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Introduzione 

Scopo 

L’obiettivo di questa ricerca è quello di approfondire le conoscenze riguardo l’efficacia a breve e 

medio termine di un percorso didattico scientifico incentrato sulla sperimentazione diretta da parte 

dei bni
1
: un itinerario ricco di esperimenti che li rende attivi. Questo considerando il secondo ciclo 

della SE
2
 e il tema del galleggiamento; ciò che si valuta è il metodo, quindi avrei potuto trattare 

anche un altro argomento. I risultati che si otterranno con questa ricerca empirica non saranno 

generalizzabili in quanto è stata effettuata su un campione ristretto ed è di tipo qualitativo, ma 

potranno fornire indicazioni utili e spunti di riflessione riguardo il metodo applicato e la sua 

efficacia. 

Domande 

 Un percorso didattico di scienze per la SE, basato sulla sperimentazione diretta da parte dei bni, è 

efficace a breve e medio termine? 

 

 Un percorso didattico di questo genere porterà gli stessi esiti in classi di grado diverso? Se no, quali 

differenze si osserveranno? 

Per “medio termine” intendo sei settimane, dunque valuto l’efficacia degli interventi a un mese e 

mezzo di distanza dall’ultima lezione effettuata. Per rispondere alla domanda confronto le 

concezioni spontanee dei bni con quelle che possiedono al termine del percorso, paragonandole 

infine con quelle sondate sei settimane dopo. Si tratta di verificare se dopo un determinato lasso di 

tempo ricordano ancora quanto imparato o se tornano alle proprie concezioni spontanee. 

 

 

                                                 

 

1
 Nel documento “bni” sostituisce la parola “bambini”. 

2
 Nel documento “SE” sostituisce le parole “scuole elementari”. 
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Ipotesi 

 Un metodo didattico basato sulla sperimentazione diretta è efficace a breve e medio termine, 

in quanto si segue il processo naturale di apprendimento del bno, ossia l’interpretazione dei 

fatti osservati in seguito alla nascita di una domanda. 

 Qualsiasi argomento può essere affrontato nei vari gradi di scolarità, l’importante è 

considerare il campo di affermazioni ritenute corrette; quindi gli esiti dovrebbero essere 

positivi in entrambe le classi, ciò che varierà sarà il grado di approfondimento delle risposte. 

Motivazione della scelta 

Ho scelto questo tema in quanto è molto attuale all’interno del contesto scolastico; come futura 

docente avere delle informazioni al riguardo mi aiuterà a creare le lezioni nel modo più efficace 

possibile. Avere delle basi sull’efficacia delle lezioni sperimentali
3
 mi sosterrà nelle decisioni da 

prendere in merito (come strutturare gli itinerari) e a riuscire a giustificarle. In alcune materie 

scolastiche la metodologia applicata, con le necessarie modifiche, é già presente alla SE; purtroppo 

ho notato che questo accade raramente per scienze e così ho deciso di lavorare in questo ambito. 

Personalmente ritengo fondamentale l’efficacia delle attività a medio – e lungo – termine, è 

importante che i bni comprendano veramente e non dimentichino quanto appreso in un breve arco 

di tempo, come pure che facciano proprie le conoscenze e non le recitino a memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

3
 Nel documento per “lezioni sperimentali” intendo attività con sperimentazione diretta dei bni o mostrata dal docente. 
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Sintesi delle fasi del lavoro svolto 

 

Quadro 
teorico 

•Lettura di libri inerenti l'argomento e stesura del quadro teorico. 

Progettazione 
del percorso 
sperimentale 

•Alla luce del quadro teorico sono stati progettati un itinerario didattico di tre lezioni e i 
sondaggi delle concezioni. 

Sondaggio 
delle 

concezioni 

•Il 28.10.2011, si é svolto il sondaggio delle concezioni nelle due classi tramite un 
questionario con due domande aperte. Successivamente sono stati effettuati dei colloqui 
con alcuni bni. 

Analisi delle 
concezioni 

•Sono state analizzate le concezioni in modo da poter costruire i cartelloni per le due classi 
(allegato 1) che evolvevano assieme alle conoscenze dei ragazzi e aggiustare l'itinerario in 
base a loro. 

Il percorso 
sperimentale 

•Il 10 e il 18.11.2011 si sono svolti i primi due interventi nelle classi; l'ultimo intervento é 
stato effettuato il 25.11.2011 nella V SE e il 28.11.2011 nella IV SE. 

Concezioni a 
fine percorso 

•Al termine dell'ultimo intervento ha avuto luogo il sondaggio delle conoscenze finali 
utilizzando la stessa scheda del 28.10. e con l'aiuto di alcuni colloqui. 

Concezioni a 
un mese e 
mezzo di 
distanza 

•Sei settimane dopo (il 12.01.2012), in seguito a un breve esperimento, sono state sondate le 
conoscenze degli alunni facendo completare loro un questionario, questa volta differente. 

Analisi dei 
dati 

•Avendo tutti i dati necessari si é iniziato ad analizzarli. 
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Quadro teorico 

Parte scientifica 

Significato del termine galleggiare 

Per avvicinarmi al linguaggio comune, ma corretto, ho cercato in due dizionari il significato del 

termine galleggiare, ecco cosa ho trovato: 

“Essere parzialmente immerso in un fluido: il sughero, l’olio, il ghiaccio galleggiano sull’acqua; 

quella cosa maggiormente galleggia sopra l’acqua che è di minor peso dell’acqua. Stare sospeso 

nell’aria senza salire né scendere.” (Zingarelli, 1971, p. 721) 

“Mantenersi alla superficie di un liquido, di una massa d’acqua: una barchetta di carta galleggiava 

nella vasca. Rimanere sospeso e immobile nell’aria.” (Devoto & Oli, 1971, p. 1123) 

Personalmente definirei questo termine come il contrario di affondare; galleggiare significa 

rimanere in parte fuori dall’acqua, restare sospeso sulla superficie di un fluido o esservi 

parzialmente immerso. 

Ho chiesto agli allievi di una classe che non ha mai affrontato l’argomento di definirmi la parola 

“galleggiare” e hanno risposto che significa non andare sul fondo; restare sopra l’acqua, in 

superficie. 

Il principio di Archimede 

Allasia, Montel e Rinaudo (2204) affermano che “la pressione in un fluido agisce in tutte le 

direzioni, anche verso l’alto. Ciò crea sugli oggetti immersi nel fluido, una forza diretta verso l’alto, 

che è ben nota anche ai bni, perché è la forza che li fa galleggiare o dà il senso di leggerezza quando 

nuotano […] Questa forza, diretta verso l’alto, che agisce su un oggetto immerso in un fluido, è 

detta spinta di Archimede.” (p.VII – 11) 

Il principio di Archimede afferma: 

Un corpo completamente immerso in un fluido subisce una spinta verso l’alto pari al peso del 

volume del fluido spostato; questa spinta è la forza di galleggiamento (Fa). 
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La legge di Archimede vale sia per i liquidi che i gas.  

Se un oggetto galleggia significa che la Fa è uguale e opposta al suo peso. 

Se immergiamo un corpo nell’acqua e lo pesiamo con un dinamometro scopriamo che il suo peso è 

minore rispetto a quello in aria; la diminuzione di questo valore è dovuta alla spinta esercitata 

sull’oggetto: la forza di Archimede (Fa). 

La forza di galleggiamento è una conseguenza della pressione in un liquido che aumenta con la 

profondità, quindi tra le diverse parti dell’oggetto a diversa altezza c’è una differenza di pressione 

che dipende dalla densità del liquido. 

 

Figura 1 - Forza di galleggiamento dovuta a un fluido
4
 

Dalla figura si può notare che, siccome la pressione aumenta con la profondità, la forza esercitata 

sull’oggetto verso l’alto è maggiore rispetto alla forza esercitata verso il basso. Le forze che 

operano sui lati sono uguali e opposte, dunque si annullano a vicenda. 

Nel galleggiamento è essenziale la densità
5
 complessiva dell’oggetto rispetto a quella del fluido in 

cui é immerso. Se la densità dell’oggetto è minore rispetto a quella del fluido allora esso galleggia, 

invece se possiede una densità maggiore affonda (in quanto subisce una spinta verso l’alto inferiore 

al proprio peso). 

                                                 

 

4
 Walker, 2010, p. 451 

5
 Rapporto fra massa e volume del corpo. 
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I materiali con una densità superiore a quella del fluido vi possono anche galleggiare, a condizione 

che spostino più acqua e dunque se hanno una forma che consente loro di diminuire la propria 

densità complessiva. 

Siccome ogni liquido ha una densità propria lo stesso oggetto può avere comportamenti differenti se 

immerso in liquidi diversi. 

La tensione superficiale 

La superficie dell’acqua, come quella di molti altri liquidi, si comporta come se fosse una 

membrana elastica; questo effetto è la tensione superficiale. Le sue molecole esercitano forze 

attrattive sulle altre; una molecola che si trova in mezzo al fluido risente di forze provenienti da 

tutte le direzioni di ugual intensità, perciò è soggetta a una forza risultante nulla. Invece una 

molecola situata sulla superficie viene attratta verso l’interno del fluido, ne consegue una spinta 

della superficie verso l’interno rendendo minima l’area della superficie. Questa è la causa della 

forma sferica delle gocce d’acqua: si tratta infatti della forma che a parità di volume possiede minor 

superficie, questo risulta importante perché “per spostare una molecola dall’interno di un fluido 

verso la superficie, deve essere compiuto del lavoro e l’energia del fluido é maggiore per ogni 

molecola sulla sua superficie.” (Walker, 2010, p. 470) 

Comportandosi come una membrana elastica, la superficie del liquido permette di applicarvi una 

piccola forza resistendo alla penetrazione; possiamo verificare questo fenomeno facendo 

galleggiare degli oggetti con una densità maggiore rispetto al fluido appoggiandoli delicatamente 

sulla sua superficie. Ciò é possibile quando l’acqua resiste alla deformazione con una forza 

sufficiente per sostenere il peso dell’oggetto. 

Parte pedagogica 

Quale scienza si insegna alla SE? 

Harlen (2001) sostiene che per i bni l’educazione scientifica inizia quando si rendono conto che 

possono scoprire dei fenomeni attraverso le proprie azioni (ad esempio lasciando cadere degli 

oggetti). Le loro idee iniziali possono mutare osservando i risultati delle proprie azioni, per cui la 

scienza da trattare è quella che concerne le idee di base che si possono elaborare tramite semplici 

ricerche e osservazioni sugli oggetti e sui materiali, aiutandosi con delle informazioni tratte da fonti 
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e da discussioni. Le competenze individuali che i bni devono acquisire, secondo Harlen (2001), si 

possono riassumere nel processo seguente: 

 Osservare e misurare. 

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

inaccessibili). 

 Formulare ipotesi e possibili spiegazioni. 

 Fare previsioni riguardo le continuazioni di queste ipotesi. 

 Concepire ed eseguire ricerche ed esperimenti imparziali. 

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

tirare delle conclusioni. 

 Comunicare i propri risultati e difenderli in un dibattito. (p. 14)
6
 

Potremmo affermare che questi punti sono le basi del metodo sperimentale. 

Le conoscenze devono essere sistemate e relativizzate in base allo studente, alle sue domande, alle 

finalità e agli obiettivi dell’insegnamento; bisogna esaminare dei concetti di base che siano 

applicabili dal bno e riadoperati in futuro. È importante evidenziare che non è sufficiente 

raccogliere informazioni, bisogna capirle e metterle alla prova. Si può dedurre che il fine 

dell’insegnamento delle scienze alla SE è permettere ai bni di sviluppare delle idee concernenti il 

mondo che si accordano con le osservazioni e che siano condivise; tutto ciò senza imporre la 

risposta “corretta”. Dunque, secondo Harlen (2001), i temi da trattare devono: 

- aiutare i bni a capire gli eventi della vita quotidiana e la loro esperienza del mondo; 

- essere alla loro portata, tenendo conto della loro esperienza limitata e del loro modo di pensare; 

- essere accessibili e controllabili dai bni tramite le competenze di cui dispongono; 

- fornire una base per gli insegnamenti ulteriori e per lo sviluppo delle conoscenze scientifiche     

(p. 15)
7
. 

Inoltre è molto importante lo spirito con cui i bni affrontano queste attività; devono essere curiosi, 

porre domande, cercare risposte e cambiare le proprie idee di fronte ai fatti. 

                                                 

 

6
 Elenco tradotto personalmente testualmente. 

7
 Elenco tradotto personalmente testualmente. 
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Come fare scienze alla SE? 

Innanzitutto, come afferma Harlen (2001), bisogna capire come imparano i bni e considerare le loro 

esperienze; questo dipende molto dall’età, perché le capacità di comprensione e osservazione 

crescono con gli anni. Essenziale è sapere che il bno apprende manipolando oggetti concreti; deve 

avere la soddisfazione di osservare le proprie idee. Le idee devono essere confrontate con delle 

osservazioni reali, esaminate criticamente e – se necessario – modificate. Magagnoli (1997) 

sostiene che l’approccio da utilizzare è quello di guidare i bni nell’esplorazione tramite delle ipotesi 

e sperimentando attivamente; stimolare un pensiero ipotetico-deduttivo (osservazione, formulazione 

di ipotesi, deduzione e verifica). Ciò significa che se insegniamo scienze non è sufficiente che il 

bno manipoli gli oggetti e agisca, risulta fondamentale mettere in comune quanto scoperto, fare 

discussioni e approfondire le conoscenze. 

Secondo Giordan (1987) è bene utilizzare dei metodi attivi, preparando dei problemi limitati in 

modo che il concetto venga appreso tramite una serie di aggiustamenti successivi. È necessario 

creare dei momenti di incertezza in modo da formulare il problema e metterlo in relazione coerente 

con i saperi aquisiti. 

Harlen (2001) continua affermando che per far sì che la lezione sia efficace non è sufficiente che i 

bni siano fisicamente attivi, il problema posto deve avere senso per loro, essere collegato a un 

ostacolo da superare, far nascere domande e creare delle rotture nelle concezioni; una situazione 

complessa da risolvere, con più soluzioni e portare alla metacognizione
8
. Bisogna creare situazioni 

problema, le quali, secondo De Vecchi (2004) “permettent […] d’intégrer progressivement un 

certain nombre de compétences transversales et d’évoluer dans la construction de savoir-faire mais 

aussi de savoir-être et de savoir-devenir!” (p. 6) Si tratta di situazioni complesse per le quali si 

suggerisce di far lavorare i bni a gruppi. De Vecchi (2004) afferma che risulta rilevante porre ai bni 

dei problemi sollevati da loro. 

Il docente deve intervenire il meno possibile, i momenti più rilevanti in cui lo fa sono: l’inizio, il 

coinvolgimento della classe, il linguaggio utilizzato (va usata la terminologia corretta senza imporre 

forzature ai bni, è importante non semplificare il concetto cambiando le parole) e la sequenza delle 

fasi. Magagnoli (1997) osserva che il linguaggio scientifico a volte utilizza termini differenti 

rispetto al linguaggio comune, se i bni dovessero usare dei termini comuni si possono accettare, 

                                                 

 

8
 Il significato di metacognizione secondo Albanese (2010) è “la conoscenza che un soggetto ha del suo funzionamento 

cognitivo e di quello altrui, la maniera in cui può prenderne coscienza e renderne conto.” 
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infatti la precisione linguistica – che permette di eliminare certe ambiguità – è un obiettivo a lungo 

termine (il docente deve utilizzare entrambi i termini, magari affiancandoli). 

Gli obiettivi vanno fissati dopo aver sondato le concezioni (cosicché siano raggiungibili). Allasia et 

al. (2004) precisano che la valutazione finale va pensata (almeno a grandi linee) durante la 

progettazione, infatti serve anche in itinere per valutare se le lezioni sono realmente efficaci, se ci si 

avvicina agli obiettivi o se non sono raggiungibili. La verifica deve essere precisa e specifica, 

mirare a testare l’acquisizione dei concetti scientifici proposti e valutare l’effettivo raggiungimento 

– o meno – degli obiettivi. 

Secondo Giordan (1987), una conoscenza scientifica non si realizza tramite un solo esempio ed 

eventualmente in opposizione a un contro-esempio; ma si crea gradualmente grazie a delle 

contestazioni, delle generalizzazioni e dei successivi affinamenti. Il docente deve portare la classe a 

ricostruire il concetto un passo alla volta e non imporre subito la versione finale e completa. 

Magagnoli (1997) afferma che “il punto fondamentale dell’educazione scientifica è che l’errore è 

ammesso, fa parte della ricerca: servirà per convincere che è necessario modificare l’opinione che ci 

si era fatta.” (p. 21) 

Concludo con una frase di Giordan (1987): “il maestro deve recitare un ruolo di interfaccia tra il 

sapere e l’allievo.”(p. 33) 

Bisogna considerare le concezioni dei bni? 

Gli allievi arrivano con delle idee sulle materie che si affronteranno, che possono differire molto da 

quelle condivise a livello scientifico e influenzare il significato che danno all’attività. Giordan 

(1987) afferma che le conoscenze non riempiono un vuoto, ma si aggiungono poco alla volta a delle 

rappresentazioni spontanee
9
. De Vecchi e Giordan (1996) sostengono che se il docente non si 

impegna a scoprire le idee dei bni – e vuole imprimere le idee scientifiche senza modificare 

gradualmente quelle che già posseggono – le idee iniziali resteranno nella mente e impediranno 

                                                 

 

9
 Definizione di concezione tratta da De Vecchi et al.: è un modello esplicativo soggiacente, una struttura organizzata 

semplice e coerente in rapporto con il livello di conoscenze e la storia del bno, dipende dal contesto socio-culturale, è 

personale e può evolvere. “Une conception, ce n’est pas seulement ce qui émerge; il s’agit plutôt d’une idée sous-

jacente qui est à l’origine de ce que pensent, disent, écrivent, dessinent les apprenants.” (p. 62) Anche gli adulti le 

hanno, si tratta di un fenomeno generale con un grande potere di persistenza. 
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l’apprendimento, infatti in questo modo le rappresentazioni spontanee si rinforzano e il sapere 

presentato “scivola” sui bni. Di conseguenza se si fissano gli obiettivi senza prendere atto delle loro 

concezioni, si creeranno delle lezioni programmate, con esercizi imposti, che saranno poco efficaci: 

solo a breve termine i bni ricorderanno i concetti. 

 

Figura 2 - Schemi effettuati dallo stesso bno in tre momenti: la produzione effettuata subito dopo le lezioni é illusoria, 

lo schema é stato memorizzato. Il terzo disegno, realizzato un mese e mezzo dopo, mostra un regresso
10

. 

Per i bni le concezioni sono coerenti e servono per spiegare il mondo; per poterle oltrepassare è 

necessario che possano esprimerle, prima di tutto a se stessi. De Vecchi et al. (1996) al riguardo 

affermano “c’est l’apprenant qui, lui-même, doit se construire chaque bribe de savoir en s’appuyant 

sur les outils qui lui sont disponibles, c’est à dire sur ses idées et ses procédures de pensée.” (p. 12) 

Secondo Giordan (1987) le concezioni ci mostrano che l’appropriazione del sapere passa per vie 

complesse, risulta vano voler insegnare troppi elementi alla volta. 

Di conseguenza – secondo De Vecchi et al. (1996) – è essenziale che il maestro si interessi di ciò 

che la classe sa; sono da prediligere le discussioni in modo che i bni possano trovare degli appigli 

per le proprie concezioni e possano capire che vi sono anche idee differenti. Una volta sperimentate 

si possono osservare i risultati e trarne le debite conclusioni; se l’idea iniziale si verifica scorretta si 

                                                 

 

10
 De Vecchi & Giordan, 1996, pp. 88-89. 
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ricomincia da capo con una nuova ipotesi, quando invece coincide con la realtà si rafforza. Il 

risultato di un’esperienza dipende anche da come viene testata. 

 

Figura 3 - Le idee iniziali e la loro verifica
11

 

Ciò che viene richiesto non è una completa comprensione “corretta” del concetto, bensì un 

avvicinamento graduale agli aspetti scientifici. 

                                                 

 

11
 Harlen, 2001, p. 22. 
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Risulta importante che le situazioni problema siano continuamente presenti, in quanto provocano 

delle rotture nelle concezioni e forniscono un senso all’attività. Questo è fondamentale durante il 

percorso didattico siccome obbliga a trovare delle soluzioni. 

Giordan (1987) afferma “[…] l’elaborazione di una conoscenza nuova, non ha luogo addizionando 

o giustapponendo le informazioni supplementari […], ma riorganizzando totalmente il campo 

considerato; le conoscenze precedenti hanno piuttosto il ruolo di freno.” (p. 93) Da questa citazione 

risulta chiaro che bisogna partire dalle concezioni infantili e permettere loro di essere modificate, se 

una concezione è poco conciliabile con la realtà non va evitata, sarà lei ad adeguarsi con il tempo. 

De Vecchi et al. (1996) ipotizzano che qualcuno potrebbe affermare che si tratta di un lavoro che 

implica molto tempo, ciò che invece necessita più tempo è la presa di coscienza da parte dei bni 

delle contraddizioni e dei problemi, arricchendo però molto il lavoro; aspetto che risulta evidente 

dalla citazione “en utilisant les conceptions des apprenants, on ne perd pas de temps, on consacre 

plus de temps à la construction de connaissances, et cela est très différent.” (p. 51) Conoscere le 

concezioni permette di risparmiare tempo in quanto si riescono a prevedere certe difficoltà e trovare 

delle soluzioni per superarle; esse sono anche indicatori dei possibili ostacoli dell’apprendimento. 

Nel corso “Le concezioni dei bni” seguito durante il secondo semestre, i formatori G. e V. Simona 

hanno fornito uno schema dell’evoluzione – secondo Jean Piaget (allegato 2) – delle concezioni 

principali riguardo il galleggiamento, che si potrebbero sintetizzare cronologicamente in questo 

modo: 

- Il fenomeno viene spiegato con interpretazioni animistiche e morali; 

- le navi galleggiano siccome sono pesanti; 

- le imbarcazioni galleggiano perché sono leggere rispetto la massa totale dell’acqua; 

- viene compresa la vera relazione fra il peso dell’oggetto e quello del liquido (densità). 

Come sondare le concezioni che ha la classe? 

Si potrebbe pensare che in una classe vi siano venti idee differenti e dunque il sondaggio porti a una 

varietà enorme di risposte; però De Vecchi et al. (1996) evidenziano che è importante scovare le 

strutture esplicative soggiacenti a una logica creando delle categorie esplicative. 

Per Harlen (2001) è essenziale che il clima di classe permetta ai bni di sentirsi a proprio agio a 

esprimere le proprie idee, senza timore di sbagliare. A questo punto il docente può sondare le 

conoscenze in svariati modi; unendo le affermazioni di Harlen (2001) e De Vecchi et al. (1996) 

possiamo concludere che le risorse principali sono delle domande orali o scritte, l’utilizzo di disegni 

e schemi (anche prodotti dai bni), le discussioni, i colloqui individuali o collettivi e ovviamente 
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l’ascolto degli allievi. In linea di massima il docente deve proporre delle situazioni problematiche e 

motivanti in modo da consentire ai bni di esprimersi. Bisogna prediligere domande semplici e 

precise (allegato 3), così da evitare ambiguità e incomprensioni, e stimolare le risposte composte da 

più di una parola incitando i bni a dire ciò che pensano veramente (a un quesito basta aggiungere i 

termini “secondo voi” e il peso di una risposta scorretta scema). Le domande aperte e che 

richiedono un parere personale sono più utili per accedere al loro pensiero. Con lo stesso tipo di 

domande si può chiedere di disegnare, di scrivere in maniera narrativa o di redigere una mappa 

concettuale (scrivere tutte le parole che vengono in mente collegandole in senso logico). Questo 

genere di rappresentazioni può essere richiesto sia all’inizio che alla fine dell’itinerario per notare 

come si sono modificate le concezioni. Tutte queste strategie sono valorizzate tramite le discussioni 

con il maestro al fine di chiarirle; infatti i bni spesso usano parole di cui non conoscono appieno il 

significato ed è importante scoprirlo. Nel caso in cui si decidesse di utilizzare un colloquio, le 

domande potrebbero concernere l’esperienza personale, una situazione-problema, come pure 

un’osservazione svolta in classe. 

Giordan (1987) sottolinea l’importanza di considerare le rappresentazioni spontanee dei bni anche 

durante l’itinerario, ad esempio chiedendo di anticipare l’esito di un esperimento motivando la 

risposta. 

Come trasformare le concezioni dei bni? 

Appoggiarsi alle rappresentazioni spontanee – come sostengono De Vecchi et al. (1996) – non 

significa rimanerci, esse sono un punto di partenza. È inutile inculcare nozioni scientifiche 

complesse (che verranno recitate a memoria), in quanto le concezioni interferiranno con 

l’apprendimento e torneranno in rilievo. Al riguardo De Vecchi et al. (1996) sostengono “nous 

verrons enfin qu’il peut faire avec pour aller contre, ce qui n’est pas forcément contradictoire.” (p. 

85) I bni devono imparare a riflettere sulle proprie idee in seguito a delle osservazioni e 

riesaminarle quando vi saranno nuove esperienze. 

Harlen (2001) precisa “la compréhension sera ainsi progressive et les idées seront soumises à un 

examen critique, et modifiées ou reconstruites, si nécessaire, à la lumière des faits.” (p. 89) Si può 

capire che non bisogna eliminare le loro credenze e sostituirle con nozioni “più scientifiche”, bensì 

partire da esse e trasformarle un po’ alla volta, avvicinandosi sempre più al concetto scientifico. In 
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alcuni libri ho comunque incontrato il termine “modificare” le concezioni ad esempio in Harlen 

(2001), ma personalmente – in seguito alle letture – preferisco il termine “trasformare”. 

De Vecchi et al. (1996) affermano “un savoir neuf ne détruit pas le modèle préexistant mais, le plus 

souvent, l’oblige à s’adapter afin que cette nouvelle structure puisse intégrer la connaissance 

supplémentaire.” (p. 91) 

Per trasformare le concezioni è necessario effettuare degli aggiustamenti, delle rotture; proprio qui 

deve intervenire il docente, il suo ruolo è quello di portare delle contraddizioni. Le strategie da 

adottare per trasformare le concezioni sono diverse a dipendenza della loro origine. 
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Figura 4 - Origine delle idee dei bambini
12

 

                                                 

 

12
 Harlen, 2001, p.90-91. 
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Harlen (2001) aggiunge che risulta ancora più importante far capire all’allievo che esistono idee 

differenti dalle proprie e trattarle tutte come accettabili solo quando sono testimoniate dai fatti. Per 

modificare le concezioni dei bni non è sufficiente farli parlare, bensì è necessario far agire loro sugli 

oggetti e permettere loro di scambiare le proprie idee con i coetanei. Giordan (1987) afferma “il clic 

della comprensione scatta […] nel momento in cui l’allievo intravede una corrispondenza con il 

proprio vissuto individuale.”(p. 35) Confrontandosi con i compagni si rende conto che le proprie 

idee non sono condivise da tutti, così è costretto a motivare la propria scelta e perfezionarla, o se si 

rende conto che vi è qualcosa di poco chiaro potrebbe abbandonarla. 

Siccome un errore in una rappresentazione implica una logica sottostante ritenuta valida dal bno, 

secondo De Vecchi et al. (1996), risulta utopico immaginare che sia sufficiente una spiegazione 

teorica del docente per superarla. Non bisogna dimenticare che vanno costruiti dei legami fra una 

conoscenza e l’altra, in modo da poterle riapplicare in altre situazioni. 

Come si deve preparare il docente? Cosa deve sapere? Come e in cosa aiutare i bni? 

Prima di proporre un determinato argomento il docente deve averlo ben compreso; come 

sostengono Allasia et al. (2004), questo è essenziale per avere bene in mente l’obiettivo che vuole 

raggiungere e per accompagnarvi progressivamente gli allievi. 

Inoltre, afferma Giordan (1987), l’insegnante deve portare informazioni ed esempi contradditori o 

delle situazioni che permettono di verificare le rappresentazioni. Il maestro deve causare una rottura 

con le concezioni e favorire una riorganizzazione delle conoscenze. 

Un aspetto altrettanto importante è che il docente deve comprendere in quale modo i bni imparano; 

anche se nella nostra epoca le informazioni si possono trovare su internet il ruolo del docente resta 

centrale.  

Qualsiasi esperimento desidera proporre deve essere precedentemente testato da lui. Il maestro deve 

riflettere bene su quali materiali usare, come svolgere l’attività e che parole utilizzare; deve 

insomma pensare a tutto nei dettagli, è essenziale che si presenti ben preparato. 

L’insegnante deve incoraggiare i bni, renderli curiosi, stimolarli a osservare ed esplorare la realtà 

che li circonda, aiutarli a porsi degli interrogativi e guidarli nella ricerca delle risposte, sostenerli 

nel superamento di concezioni differenti dalla realtà e così via. 

A dipendenza di come un docente formula le domande può stimolare gli allievi o metterli in 

difficoltà. Una buona domanda incoraggia a esaminare più da vicino, incita ad andare a cercare la 

risposta.  
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Harlen (2001) sostiene che possiamo dividere le domande produttive in: 

-Domande che focalizzano l’attenzione: “Avete notato che?” 

-Domande alle quali per rispondere bisogna contare o misurare: “Quanti? Quanto è lungo? Quanto 

spesso?” 

-Domande che fanno paragonare due o più elementi: aiutano gli allievi a creare un po’ di ordine, a 

classificare e osservare alcuni dettagli. 

-Domande che incitano ad agire: “Cosa succede se?”, alle quali si può rispondere osservando le 

proprie azioni. Una grande sfida con questo genere di interrogativi è cercare di predire il risultato 

delle proprie azioni; inizialmente si tratta perlopiù di indovinare, ma col tempo porta a riflettere. 

-Domande che sollevano dei problemi: dopo aver affrontato i quesiti precedenti i bni sono pronti 

per domande più complesse, che si collegano a una situazione reale e un problema da risolvere. 

Ovviamente questi interrogativi devono essere preceduti da un’esplorazione approfondita del 

materiale con cui si lavora. Nel nostro caso un quesito di questa categoria potrebbe essere “Come 

possiamo far galleggiare un oggetto che di solito affonda?”
13

 (pp. 43-48) 

L’insegnante deve aiutare i bni a pianificare loro ricerche, interpretarle, aiutarli a osservare e 

comunicare
14

; infatti è presente e stimola l’allievo a porre domande per comprendere ciò che 

accade, non per farsi esporre le soluzioni. 

A livello pedagogico, secondo De Vecchi et al. (1996), è molto importante considerare il campo di 

validità, ovvero il campo di affermazioni ritenute corrette. Ad esempio “si un enfant de quatre ans 

dit “le soleil se lève là, il monte dans le ciel et il se couche de l’autre côté” (p. 193) nonostante 

questo sia falso viene considerato valido per un bno di quest’età, crescendo il livello della 

formulazione deve essere superato e perfezionato. Questo ci porta ad affermare che qualsiasi 

argomento può essere trattato a qualsiasi età, basta definire un campo di validità limitato. 

                                                 

 

13
 Questa categorizzazione è stata tratta da Harlen (2001). 

14
 Tutti questi argomenti non verranno qui approfonditi, se si è interessati al tema, cap. 6-9 di Harlen (2001). 
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Campione di riferimento 

Ho svolto il lavoro in due classi del Mendrisiotto; una IV SE composta da 18 allievi e una V SE 

frequentata da 12 bni. Entrambe le classi non avevano mai affrontato l’argomento prima. 

All’interno delle due classi non ci sono situazioni particolari, eccetto un allievo ipovedente in V SE. 

La classe di età inferiore è solita ad affrontare i temi scientifici attraverso un insegnamento ricco di 

attività sperimentali, nell’altra invece prevale un metodo più tradizionale, trasmissivo. Questa 

differenza non verrà però considerata per valutare gli esiti della ricerca. 

All’interno delle classi ho messo in atto lo stesso percorso sperimentale, persino negli stessi giorni; 

naturalmente in base alle risposte dei bni abbiamo affrontato il tema in maniera leggermente 

diversa, ma gli esperimenti e gli obiettivi erano identici. 
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Metodologia 

La ricerca e la raccolta dei dati 

Inizialmente mi sarebbe piaciuto effettuare quello che Coggi e Ricchiardi (2005) definiscono 

“esperimento”, ovvero introdurre in un contesto il percorso sperimentale e nell’altro applicare un 

metodo tradizionale; dunque per valutarne gli effetti avrei confrontato i risultati nelle due classi. 

Non ritenevo però molto utile applicare in una classe qualcosa che considero poco efficace, perciò 

ho effettuato un quasi-esperimento (quindi senza tener conto di tutte le variabili che intervengono). 

Ho deciso di raccogliere i dati con il metodo misto, più precisamente usando dei questionari e dei 

colloqui; questo per aumentare il valore dei dati. Si tratta dunque di una ricerca qualitativa; volendo 

valutare l’efficacia di un percorso sperimentale attivo ho svolto una ricerca empirica con intervento. 

Inizialmente ho sottoposto un questionario con due domande aperte al campione di 30 bni per 

sondare le loro preconoscenze riguardo il galleggiamento (allegato 4). Successivamente, alla luce 

del quadro teorico, ho svolto nelle classi un percorso sperimentale di tre interventi (allegato 5) 

dopodiché ho riproposto la stessa scheda a ogni allievo per verificare se avesse modificato le 

proprie concezioni o no, dunque l’efficacia a breve termine delle lezioni. 

Ho optato per la stesura di domande aperte in modo da consentire maggiore libertà e non vincolare 

le risposte inducendole; sono consapevole del fatto che questo genere di domande pone problemi 

legati alla competenza espressiva di chi risponde, per questo ho effettuato anche dei colloqui che 

permettono di diminuire le difficoltà interpretative. 

Sei settimane dopo sono tornata nelle classi e, in seguito a un breve esperimento per rinfrescare la 

memoria degli allievi, ho proposto un altro questionario con due domande aperte (allegato 6), 

questa volta diverso: volevo osservare se anche variando lo stimolo iniziale e i quesiti (con lo stesso 

contenuto nelle risposte) i bni riuscivano a risvegliare le proprie conoscenze e risolvere il problema. 

Dunque vedere se, a medio termine, riescono ad applicare le conoscenze apprese anche a un altro 

contesto. Ho evitato di ripetere per la terza volta la stessa scheda visto che avrebbero potuto 

memorizzare la risposta. 

Ho svolto i colloqui (allegato 7) individualmente in un luogo tranquillo dopo aver effettuato la 

prima e la seconda scheda (perciò prima di cominciare il percorso sperimentale e immediatamente 
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dopo averlo terminato). Si è trattato di colloqui piuttosto brevi (massimo 10 minuti). Nella V SE ho 

svolto il colloquio con quattro allievi (gli stessi all’inizio e alla fine), nella IV invece cinque 

colloqui a ottobre e sette a novembre (due bni del primo gruppo non sono compresi in questo 

conteggio in quanto purtroppo erano assenti durante un intervento); nella IV SE ho deciso di parlare 

con più bni del previsto perché ho notato che riuscivano a esprimersi molto meglio con questa 

metodologia. Mi sono preparata delle domande-stimolo iniziali per mettere a proprio agio i bni e 

per ogni colloquio sono partita dal questionario dell’allievo seguendo poi il suo discorso; quindi 

non ho posto le stesse domande a tutti, si è trattato di approfondire quanto scritto nel questionario 

chiedendo un parere personale, prendendo spunto dalla situazione-problema e dalla loro esperienza 

personale; si può notare che ho seguito i suggerimenti di Harlen (2001) e De Vecchi et al. (1996), 

riscontrabili anche in Coggi e Ricchiardi (2005). Per i colloqui ho selezionato gli allievi in base al 

questionario, ho intervistato i bni che hanno risposto in modo particolarmente interessante e quelli 

di cui non comprendevo bene il testo per chiarirlo. 

Modalità di analisi dei dati 

Con l’ausilio di una griglia ho messo a confronto gli esiti delle tre schede di ogni allievo, ponendo 

particolare attenzione al confronto fra la prima scheda e la seconda, e fra la seconda e la terza; 

considerando anche le differenze fra la prima e l’ultima. In base a quanto sostenuto nel capitolo 

precedente si può affermare che con il primo confronto si osserva la stabilizzazione 

dell’apprendimento; con il secondo valutiamo invece se a medio termine l’apprendimento è 

interiorizzato in modo da poterne applicare le conoscenze anche in un altro contesto.  

All’interno della griglia ho scritto a sinistra, uno sotto l’altro, i nomi degli allievi; sopra ho elencato 

le 12 dimensioni che analizzerò, ripetendole tre volte (una per ogni scheda). Nell’intersezione fra il 

bno e la dimensione ho marcato se è presente (1) o meno (0) nel testo da lui redatto. Di seguito 

propongo un esempio utilizzando le concezioni iniziali di un allievo. 
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Tabella 1 - Esempio di griglia per l'analisi dei dati 
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Si può notare che nonostante la ricerca sia qualitativa, i dati sono stati analizzati anche in maniera 

quantitativa. Le 12 dimensioni analizzate
15

 sono state scelte con un criterio ben preciso; 

inizialmente ho estrapolato tutti gli elementi presenti nei 30 testi dei bni cercando delle strutture 

esplicative soggiacenti, cercando di dare un titolo a ogni categoria di risposta emersa. Dopo aver 

nominato le dimensioni scaturite, ne ho aggiunta una scientificamente corretta: rapporto 

peso/volume alla quale ho deciso di mirare (ovviamente assieme alle altre corrette, già menzionate 

da qualcuno). 

Le ultime quattro dimensioni nella tabella sono quelle considerate corrette; le tre più a destra sono 

le più precise, ma ho deciso di valutare in maniera parzialmente positiva anche “aria al suo interno”, 

che riconduce al rapporto peso/volume, in quanto un oggetto di pari volume (considerando che sia 

di un materiale con la stessa densità) se contiene aria diminuisce di peso e potrebbe galleggiare. Le 

due dimensioni a sinistra sono invece quelle ritenute più scorrette; anche le dimensioni dal terzo al 

sesto posto non sono ritenute valide. Le “dimensioni” e il “peso” li ho posizionati a metà: non sono 

corretti ma possono essere considerati come possibili elementi di sviluppo. 

Costruendo questa griglia i dati qualitativi diventano quantitativi facilitando il confronto; grazie alla 

tabella sarà possibile creare dei grafici dove gli elementi figurano con un determinato ordine in 

modo da renderne più chiara la visualizzazione. Spezzoni dei colloqui aiuteranno invece a 

rafforzare alcune affermazioni.  

                                                 

 

15
 Per quanto riguarda l’ultima dimensione, peso rispetto a quello del liquido, sarebbe più opportuno parlare di densità, 

ma i bni l’hanno menzionata in questo modo, si tratta di un’idea primitiva del concetto di densità. 
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Nelle schede non vengono considerate la lunghezza del testo, la correttezza ortografica o 

l’argomentazione delle proprie affermazioni; vengono invece considerati il contenuto e la 

pertinenza delle risposte. 
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Analisi dei dati 

Risultati ottenuti 

Le schede 

 

Figura 5 - Concezioni iniziali del campione totale 

Nell’istogramma soprastante si può notare che dal sondaggio di concezioni iniziale è emerso che la 

maggior parte dei bni (66,67%)
16

 ha attribuito la causa del galleggiamento al peso. Aspetto curioso 

è quello che si tratta dell’unica dimensione risultata ambivalente; alcuni hanno affermato che gli 

                                                 

 

16
 Dove non è indicato diversamente le percentuali (riferite al campione di riferimento, non generalizzabili) sono state 

calcolate in base ai bni che hanno dato questa risposta rispetto al campione totale. 
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oggetti pesanti affondano (il 75% di quelli che ne hanno parlato), altri invece sostenevano il 

contrario (25%): A.io “Il sasso o la pietra sono più pesanti del legno che riesce a galleggiare”; Ari 

“Il sasso essendo pesante affonda, ma il battello che è più leggero no”; M.ca “Il sasso affonda 

perché l’acqua riesce a spingerlo verso il fondo. Invece il battello no, perché essendo pesante 

l’acqua fa fatica a spingerlo verso il fondo”. Secondo Piaget nella cronologia delle concezioni i bni 

pensano prima che gli oggetti pesanti affondino e solo in seguito che galleggino: concordo con lui, 

in quanto ritengo che un bno che afferma che la nave è leggera, sicuramente non la paragona al 

sasso, probabilmente inizia a effettuare un confronto con il liquido sottostante. Un’altra dimensione 

che prevale è quella del materiale, il 40% dei bni ha infatti affermato frasi simili a: Mat “Il battello 

galleggia perché è fatto di legno che galleggia”; Meg “Il legno anche se è pesante galleggia”; Nic 

“Il sasso va a fondo perché è di roccia e la roccia non galleggia”. 

La terza dimensione a prevalere è “vele o motore”, infatti il 26,67% ha affermato frasi come: M.ko 

“La nave galleggia perché ci sono delle vele che la fanno muovere”, Lu.V “Le barche sono guidate 

da un uomo, per questo stanno a galla, il sasso non ha il motore e affonda”. 

Sono state leggermente considerate anche le ipotesi “aria al suo interno” (16,67%) e “forma” 

(13,33%); le altre dimensioni invece soltanto da un bno o nessuno. 

Si nota dunque che le concezioni spontanee del campione di riferimento sono – nella maggior parte 

dei casi (87,27%)
17

 – inerenti le dimensioni che ho considerato non corrette. 

Constatando quanto emerso ho deciso di eliminare alcune di queste rappresentazioni grazie a degli 

esperimenti (vedi ad esempio la prima lezione per quanto concerne i materiali) o dei contro esempi 

(“come mai il tappo di sughero galleggia se non ha il motore?”) in modo da portare i bni a 

trasformare le proprie concezioni a piccoli passi andando verso un’idea più corretta a livello 

scientifico. 

                                                 

 

17
 Questa percentuale è stata calcolata in base alle risposte corrette rispetto al numero di risposte (dunque non 30 in 

quanto alcuni bni hanno effettuato diverse ipotesi, bensì su 55). 
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Figura 6 - Concezioni iniziali e a fine itinerario del campione totale 

Al termine dell’itinerario (istogramma rosso) alcune misconcezioni presenti all’inizio sono svanite 

(le prime tre dimensioni da sinistra nel grafico). Le dimensioni dalla quarta alla settima sono 

rimaste poco gettonate e sono variate di poco rispetto all’inizio; aspetto curioso è che – eccetto per 

un allievo e la dimensione “forma” – non sono gli stessi bni all’inizio e alla fine a formulare queste 

ipotesi. 

Il calo maggiore è da attribuire alla dimensione “peso”; inizialmente considerata la causa del 

galleggiamento dal 66,67% del campione, al termine dell’itinerario viene menzionato solo da un 

bno. 

Le quattro dimensioni da me ritenute corrette, a cui miravo, sono aumentate notevolmente, in 

particolare l’aria all’interno degli oggetti – inizialmente ritenuta responsabile del galleggiamento 

dal 16,67% dei bni – al termine dell’itinerario è stata infatti la dimensione più considerata 

(76,67%). La spinta dell’acqua è variata di poco. Hanno guadagnato adesioni le due dimensioni per 

me più importanti: “rapporto peso/volume” e “peso rispetto a quello del liquido” inizialmente 
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avevano riscosso un successo praticamente nullo (0% e rispettivamente 3,33%), mentre al termine 

del percorso più di un quarto del campione le riteneva importanti (26,67%); è interessante osservare 

che siccome dieci allievi menzionano solo una delle due dimensioni e tre parlano di entrambe, la 

percentuale dei bni che considera almeno una delle due ipotesi sale al 43,33%. Ale “Perché se 

prendo un sasso e la stessa quantità d’acqua, se pesa di più l’acqua galleggia se invece il sasso è più 

pesante affonda”; Mic “L’acqua ha un peso e se questo peso è superato da un oggetto quell’oggetto 

affonda […] più un oggetto pesa più acqua deve spostare per rimanere a galla”; Jo “La pallina non 

modellata affondava perché la plastilina non copriva tanto spazio, invece quando l’avevamo 

modellata a “barchetta” galleggiava, dunque era il rapporto fra il peso e il volume”; Ros “Lo 

sciroppo ha lo zucchero e pesa di più quindi quando metti la pallina da ping-pong galleggia”. 

Un bno ha inteso in maniera leggermente distorta il “peso rispetto a quello del liquido”, M.ko infatti 

ha scritto “un sasso affonda perché è più pesante dell’acqua che c’è sotto di lui”. Dai colloqui
18

 

emerge questo aspetto, infatti alcuni bni che non hanno menzionato questa dimensione nel testo, ne 

hanno comunque parlato: alcuni in maniera corretta (A.es “Mi hai appena detto che il sasso non 

pesa molto in confronto al battello, però è pesante; è pesante rispetto a cosa? All’acqua. Quanta 

acqua? Boh, di un po’ d’acqua. Se il sasso è grande così, pesa più di quanta acqua? Tanta così 

(indica le stesse dimensioni)”; Mic “Invece la barca galleggia, però è più pesante. No! No? Come 

mai? Perché è piena d’aria! Però un sasso riesco a sollevarlo ma una barca no. Prova a sollevare 

l’acqua che una barca sposta!”), altri intendendola come M.ko (Mat “Un sasso è leggero per noi! 

Però è pesante per chi? Per il mare! Per quanto mare? Non di tutto il mare, ne serve un po’. Se il 

sasso è grande così, quanta acqua devo prendere? Così (indica un cubo attorno alla mia mano, di 

dimensioni superiori rispetto al sasso)”) e alcuni pensando che si trattasse di tutta l’acqua presente 

nella bacinella (A.io “Quindi se io prendo una pallina da ping-pong, quanta acqua devo prendere in 

considerazione per fare il confronto? Un po’ più di metà bottiglia, come nella ciotola”). 

Personalmente ritengo che la stabilizzazione dell’apprendimento si possa ritenere piuttosto buona: 

sono svanite le misconcezioni principali e hanno guadagnato nettamente posizione le risposte 

scientificamente corrette. 

Come anticipato “aria al suo interno” non è veramente una causa del galleggiamento, ma ho deciso 

di ritenerla tale perché i bni, inconsapevolmente, menzionando l’aria all’interno degli oggetti lo 

                                                 

 

18
 Nelle trascrizioni dei colloqui ciò che ho detto io è scritto col carattere standard, le risposte dei 

bni sono in grassetto e le azioni in corsivo. 
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ritengono più leggero (a pari dimensioni rispetto a se fosse “pieno”), dunque si tratta di un inizio 

alla comprensione del rapporto peso/volume. Ovviamente si tratta di una concezione ancora da 

affinare, ma a mio avviso va considerata già abbastanza buona. 

Come spiegato nella teoria è importante avvicinarsi gradualmente alla comprensione degli aspetti 

scientifici, non direttamente a una completa comprensione “corretta” del concetto; di conseguenza 

mi sento in grado di affermare che questo percorso didattico – a breve termine – è stato efficace: 

tutti hanno reso le proprie idee più corrette a livello scientifico, il 43,33% degli allievi addirittura ha 

compreso il fenomeno. Credo che alcune misconcezioni considerate da pochi bni possano essere 

dovute ad alcuni esperimenti; ad esempio i bni che si riferiscono alla forma potrebbero pensare 

all’esperimento con la plastilina da far galleggiare, cambiando forma sono riusciti a farla stare in 

superficie (anche se in realtà si è trattato di aumentare il volume lasciando invariato il peso). Inoltre 

abbiamo osservato il galleggiamento di diversi oggetti in liquidi differenti, da qui potrebbe 

emergere l’idea di tre allievi di considerare il sale nell’acqua (abbiamo visto galleggiare un uovo in 

acqua salata e affondare in quella dolce), quando in realtà ciò che variava era la densità del fluido 

rispetto a quella dell’oggetto. Di conseguenza ritengo che siano delle piccole incomprensioni, dei 

concetti non totalmente compresi ma comunque messi in memoria. 
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Figura 7 - Conoscenze del campione totale nei tre momenti 

Dopo un mese e mezzo (istogramma verde) avviene un fatto curioso, quasi tutte le idee erronee 

svaniscono, solo le dimensioni “peso”, “aria al suo interno”, “spinta dell’acqua”, “rapporto 

peso/volume” e “peso rispetto a quello del fluido” vengono considerate con valori più o meno 

uguali a quelli riscontrati al termine del percorso. “Aria al suo interno” resta la dimensione 

maggiormente considerata, arrivando persino al 86,67%; oltre a essere già molto considerata, questo 

esito potrebbe essere stato lievemente indotto dall’esperimento mostrato prima di far compilare la 

scheda (un subacqueo e un sottomarino sul fondo di una ciotola e quando vi si soffia dentro 

emergono). “Peso” e “spinta dell’acqua” sono rimaste quasi invariate, guadagnando e perdendo 

rispettivamente un’adesione. L’aumento maggiore – considerando tutte le dimensioni – è stato 

riscontrato da “rapporto peso volume”, che è passato dal 26,67% al 46,67%, “peso rispetto a quello 

del liquido” ha perso invece qualche posizione scendendo al 16,67%; tutti quelli che lo hanno 

menzionato hanno anche parlato del rapporto peso/volume; dunque rispetto al campione totale il 

46,67% dei bni ha menzionato almeno una delle due dimensioni più corrette. 

Siccome – eccetto che per “peso rispetto a quello del liquido” – ci sono solo degli aumenti delle 

dimensioni più corrette e una diminuzione (fino alla scomparsa) di alcune misconcezioni mi ritengo 

in grado di affermare che l’apprendimento è stato interiorizzato; ciò che i bni sapevano al termine 
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del percorso lo ricordavano a sei settimane di distanza. I ragazzi sono riusciti a risvegliare le proprie 

conoscenze e applicarle a un contesto diverso. Visto che i risultati sono addirittura migliorati mi 

viene da pensare che ci abbiano riflettuto nel frattempo. 

Ho notato delle differenze negli esiti dei lavori degli allievi di IV e quelli di V, così ho deciso di 

approfondire i risultati suddividendoli in due grafici. 

 

Figura 8 - Grafico delle conoscenze dei bambini di IV SE 

Si può notare che il grafico delle conoscenze dei bni di IV in generale rispecchia abbastanza bene 

l’andamento del grafico finale (si tratta del 60% del campione), eccetto che per le ultime due 

dimensioni, dove invece é inferiore alla media totale. A fine percorso otto bni hanno considerato le 

ultime due dimensioni, per ciascuna di esse “solo” due erano di IV; sei settimane dopo, 14 bni 

hanno parlato del rapporto peso/volume, quattro di essi erano di IV; sui cinque che invece hanno 

considerato il peso dell’oggetto rispetto a quello del liquido uno era di IV. 
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Figura 9 - Grafico delle conoscenze dei bambini di V SE 

Nonostante si tratti del 40% del campione, anche qui si possono notare diverse similitudini con il 

grafico del campione totale; infatti le prime tre dimensioni presenti nel sondaggio iniziale 

svaniscono nelle raccolte successive, nel sondaggio iniziale metà classe attribuisce le cause del 

galleggiamento al peso (anche qui é l’ipotesi più frequente), dimensione che diminuisce 

radicalmente nelle schede successive. Inizialmente quattro bni su cinque che parlano di aria 

all’interno degli oggetti sono di V, nelle schede seguenti rispecchiano più o meno l’andamento 

medio, anche se ne parlano maggiormente gli allievi più giovani. Eccetto l’ultima scheda, dove un 

allievo di IV ne parla, sono sempre i bni di V a menzionare la spinta dell’acqua. L’aspetto che – a 

mio avviso – risulta più interessante riguarda le ultime due dimensioni; solo un bno di V menziona 

fin dall’inizio il peso dell’oggetto rispetto a quello del liquido e nelle schede successive sono loro a 

dominare in queste due dimensioni: nella scheda intermedia sei bni su 12 menzionano il rapporto 

peso/volume e altrettanti il peso dell’oggetto rispetto a quello del liquido, rappresentando per 

entrambi i casi il 75% del campione totale. Quanto appena detto aumenta ancora sei settimane dopo 

per quanto riguarda il rapporto peso/volume, 5/6 della classe ne parla; invece l’ultima dimensione 

viene considerata in tutto da cinque allievi, quattro dei quali sono di V (1/3 della classe). 
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Le dimensioni ritenute più corrette sono prese in considerazione maggiormente dai bni più vecchi, 

una mia ipotesi al riguardo è quella che hanno già parlato di volume a geometria, invece quelli di IV 

non sapevano cosa fosse: hanno menzionato lo spazio occupato (e abbiamo tenuto questa 

definizione) durante le lezioni, ma pochi di loro lo hanno inserito nelle schede (due nella scheda 

intermedia e quattro sei settimane dopo) affiancato al peso. 

I colloqui 

In questo capitolo ho deciso di mettere a confronto le schede di alcuni allievi intervistati e quanto 

hanno affermato a voce; iniziando da quelli di IV. 

Nella prima scheda A.io sostiene che le cause del galleggiamento sono da attribuire al motore, al 

peso e il sale nell’acqua; nel colloquio aggiunge alcuni aspetti: “Ho un recipiente che se lo 

riempio d’acqua va a fondo. Se prendi il recipiente e lo metti vuoto nell’acqua cosa succede? 

Galleggia, se invece ci metto dentro l’acqua va sotto. Come mai? Perché l’acqua pesa! Prima 

nel recipiente cosa c’era? C’era aria che è più leggera. […] Ed è anche lei che fa galleggiare la 

nave.” Parlando del sale nell’acqua ha precisato: “Il mare salato spinge su e si fa più fatica ad 

andare a fondo.” Emergono l’aria all’interno degli oggetti e una versione abbozzata del rapporto 

peso/volume; trovo molto interessante il fatto che parli anche di spinta dell’acqua. 

A fine itinerario A.io nel testo ha menzionato solo l’aria all’interno degli oggetti, colloquiando ha 

invece considerato il peso dell’oggetto rispetto a quello del liquido, confondendo però la quantità di 

liquido da considerare e immaginando che sia la stessa per tutti gli oggetti (quella presente in una 

ciotola). 

A.es al termine dell’itinerario compila una buona scheda, si tratta infatti di uno dei due bni di IV 

che ha scritto del rapporto peso/volume; grazie al colloquio riesce ad approfondire e spiegare il 

testo, aggiungendo il peso rispetto a quello del liquido: “Come mai galleggia il battello? Perché ha 

l’aria dentro, ha una certa forma e poi perché ha una dimensione e un peso che la fanno stare 

su. Cosa hanno di speciale questa dimensione e questo peso? La nave è grande, allora occupa 

tanto spazio e in confronto pesa poco. […] Mi hai appena detto che il sasso non pesa molto in 

confronto al battello, però è pesante; è pesante rispetto a cosa? All’acqua. Quanta acqua? Di un po’ 

d’acqua. Se il sasso è grande così, pesa più di quanta acqua? Tanta così (indica le stesse 

dimensioni)”. 
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Impressionante è Mat che a fine itinerario menziona solo l’aria, ma nel colloquio racconta: “Un 

sasso è leggero per noi! Però è pesante per chi? Per il mare! Per quanto mare? Non tutto il mare, 

ne serve un po’. Se il sasso è grande così, quanta acqua devo prendere? Così (indica un cubo 

attorno alla mia mano, di dimensioni superiori rispetto al sasso). […] L’uovo se affonda è più 

pesante o leggero dell’acqua? È più pesante! E se lo metto nell’acqua salata? È più leggero e 

galleggia, l’acqua pesa di più per colpa del sale.” A parole coinvolge entrambe le ultime 

dimensioni dimostrando di aver compreso il fenomeno, eccetto che per l’imprecisione della quantità 

d’acqua nel confronto dei pesi (considera più acqua rispetto all’oggetto, ma non per tutti gli oggetti 

la stessa quantità). 

Per quanto riguarda i bni di V, in generale hanno approfondito quanto redatto; ad esempio Mic nella 

prima scheda ha scritto della tensione superficiale e dell’aria contenuta negli oggetti utilizzando una 

buona terminologia; nel colloquio dimostra di aver compreso che non è sufficiente che un oggetto 

contenga dell’aria per galleggiare (aspetto che sembrava emergere dalla scheda), deve essercene a 

sufficienza (si sta avvicinando al rapporto peso/volume). 

“Qui hai scritto “è più o meno una legge” quindi ci sono delle regole per il galleggiamento? Sì. 

Riusciresti a ipotizzarne qualcuna? Le cose più leggere delle molecole d’acqua che compongono 

la superficie non affondano.” Il bno si avvicina al concetto di peso dell’oggetto rispetto a quello 

del fluido, considera solo la superficie coinvolta, ma trattandosi del sondaggio iniziale lo trovo 

molto avanzato. 

Al termine dell’itinerario coinvolge le due dimensioni più corrette e l’aria all’interno degli oggetti: 

“Un sasso come mai affonda? Uno non ha aria dentro, due non c’entra molto ma rompe la 

superficie dell’acqua, tre … non ha aria dentro (ride) Il tre e l’uno mi sembra che si somiglino 

tanto! Scherzo, tre pesa più dell’acqua che sposta. Se prendo un sasso grande così, pesa più di 

quanta acqua? Ma tanta così! (Indicando le stesse dimensioni) Invece la barca galleggia, però è 

più pesante. No! No? Come mai? Perché è piena d’aria! Però un sasso riesco a sollevarlo ma una 

barca no. Prova a sollevare l’acqua che una barca sposta! (Sorride).” Il bno riesce a scherzare 

durante il colloquio e prendere in giro le mie affermazioni, questo mi fa pensare che sia veramente 

convinto di quanto sostiene; si può notare che ora il rapporto fra peso dell’oggetto e quello del 

liquido è stato compreso in maniera corretta. 

“È sufficiente che metta un po’ d’aria in un oggetto per farlo galleggiare? No. Quanta ne serve? 

Probabilmente c’è un altro rapporto […] Ho capito! Abbastanza per renderlo più leggero di 

tanta acqua quanto è lo spazio che occupa!” 
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M.ca nella prima scheda coinvolge il peso degli oggetti e la spinta dell’acqua, intendendola in 

maniera particolare: “L’acqua va come verso il sasso e lo spinge giù. Invece l’acqua con la barca 

cosa fa? Non riesce a spingerla giù perché è troppo pesante. […] E se prendo un sasso pesante e 

gigante e lo metto nell’acqua? Va giù, però questo è un problema.” Alla fine la bna non è più 

convinta di quanto affermava, il suo sistema entra in crisi; decidiamo di tenere questo dubbio e 

vedere se nelle prossime lezioni riusciremo a risolverlo. 

Al termine delle lezioni considera le ultime quattro dimensioni: “L’acqua sostiene l’oggetto 

quando galleggia, lo spinge in su e lo fa stare a galla. […] Per galleggiare c’entra il peso? Sì, ma 

anche lo spazio che occupa. […] L’ho capito quando abbiamo fatto le barchette con la 

plastilina; prima c’era la pallina che affondava e poi invece la barchetta, che di sicuro 

occupava più spazio ma pesava uguale, ha galleggiato. Qui hai anche scritto che se entra 

dell’acqua in un oggetto ne aumenta il peso e affonda. È quello che è successo alla barchetta, con 

l’aria galleggiava e invece se si riempiva d’acqua affondava, mettendola sulla bilancia con 

l’acqua dentro abbiamo visto che pesava di più, ma lo spazio che occupava era uguale. […] 

Gli esperimenti non li abbiamo fatti solo con l’acqua dolce, abbiamo usato anche l’olio e lo 

sciroppo. Cosa cambia fra un liquido e l’altro? Il peso. […] Abbiamo messo i liquidi in fila 

secondo il peso e ad esempio nell’acqua un oggetto galleggiava ma se tu lo mettevi nell’olio, 

essendo che l’olio pesava di meno l’oggetto affondava. Ti ricordi a quale oggetto è successo 

questo? Il ghiaccio! Come mai galleggiava nell’acqua? Perché era più pesante l’acqua e invece 

nell’olio affondava perché fra i due era più pesante il ghiaccio.” 

Generalmente, sia i bni di IV che di V hanno motivato meglio le risposte oralmente e sono riusciti 

ad aggiungere elementi approfondendo molto il proprio testo. Purtroppo per motivi di tempo non ho 

potuto effettuare il colloquio con tutti, ma sarebbe stato interessante. 
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Conclusioni 

Discussione dei risultati 

Nella tabella seguente ho riassunto l’esito delle dimensioni scientificamente più corrette; le 

percentuali a sinistra della riga spessa sono calcolate rispetto al totale di bni, quelle a destra rispetto 

al totale delle risposte. 

Tabella 2 - Riassunto dei risultati 
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Inizio 16,67% 3,33% 0% 3,33% 12,73% 
 

Fine itinerario 76,67% 10% 26,67% 26,67% 77,78% 

Sei settimane dopo 86,66% 6,67% 46,67% 16,67% 95,92% 

 

Si può notare che la percentuale di bni che ha considerato queste dimensioni è generalmente 

cresciuta nel tempo; trovo notevole la crescita dell’importanza attribuita loro nel tempo: 

inizialmente sono state considerate nel 12,73% dei casi rispetto al totale, fino ad arrivare a una 

considerazione del 95,92% nel medio termine. Posso affermare che l’apprendimento si è 

stabilizzato nel breve termine ed è stato interiorizzato a medio termine, perciò un percorso didattico 

di scienze basato sulla sperimentazione diretta dei bni è efficace alla SE. 
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Tabella 3 - Riassunto dei risultati suddiviso nei due gradi scolastici 
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IV V IV V IV V IV V IV V 

Inizio 5,56% 33,33% 0% 8,3% 0% 0% 0% 8,3% 3,57% 22,22% 

Fine itinerario 88,89% 58,33% 0% 25% 11,11% 50% 11,11% 50% 74% 81,48% 

Sei settimane dopo 94,44% 75% 5,56% 8,3% 22,22% 83,33% 5,56% 33% 95% 96% 

 

In questa tabella ho suddiviso i dati precedenti in base al grado scolastico; anche in questo caso le 

percentuali a sinistra della riga doppia sono calcolate in base al numero di bni, le altre rispetto al 

numero di risposte. Eccetto le caselle messe in evidenza vi è sempre una crescita; da notare che si 

tratta lo stesso di un aumento rispetto all’inizio. Nelle due classi si può costatare una grossa 

differenza nelle ultime due dimensioni, le più corrette: sono considerate maggiormente dai bni di V 

SE; questo non significa che il percorso non sia stato efficace per quelli di grado inferiore, infatti se 

osserviamo la percentuale che queste risposte hanno ottenuto rispetto al totale, nelle due classi 

abbiamo un risultato molto simile. La differenza sta nelle ultime due dimensioni, ma non solo: i bni 

di IV hanno considerato maggiormente l’aria all’interno degli oggetti. Questi risultati fanno 

emergere che ambo le classi hanno appreso molto, per entrambe il percorso è stato efficace sia sul 

breve che sul medio termine (vedi ultime due colonne di percentuali); semplicemente i ragazzi di V 

hanno raggiunto una maggiore precisione nelle affermazioni. Questo aspetto, come anticipato, 

potrebbe essere dovuto alle maggiori competenze in geometria. Si possono osservare delle 

differenze negli esiti delle due classi, ma questo non implica l’efficacia del metodo, semplicemente 

una differenza del campo di validità: infatti per una IV SE potrebbe essere accettabile anche la 

spiegazione dell’aria all’interno degli oggetti, da una V si potrebbe pretendere qualcosa in più 

raggiungendo il concetto di densità. 

Un percorso didattico di scienze basato sulla sperimentazione diretta da parte dei bni è efficace alla 

SE sia a breve che medio termine; questo con delle differenze nei gradi scolastici dovute alle 
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preconoscenze, bisogna dunque adattare gli obiettivi e il campo di validità in base al grado 

scolastico e alle competenze dei bni. Concludendo posso affermare che questo coincide con quanto 

affermato inizialmente nelle ipotesi di ricerca. 

I limiti 

Un neo nella raccolta dati è la prevalenza dei questionari, si tratta di un metodo rapido che permette 

di raccogliere le opinioni di molti bni, ma confrontando i contenuti dei testi e quelli dei colloqui è 

evidente che a parole i bni riescono a esprimersi molto meglio. Il colloquio risulta più efficace, ma 

richiede tempo. Se avessi colloquiato con tutti, probabilmente i dati ottenuti sarebbero ancora 

migliori, perché tutti gli intervistati hanno approfondito il proprio discorso e persino menzionato 

aspetti non presenti nel testo (spesso avvicinandosi al rapporto peso/volume e il confronto fra la 

densità dell’oggetto e quella del fluido). Con ciò non demonizzo il questionario, anzi, redigerlo 

prima del colloquio aiuta a riflettere e favorisce una migliore espressione orale. 

Un altro limite è il campione ristretto, avendo più tempo a disposizione sarebbe interessante 

confrontare i risultati con quelli di altre classi; oltre ad aumentare il numero di allievi di IV e V 

sarebbe interessante confrontare anche altri gradi scolastici. 

Alcune misconcezioni nate nei bni potrebbero essere dovute ad alcuni esperimenti: un itinerario di 

tre lezioni forse è un po’ breve per alcuni, si potrebbe approfondire l’argomento in più lezioni e 

tornare sugli aspetti che hanno creato un po’ di confusione. 

Possibili sviluppi 

Come appena esplicitato sarebbe interessante ampliare il campione – e variarlo – in modo da 

approfondire i dati e avvicinarsi alla generalizzazione. 

Sarebbe stimolante osservare gli effetti di un percorso di questo genere sul lungo termine – non 

effettuato per motivi di tempo – tornando ancora una volta nelle classi dopo un determinato lasso di 

tempo. 

Un ulteriore sviluppo potrebbe essere quello di trovare una classe in cui viene applicato un metodo 

più trasmissivo e affrontare un tema comune con un’altra classe dove il metodo d’insegnamento è 

basato sulla partecipazione attiva, valutando e confrontando poi le differenze negli esiti. 
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0. Abstract 

Cristina Bazzuri  

Bachelor in arts of primary education 

 

La verità viene a galla 

Giorgio Häusermann 

 

Questa ricerca qualitativa ha l’obiettivo di approfondire l’efficacia a breve e a medio termine di un 

percorso didattico di scienze per la SE basato sulla sperimentazione diretta e scoprire se vi sono 

differenze in classi di grado diverso. 

Sono state sondate le concezioni riguardo il galleggiamento di 30 bambini di IV e V SE in tre 

momenti: prima di iniziare il percorso didattico, al suo termine e sei settimane dopo. L’analisi è 

stata svolta sulla base di 90 questionari e 20 colloqui a livello qualitativo e quantitativo. 

Il metodo didattico usato per insegnare risulta fondamentale per l’apprendimento: il bimbo impara 

manipolando oggetti concreti e le sue idee devono essere confrontate con osservazioni; è importante 

guidarli nell’esplorazione costruendo insieme ipotesi e facendoli sperimentare in prima persona. 

Scoprire nelle varie fasi quali sono le idee che hanno riguardo l’argomento è essenziale. 

L’analisi dei dati mostra che il percorso è stato efficace sia nel breve che nel medio termine: 

l’apprendimento delle condizioni che determinano il galleggiamento si è stabilizzato ed è stato 

interiorizzato. Quelle ritenute più importanti sono state menzionate inizialmente nel 12,73% delle 

risposte, a fine itinerario nel 77,78% e a sei settimane di distanza nel 95,92%. Il percorso è stato 

efficace in ambedue i gradi scolastici con lievi differenze dovute al campo di validità. 

 

Parole chiave: concezioni, sperimentazione diretta, stabilizzazione e interiorizzazione 

dell’apprendimento. 
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La sperimentazione diretta dei bni 

 

  

 

Nella foto si può vedere una delle sfide intraprese dalle classi: far galleggiare la plastilina. Le sfide 

poste dalla sperimentazione diretta spingono i bambini a voler capire e grazie a esse a far evolvere 

le proprie concezioni riguardo l’argomento. 
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1. Cartelloni delle due classi (prima e dopo) 

 

Figura 10 - Cartellone iniziale della IV SE 

 

 

Figura 11 - Cartellone finale della IV SE 
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Figura 12 - Cartellone iniziale della V SE 

 

 

Figura 13 - Cartellone finale della V SE 
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2. Concezioni e misconcezioni riguardo il galleggiamento 

Jean Piaget ha effettuato degli studi mirati verso le conoscenze dei bambini riguardo il 

galleggiamento dei corpi in acqua; tramite questi studi possiamo notare le principali concezioni che 

hanno i bambini in differenti fasce d’età.  

L’essenziale da scoprire è che ci sono due generi di oggetti: quelli con una densità superiore a 

quella dell’acqua e quelli che invece posseggono una densità minore rispetto al liquido.  

Per arrivare a questa relazione bisogna prima riuscire a sopprimere delle contraddizioni 

frequentemente difficili da evitare, ad esempio il peso. 

Il pedagogo svizzero ha identificato tre stadi di sviluppo del bambino riguardo l’acquisizione delle 

conoscenze concernenti il galleggiamento dei corpi. 

 

Stadio I 

In questo stadio sono compresi i bambini fino ai 7-8 anni
19

; essi generalmente non riescono a 

suddividere gli oggetti in due gruppi (galleggianti e non) in maniera costante, espongono dei giudizi 

contradditori. Dunque i fanciulli in questo stadio si accontentano anche di interpretazioni 

contraddittorie. 

Sottostadio I A 

I bambini di questo stadio non giungono nemmeno a definire delle proprietà costanti (ad esempio se 

una biglia affonda, per loro non è detto che anche una seconda biglia – identica alla prima – abbia 

lo stesso comportamento se immersa). Per questo stadio la classificazione risulta impossibile, non 

trovando le caratteristiche per suddividere in due categorie gli oggetti. Con questi infanti si può 

dunque lavorare per eliminare l’indifferenza di fronte alle contraddizioni. 

 

 

 

                                                 

 

19
 Altri autori, fra cui Gérard De Vecchi e André Giordan, non indicano l’età in cui si presentano le 

concezioni in quanto sostengono che le stesse si possono ritrovare anche in adulti che non hanno 

affrontato l’argomento. 
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Sottostadio I B 

“Il bambino prova a classificare, in modo stabile, gli oggetti in galleggianti e non galleggianti, ma 

non giunge ad una classificazione coerente”(p. 26) per tre ragioni: 

1) Il bambino è soddisfatto anche con spiegazioni differenti in quanto non riesce a trovare la 

legge, perciò comincia a formare delle sottoclassi, le quali sono però difficili da includere le une 

nelle altre. 

2) Quando il soggetto sperimenta, se il risultato non è conforme con le proprie spiegazioni, crea 

delle nuove sottoclassi senza però riorganizzare le precedenti. 

3) Alcune divisioni risultano inconciliabili; in questo stadio i bambini cercano di classificare gli 

oggetti con delle assimilazioni (ad esempio “piccolo = leggero e, a volte, sottile = piatto e piatto 

= piccolo” (p. 27), ma purtroppo la suddivisione rimane errata in quanto i criteri utilizzati sono 

insufficienti. 

Con il tempo la suddivisione in sottoclassi senza seguire una graduatoria sfocia in una 

contraddizione. 

 

Sottostadio II A 

In questo stadio il bambino di 7-9 anni cerca di eliminare le contraddizioni finora accettate; esso 

“comincia a rinunciare alla nozione assoluta del peso per orientarsi verso quella di densità e 

soprattutto di peso specifico. Si chiama densità il rapporto tra il peso di un certo volume di un corpo 

e quello di un eguale volume di acqua; si chiama peso specifico il peso di 1cm
3
 del corpo 

considerato.” (p. 30) 

Ovviamente i ragazzi non utilizzeranno questi termini; quando un bambino mette in relazione il 

peso e il volume verrà considerato come “parlare di densità”, invece se il fanciullo sostiene che ogni 

materia, se preso in considerazione sempre lo stesso volume, possiede un proprio peso si sosterrà 

che parli di “peso specifico”. 

In quanto il bambino raggiunge queste nozioni, le contraddizioni dello stadio precedente tendono a 

sparire; egli migliora la propria classificazione utilizzando correttamente le inclusioni. Giunge 

persino a una classificazione a doppia entrata per il peso e il volume; non considera solamente gli 

oggetti grossi come pesanti, ma anche leggeri, lo stesso vale per gli oggetti piccoli. 

In questo stadio non viene ancora compresa la conservazione del peso e del volume, dunque la 

nozione di peso specifico non viene capita completamente. 
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Sottostadio II B 

In questo stadio sono compresi i fanciulli dai 9 anni (circa) agli 11; questi bambini acquisiscono la 

nozione di conservazione del peso. Vi è un ulteriore passo avanti verso la non-contraddizione, i 

ragazzi indagano sulle prime relazioni fra peso e volume, considerando gli oggetti più o meno 

“pieni”; ovvero ritengono più pieni gli oggetti con un maggiore peso specifico, senza però capire la 

conservazione del volume. Dunque alcune contraddizioni continuano a persistere a causa del fatto 

che i bambini per paragonare il peso degli oggetti con quello dell’acqua, prendono in 

considerazione l’acqua all’interno del contenitore e non quella spostata (perciò non esaminano pesi 

con lo stesso volume). Inoltre in questo livello i fanciulli – tramite la nozione di oggetti “pieni” – 

considerano gli oggetti vuoti galleggianti grazie all’aria che vi è all’interno; non si tratta di una 

spiegazione sbagliata, però è la causa di alcune probabili difficoltà
20

. 

“In breve, per mancanza di relazioni operatorie sufficienti per dominare l’insieme dei rapporti tra il 

peso e il volume, la spiegazione prevista non è ancora scoperta e la coerenza del sistema non è 

ancora raggiunta.”(p. 37) 

 

Stadio III 

A 11-12 anni i ragazzi capiscono la conservazione del volume e dunque hanno tutti gli strumenti 

necessari per comprendere la nozione di densità. Per paragonare il peso del corpo con quello dello 

stesso volume di liquido è necessario fare un’astrazione, vedere con la mente una situazione, tutto 

ciò necessita il pensiero ipotetico-deduttivo. 

Ovviamente fra lo stadio precedente e questo vi sono alcuni casi intermedi. 

In questo stadio l’idea di corpi più o meno “pieni” si evolve in “una relazione tra il peso e il volume 

dell’oggetto […] e infine tra il peso e il volume dell’oggetto considerato e il peso e il volume 

corrispondente dell’acqua spostata dall’oggetto.” (p. 41) 

Il bambino cerca sempre più di testare delle ipotesi già formulate. L’innovazione di questo stadio è 

che il fanciullo “si pone immediatamente dal punto di vista di tutte le combinazioni possibili, in 

modo da dedurre subito delle implicazioni o non implicazioni.” (p. 41) 

                                                 

 

20
 Infatti non è sufficiente che all’interno di un oggetto vi sia un po’ d’aria, questa deve essere sufficiente per diminuire 

la densità dell’oggetto rispetto a quella dell’acqua. 
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La novità di questo stadio è che il soggetto riesce a considerare gli oggetti più o meno pesanti 

dell’acqua; adesso il bambino riesce a fornire una spiegazione per tutti gli oggetti – compresi quelli 

vuoti. Si arriva dunque a una sola spiegazione e non contraddittoria, vengono eliminate le cause 

principali delle contraddizioni anteriori grazie al concetto di densità e del rapporto del peso e il 

volume. 

 

Anche Wynne Harlen nel libro “Enseigner les sciences: comment faire?” (2001) considera le 

concezioni dei bambini legate al galleggiamento; qui di seguito ne trascrivo il paragrafo. 

“Flotter est un phénomène qui dépend de l’équilibre de forces qui agissent sur un objet placé dans 

l’eau. Les enfants considèrent cependant souvent que d’autres facteurs interviennent, par exemple la 

vitesse de l’bjet ou la profondeur de l’eau. De plus, le concept même de « flotter » pose problème. 

Des recherches en Nouvelle-Zélande ont exploré le sens que les enfants attribuaient à « flotter » en 

utilisant des cartes portant l’image de différents objets dan l’eau, certains flottant et d’autres non. 

En commentant les images qui montraient des objets flottant avec une partie émergée, et une autre 

sous l’eau (une personne avec un gilet de sauvetage par exemple), la décision des enfants parut 

influencée par la proportion de l’objet qui émergeait. Si une grande partie de l’objet se trouvait au-

dessus de la surface, il y avait un accord généra pour dire que l’objet flottait. Mais si seule 

émergeait une petite partie, comme dans le cas d’une bouteille dont seul le goulot sortait de l’eau, 

beaucoup d’enfants déclaraient qu’elle flottait en partie mais qu’elle culait en partie aussi. […] Le 

mouvement de l’objet influençait également e jugement. Les jeunes enfants affirmaient que le hors-

bord montré sur une image, qui indiquait nettement son mouvement, ne flottait pas puisqu’il 

bougeait. Un enfant de 8 ans déclara : « Il va vite, et flotter c’est rester immobile et flotter par-ci par 

là. » Lorsque les objets étaient presque entièrement immergés, comme un plongeur respirant avec 

un tuba, une petite moitié les décrivait comme non flottants.” (p. 81-83) 
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3. Le domande feconde 

 

Figura 14 - Domande sterili e domande feconde
21

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

21
 Harlen, 2001, p.58 
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4. Questionario per i primi due sondaggi 
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5. Piani lezione del percorso didattico 

 

Percorso didattico di scienze 

 

 

 

Obiettivi generali del percorso didattico: 

• migliorare le conoscenze degli allievi riguardo il principio del galleggiamento, in particolare che dipende dalla densità degli oggetti; 

• approfondire le conoscenze degli allievi per quanto concerne il concetto di densità degli oggetti; 

• permettere agli allievi di vedere da vicino il fenomeno del galleggiamento e porsi delle domande. 
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Lezione introduttiva: sondaggio delle preconoscenze 

Svolgimento Materiale Diposizione spaziale Osservazioni Durata 

La scheda 

Agli allievi viene fornita una scheda con una 

situazione problema da spiegare: un bambino sta 

passeggiando sulla riva di un lago, distratto 

raccoglie un sasso e lo lancia nell’acqua. Il 

bambino osserva il sasso mentre affonda e si posa 

sul fondo del lago, in seguito alza lo sguardo e 

vede un’enorme nave che galleggia; il bambino 

non riesce a capire come questa situazione sia 

possibile. 

Ai bambini viene chiesto di provare ad aiutare il 

bambino spiegandogli come sia possibile che una 

nave possa galleggiare mentre un piccolo sasso 

affonda. Nelle spiegazioni gli allievi possono 

aiutarsi anche con dei disegni o degli schemi. 

-Una scheda per ogni 

allievo con le 

descrizioni della 

situazione problema 

sia scritte che 

illustrate, inoltre vi é 

dello spazio per 

scrivere i propri 

ragionamenti. 

Ogni allievo è seduto 

al proprio posto. 

Se un allievo sostiene di non sapere 

cosa scrivere, spiegargli che per ora 

non c’è nulla di giusto o sbagliato, 

bisogna provare a fare delle ipotesi. 

 

Controllare che nessuno sbirci sul 

foglio del vicino di banco, è molto 

importante che ogni allievo scriva le 

proprie idee. 

15-20 

minuti. 
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Con le diverse spiegazioni degli allievi (scritte su dei cartoncini e incollati con la colla attacca-stacca) allestisco un cartellone; durante lo 

svolgimento dell’itinerario aggiungeremo le nuove scoperte dei bambini ed elimineremo le spiegazioni che si rileveranno essere false. Prima di 

cominciare ogni lezione chiederò agli allievi di ripetere brevemente quello che abbiamo appreso fino ad allora (con l’aiuto del cartellone). 

Lezione 1: Galleggia? 

Il materiale  attenzione: se un oggetto galleggia è perché la sua densità è minore rispetto a quella del fluido (liquido o 

gassoso). 

Svolgimento Materiale Disposizione 

spaziale 

Osservazioni e scoperte Durata 

Fase individuale 

Ogni allievo riceve una scheda divisa in quattro 

colonne; nella prima colonna  sono rappresentati 

differenti oggetti composti da materiali diversi 

(ogni oggetto è però composto da un solo 

materiale), nelle due colonne successive vi sono 

le scritte: galleggia nell’acqua e affonda 

nell’acqua. 

Individualmente ogni bambino fa una croce 

nella colonna da lui ritenuta corretta. 

L’ultima colonna (per la verifica) 

momentaneamente viene lasciata vuota. 

-Una scheda 

divisa in quattro 

colonne per ogni 

allievo (vedi 

pagine 

seguenti). 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

banco. 

Anche in questo caso spiegare alla classe che 

non è grave se si dovessero sbagliare, siamo 

qui per imparare e al momento sto chiedendo 

loro ciò che pensano, non quello che sanno. 

 

Controllare che ognuno guardi il proprio 

foglio.  

10 min 
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Fase a piccoli gruppi 

A piccoli gruppi gli allievi confrontano le 

proprie risposte e immergono gli oggetti 

nell’acqua osservando ciò che accade realmente. 

In seguito ad ogni immersione ognuno riempie 

l’ultima colonna della propria scheda scrivendo 

“SÌ” se l’oggetto galleggia oppure “NO” se 

quest’ultimo affonda. 

Per ogni gruppo: 

-una vaschetta 

piena d’acqua; 

-un tappo di 

sughero; 

-un sasso; 

-una biglia di 

vetro; 

-un pezzo di 

legno preso nel 

bosco (che 

galleggia) e del 

legno che 

affonda; 

-una mela; 

-un bottone; 

-una moneta; 

Gli allievi sono 

divisi in gruppi e 

seduti attorno ad 

una vaschetta 

d’acqua. 

Formare massimo 5 gruppi (per motivi di 

materiale); se possibile evitare gruppi con più 

di quattro componenti. 

 

I materiali scritti in corsivo sono da far 

circolare fra i gruppi in quanto ne ho 

solamente un esemplare. 

 

Ho scelto di proposito oggetti diversi 

composti dallo stesso materiale che però 

hanno comportamenti differenti immersi 

nell’acqua; questo per eliminare la credenza 

che il galleggiamento dipende dal materiale. 

 

Chiedere aiuto al docente titolare per formare 

i gruppi (in quanto non conosco bene le 

classi). 

 

20 min 
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-una grande 

sfera di metallo 

che galleggia ed 

una piccola che 

affonda; 

-una pallina di 

gomma che 

rimbalza ed una 

che invece non 

rimbalza 

(all’occhio 

risultano 

identiche); 

-una pietra 

pomice. 

Durante la fase di confronto all’interno dei 

gruppi non fornire ancora i materiali 

(altrimenti potrebbero saltare questo 

momento). 

 

Spiegare alla classe che stiamo facendo un 

esperimento, siamo degli scienziati e non dei 

bambini che giocano con l’acqua; chi 

giocherà con l’acqua invece di sperimentare 

ed osservare verrà allontanato dalla vaschetta 

e non potrà più toccare nulla, potrà “solo” 

osservare. 

Fase a grande gruppo 

Ogni gruppo nomina un portavoce e tutti 

tornano al proprio posto. 

Con l’aiuto dei portavoce confrontiamo i 

risultati dei diversi gruppi e li scriviamo alla 

lavagna. 

-Lavagna; 

-risultati dei 

sottogruppi; 

-cartellone. 

Gli allievi sono 

seduti al loro 

posto. 

Interrogare i portavoce riguardo i risultati. 

Gestire la discussione fra gli allievi e annotare 

le risposte alla lavagna. 

 

Nel caso in cui dovessero insorgere dei casi 

dubbi (es. bottone) o delle discussioni 

15 min 
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Insieme cerchiamo di capire come mai degli 

oggetti galleggiano e altri invece no (in 

particolare i casi più interessanti come gli 

oggetti composti dallo stesso materiale o il 

bottone). 

Osserviamo il nostro cartellone aggiungendo le 

nostre scoperte e/o eliminando quelle che 

abbiamo scoperto essere false. 

riproporre personalmente l’esperienza davanti 

a tutta la classe. 

 

Scoperta: Tramite questa attività abbiamo 

verificato che lo stesso materiale non si 

comporta sempre allo stesso modo se 

immerso nell’acqua; questo ci permette di 

affermare che il galleggiamento non dipende 

dal materiale. 
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Lezione 2: Facciamo galleggiare la plastilina! 

(La forma e l’aria: il concetto di densità, il rapporto fra massa e volume) 

Svolgimento Materiale Disposizione 

spaziale 

Osservazioni e scoperte Durata 

Introduzione 

Dopo aver ascoltato le ipotesi degli allievi 

mostro alla classe quello che succede se 

immergo una pallina di plastilina nell’acqua: 

essa affonda. 

Alla classe viene lanciata una sfida: cercate una 

soluzione per far galleggiare 25 grammi di 

plastilina nell’acqua. 

-Una vaschetta 

trasparente 

piena d’acqua; 

-25 grammi di 

plastilina. 

Gli allievi sono 

disposti in modo 

da vedere tutti la 

vaschetta. 

Specificare che la plastilina che ho in mano 

ha la stessa massa di quella che riceveranno 

loro: 25 grammi. 

5 min 

Sperimentazione in coppia 

Ogni coppia di allievi riceve 25 grammi di 

plastilina e cerca di trovare un’idea per farla 

galleggiare; in seguito mette in pratica il proprio 

progetto (senza poterla però immergere in 

acqua). 

-Una porzione 

di plastilina per 

ogni coppia 

(tutte dello 

stesso peso: 

25g) 

Gli allievi sono 

seduti in coppia ai 

loro banchi. 

Formare le coppie secondo la disposizione dei 

banchi (per creare in fretta le coppie evitando 

discussioni e spostamenti). 

 

Lasciare 5 minuti alle coppie per ideare e 

progettare. 

10 min 
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Messa in comune e discussione 

Quando tutte le coppie hanno realizzato la 

propria idea lo sguardo viene posto alla 

vaschetta piena d’acqua dove vengono immerse 

le costruzioni una ad una. Insieme cerchiamo di 

capire come mai certe porzioni di plastilina 

galleggiano ed altre invece no (e pensare che 

hanno tutte la stessa massa!) 

-La vaschetta 

della prima fase; 

-le realizzazioni 

delle coppie; 

-una scheda che 

riassume la 

scoperta per 

ognuno. 

Gli allievi (se in 

questo modo tutti 

possono vedere la 

vaschetta) sono 

seduti ai loro 

banchi. 

Chiamare una coppia alla volta per 

immergere la plastilina e chiedere loro il 

motivo della scelta. 

 

Per capire il concetto di densità ragioniamo 

sul fatto che hanno tutte lo stesso peso ma un 

volume differente; se occupa molto spazio 

l’oggetto galleggia. In questo modo sposta più 

acqua e galleggia.  non suggerire queste 

risposte alla classe, seguire il ragionamento 

dei bambini. 

 

Durante la lezione annotare i punti chiave alla 

lavagna. 

 

Scoperta: lo stesso materiale può sia 

galleggiare che affondare, questo dipende 

dalla forma che assume, più precisamente 

15 min 
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dalla sua densità. 

Attenzione! Una forma che galleggia può 

anche affondare, ciò dipende da come la si 

poggia sull’acqua (se il liquido può entrare, il 

peso aumenta ma non il volume, così facendo 

la densità aumenta e l’oggetto affonda). 

La forza di galleggiamento è uguale al peso 

del fluido spostato, non dipende dal peso 

dell’oggetto. 

Le navi pesanti galleggiano grazie a ciò. 

Una situazione analoga 

Mostro alla classe una situazione analoga: una 

moneta che normalmente affonda, posata su 

della carta stagnola galleggia (il volume 

aumenta rispetto alla massa, l’oggetto ha una 

densità minore e dunque galleggia). 

-La vaschetta 

della fase 

precedente; 

-una moneta; 

-della carta 

stagnola. 

Vedi sopra.  5 min 

Secondo tentativo per le coppie 

I bambini vengono disposti nuovamente in 

coppie (le stesse di prima) e viene chiesto loro 

di provare ancora una volta a far galleggiare la 

-Palline da ping-

pong; 

-ovetti kinder; 

-palline di 

I bambini sono 

seduti in coppia ai 

loro banchi. 

Spiegare alla classe che sarei doppiamente 

contenta se le loro costruzioni tornassero a 

galla quando vengono spinte sul fondo della 

vaschetta. 

10 min 
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plastilina; questa volta con delle regole diverse: 

adesso è vietato modellarla a forma di 

“barchetta” (probabilmente la più gettonata nella 

fase precedente) ma ci si può aiutare con dei 

materiali che propongo io. 

sagex; 

-eventualmente 

anche altri 

materiali. 

 

Lasciare 5 minuti alle coppie per ideare e 

costruire. 

Spiegare che ogni coppia può prendere 

solamente uno dei materiali messi a 

disposizione. 

 

Scoperta: L’aria all’interno di un oggetto 

permette di diminuirne la densità e dunque di 

farlo galleggiare. 

Fase supplementare (da fare solo nel caso in cui 

la classe è ancora attenta e motivata) 

Mostro alla classe che una pipetta poggiata 

sull’acqua galleggia; cosa succede se vi faccio 

entrare un pochino d’acqua? E se invece ne 

aggiungo dell’altra? Cosa succede quando è 

piena d’acqua? 

-Una pipetta; 

-una vaschetta 

piena d’acqua. 

I bambini sono 

seduti ai propri 

banchi in modo 

che possano 

vedere la 

vaschetta. 

Scoperta: Non è sufficiente che un oggetto 

contenga un po’ d’aria per far sì che possa 

galleggiare; l’oggetto deve contenere aria a 

sufficienza per avere una densità inferiore 

all’acqua. 

5 min 
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Lezione 3: La magia! 

(Anche i liquidi hanno una propria densità) 

Svolgimento Materiale Disposizione 

spaziale 

Osservazioni e scoperte Durata 

Introduzione magica 

Mostro alla classe due vaschette trasparenti che 

contengono dell’acqua; all’apparenza sembrano 

identiche, ma all’insaputa della classe una 

contiene dell’acqua dolce e l’altra dell’acqua 

salata. 

Prendo un uovo e lo immergo nella prima 

vaschetta: esso affonda. 

Domando alla classe di fare delle ipotesi 

riguardo a ciò che accadrà all’uovo se lo 

immergo nell’altra vaschetta; probabilmente 

immagineranno che gli succeda la stessa cosa 

che nella prima vaschetta, invece l’uovo 

galleggerà. 

 

-Due vaschette 

trasparenti; 

-un uovo; 

-del sale. 

Gli allievi sono 

disposti in modo 

da vedere tutti le 

vaschette. 

Scoperta: il galleggiamento di un oggetto 

non dipende solamente dalla sua densità, ma 

anche dalla densità del liquido. Per far sì che 

un oggetto possa galleggiare la sua densità 

deve essere minore rispetto a quella del 

liquido. 

10 min 
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Dopo aver ascoltato alcune idee degli allievi 

svelo il trucco e faccio riflettere loro sulla parola 

“densità” che abbiamo incontrato la scorsa 

lezione; scopriremo che se un oggetto galleggia 

ciò dipende sì dalla sua densità, ma anche dalla 

densità del fluido e dal rapporto fra i due. 

L’acqua salata ha una densità maggiore rispetto 

all’acqua dolce, di conseguenza gli oggetti 

immersi galleggiano di più. 

I diversi liquidi 

Mostro due vaschette ulteriori alla classe 

contenenti liquidi diversi, in questo caso 

sciroppo e olio. 

Immergiamo degli oggetti in questi liquidi e 

cerchiamo di fare delle ipotesi riguardo a cosa 

capiterà e come mai.  

Insieme cerchiamo di capire quale sia il liquido 

più “pesante” (denso) e quale invece il meno 

-4 vaschette 

trasparenti; 

-sale; 

-olio; 

-sciroppo; 

-un uovo; 

-ghiaccio; 

-altri oggetti da 

Vedi sopra. Una volta disposte le vaschette in base al loro 

contenuto, ovvero dal liquido meno denso al 

più denso, si può chiedere agli allievi – per un 

dato oggetto di cui conosciamo il 

comportamento in acqua – in quale liquido 

possono prevedere cosa accadrà senza fare 

alcuna verifica (es. se il sasso affonda 

nell’acqua, sicuramente affonderà anche 

nell’olio che è più leggero). 

 

15 min 
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denso, disponendo le vaschette di conseguenza. 

 

Per verificare questo aspetto si può versare un 

pochino di ogni liquido nello stesso bicchiere e 

vedere la stratificazione: quale galleggia e quale 

invece va a fondo (fare questo passaggio 

solamente se viene suggerito dalla classe). 

immergere. 
Cominciare con l’uovo ed immergerlo negli 

altri due liquidi. 

 

Scoperta: Il galleggiamento dipende dalla 

densità dell’oggetto immerso rispetto a quella 

del liquido; la densità del liquido è diversa 

per ognuno di essi. 

Un oggetto che galleggia in acqua (es. il 

ghiaccio) può affondare in altri liquidi (es. 

olio). 

Scheda finale 

Ogni bambino riceve la stessa scheda del 

sondaggio delle preconoscenze; questa volta 

chiedo agli allievi di aiutare il bambino con le 

nuove conoscenze apprese. 

-Una scheda per 

ogni bambino. 

Ogni allievo è 

seduto al proprio 

banco. 

Questa fase mi serve per valutare ciò che è 

stato effettivamente appreso dalla classe 

(eventualmente fare un riepilogo delle attività 

prima di cominciare). 

10 min 
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6. Questionario utilizzato sei settimane dopo 
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7. Traccia del colloquio 

Nessun colloquio si è svolto alla stessa maniera di un altro, ho deciso di seguire il discorso del bno 

e la sua scheda; abbiamo chiacchierato in maniera molto spontanea, infatti non avevo con me alcun 

foglio con le domande e ho cominciato chiedendo al bno se potevo registrare la nostra 

conversazione. Ho comunque iniziato sempre cercando di mettere a proprio agio l’allievo; qui di 

seguito ci sono alcuni esempi di domande. 

Primo colloquio: 

Introduzione 

Domande stimolo per mettere il bno a proprio agio: 

Ti piace giocare con l’acqua? 

Sei già andato al lago o al mare? Cosa fai quando ci vai? 

Ti piace fare il bagno? 

Transizione verso il galleggiamento: 

Quando ti butti in acqua cosa succede? Galleggi o vai a fondo? 

A casa quando fai il bagno usi anche dei giocattoli? 

Cosa succede ai tuoi giocattoli se li metti nella vasca? 

La scheda 

Espressione libera del bno 

Mi sapresti dire come mai la barca galleggia e il sasso affonda? 

Domande 

Qui mi hai scritto una cosa molto interessante … quindi … ? 

Non riesco bene a capire cosa intendi dire quando scrivi … mi potresti 

spiegare meglio?  

Come posso far affondare una nave? Come mai poi affonda? 

 

Anche nel secondo colloquio non ho portato delle domande strutturate, ma ho seguito il discorso dei 

bni; spesso sono stati loro a menzionare vari esperimenti e aspetti, io ho posto domande per 

approfondire quanto stavano dicendo. 
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Secondo colloquio: 

Ripresa 

Collegamenti con la scheda precedente 

L’altra volta hai scritto che … sei ancora d’accordo?  

Se sì: Come fai ad esserne convinto? 

Se no: Cosa ti ha fatto a cambiare idea?  

La scheda 

La scheda attuale 

Qui mi hai scritto una cosa molto interessante … quindi … ? 

Non riesco bene a capire cosa intendi dire quando scrivi … mi potresti 

spiegare meglio? 

Il galleggiamento 

Come mai il sasso affonda?  

Tu dici che è pesante ma io riesco a sollevarlo … 

Facciamo un esempio, se il mio sasso è grande così, per affondare pesa più 

di quanta acqua? 

La barca come mai galleggia? 

Per il galleggiamento c’entra solo il peso? 

È sufficiente che un oggetto contenga un po’ d’aria per galleggiare? 

Come mai l’uovo nell’acqua salata galleggia e in quella dolce affonda? 

C’è un esperimento che ti ha fatto capire quello che stai dicendo? 
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