 4A. 

Dalla discussione in classe è emerso che: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipotesi&del&gruppo&

Ipotesi&del&gruppo&
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Attività 3 

Ora bisogna comunicare alla 4A i risultati ottenuti…  

 

 

Sui 3 fogli allegati, dividendovi i compiti, completate i documenti che serviranno alla 4° per 
proseguire con il progetto Hydro. 

 

Documento 1 – Come funziona una centrale idroelettrica? Diagramma di flusso. 

 

Documento 2 – Che cosa è l’elettricità? 

 

Documento 3 – Strategie  
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Documento 1 

 

Documento redatto da:……………………………………… 

In questo documento dovrete illustrare: 

- Il diagramma di flusso costruito in precedenza, corredato di una breve descrizione. 
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Documento 2 
 

Documento redatto da:……………………………………… 

In questo documento dovrete illustrare: 

- Che cosa è l’elettricità? Devi spiegarlo nel modo più efficace ai tuoi compagni. 
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Documento 3 
 

Documento redatto da:……………………………………… 

In questo documento dovrete illustrare: 

- Che cosa è stato fatto nella parte pratica dell’esperienza? Riassumete cosa è stato 
fatto e come siete riusciti a risolvere le varie problematiche. 
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Programma  

  

3 marzo 2016  Progettazione degli esperimenti 

11 marzo 2016 Svolgimento, analisi e interpretazione degli esperimenti 
  Elaborazione del poster 

18 marzo 2016 Poster session: presentazione dei poster scientifici e discussione 

 

 

Progetti scientifici 

 

Gruppo di ricerca alpha  DINAMICA AEROSPAZIALE 
Gruppo di ricerca beta  AERODINAMICA 

Gruppo di ricerca gamma FLUIDODINAMICA  
 

Razzo	
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DINAMICA AEROSPAZIALE 
 

Obiettivo 

 

Nelle attività scientifiche precedenti, abbiamo descritto il movimento del razzo, in particolare 
abbiamo determinato la distanza percorsa dal velivolo in funzione del tempo (v. grafico 1). 

Il vostro gruppo di ricerca dovrà ora cercare di spiegare il motivo per cui il razzo si muove nel 
modo descritto dal grafico e successivamente dovrà progettare degli esperimenti per dimostrare le 
proprie ipotesi. 

 

 
Grafico 1: posizione del razzo in funzione del tempo 

 

Sul vostro quaderno indicate le vostre ipotesi e riportate il progetto scientifico, evidenziando il 
materiale che vi servirebbe. 
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AERODINAMICA 
 

Obiettivo 

 

Determinate i fattori che influenzano l’aerodinamica del razzo, ossia la sua efficacia di 
movimento attraverso l’aria. 

Successivamente progettate un esperimento per verificare le vostre idee. 

Indicate sul vostro quaderno le vostre ipotesi e riportate il progetto scientifico, evidenziando il 
materiale che vi servirebbe. 
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FLUIDODINAMICA 
 

Obiettivo 

 

Determinate in che modo può essere influenzato il movimento del razzo in diversi fluidi. 
Formulate delle ipotesi e successivamente progettate un esperimento per verificarle. 

Indicate sul vostro quaderno le vostre ipotesi e riportate il progetto scientifico, evidenziando il 
materiale che vi servirebbe. 
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