




L’esperienza  legata ai Laboratori del Sapere 
Scientifico è iniziata nella classe prima con il 

percorso sugli OGGETTI E LE LORO 
PROPRIETÀ  ed ha attualmente  nella classe 

seconda la sua evoluzione naturale con un 
percorso più specifico legato ai metalli e alle 

loro proprietà.



• Osservare e analizzare 
• Individuare proprietà
• Operare confronti e classificazioni 
• Stabilire relazioni 
• Pervenire ai concetti di definizione e descrizione
• Scoprire gli organi di senso e le loro funzioni 



Le esperienze effettuate hanno avuto come partenza l'osservazione e il 
confronto diretti, sono state condotte attraverso attività manipolative, e 
presentate quanto più possibile sotto forma di gioco. Sono state affiancate 
inoltre da attività collettive e individuali allo scopo di fissare quanto 
scoperto.
Le attività proposte hanno consentito  ai bambini  di essere parte attiva 
nella costruzione di conoscenze e competenze stimolando  la dimensione 
relazionale-affettiva, creativa, cognitiva, logica anche nei casi di alunni con 
qualche difficoltà. Durante tutto il percorso, infatti, l’insegnante ha svolto il 
ruolo di regista mentre gli alunni quello di attori, protagonisti perciò del 
proprio processo educativo.
L'apprendimento cooperativo ha costituito un momento di rilievo: nel 
lavoro di gruppo infatti, tutti hanno potuto condividere le esperienze fatte e 
partecipare con maggior entusiasmo alla costruzione di un 
apprendimento significativo.



MATERIALE:

per lo svolgimento delle attività è stato impiegato materiale non                
                  strutturato soprattutto oggetti occasionali, legati al vissuto 
esperienziale degli alunni, reperiti dai bambini stessi per l’allestimento 
del “Museo degli oggetti”. Tali oggetti differivano tra loro per proprietà, 
funzione e materiale.

Sono stati usati inoltre: fogli di carta da pacchi, cartonino bristol, forbici, 
colla, matite colorate, pennarelli

 APPARECCHI:

non sono stati utilizzati apparecchi.

STRUMENTI:

computer e la macchina fotografica per la documentazione del                 
                                                            percorso.



L’ambiente in cui si sono svolte le attività è stato 
l’aula dove à stato allestito il

 MUSEO DEGLI OGGETTI

 e

 DELLE PAROLE PROPRIETÀ



a)  per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS:  le insegnanti delle classi 
prime del plesso di Via Mascagni si sono inserite nel gruppo di ricerca-azione, che 
si era costituito a livello di Circolo nel 2010, a seguito del bando della Regione 
Toscana per la realizzazione di Laboratori del Sapere Scientifico, per  progettare e 
realizzare un curricolo verticale, a partire dall’anno scolastico 2012/13

b) per la progettazione specifica e dettagliata nelle classi: il percorso iniziato i 
primi di febbraio, ha richiesto precedentemente alcuni incontri per la formazione 
con gli altri docenti del gruppo, anche in presenza del formatore del CIDI.

c) tempo- scuola di sviluppo del percorso: il percorso è stato effettuato 
      in un arco di tempo che si è snodato per tutta la durata del secondo quadrimestre 

(inizio Febbraio, fine Maggio). Anche se il plesso è caratterizzato dal T.P., le attività 
sono sempre state svolte frontalmente dalla sola insegnante, con l’intero gruppo 
classe (25 alunni). Ogni settimana sono state effettuate due ore di Scienze, in 
alcuni momenti però è stato utilizzato più tempo di quello previsto attingendo al 
monte ore delle altre discipline assegnate alla stessa insegnante. 

d) per uscite esterne: non  sono state effettuate uscite.
e)  per documentazione : la quantificazione delle ore impiegate per la 
     documentazione del percorso didattico non è facilmente quantificabile. Il    
     lavoro è avvenuto in due momenti distinti: la realizzazione di una 
     presentazione in Power Point per la sola documentazione dell’attività didattica 
     prima, successivamente l’implementazione  con le slide a soggetto 
    determinato.                                                                                                                  

                             



 I PASSAGGI CHE HANNO SCANDITO 
L’ATTIVITÀ SONO STATI:

•  OGGETTI:  OSSERVAZIONI E DESCRIZIONI
•  MUSEO DEGLI OGGETTI
•  CARTELLONE DELLE PROPRIETÀ
•  TRENINO DELLE PROPRIETA’
•  RICERCA, MOSTRA  E INDOVINA
•  RAGGRUPPAMENTI DI OGGETTI
•  DESCRIZIONE  O DEFINIZIONE
•  I SENSI E I LORO ORGANI



I SENSI E I LORO ORGANI

OGGETTI:  OSSERVAZIONI E DESCRIZIONI

TRENINO      DELLE PROPRIETA’

DESCRIVI o 
DEFINISCI

RAGGRUPPAMENTI

 DI OGGETTI
RICERCA, MOSTRA  E INDOVINA

MUSEO DEGLI OGGETTI

 CARTELLONE DELLE PROPRIETÀ



Ricercate oggetti 
presenti nell’aula poi 

parlatemi  di essi 
dicendomi come sono

Ricercate oggetti 
presenti nell’aula poi 

parlatemi  di essi 
dicendomi come sono

SE LO GUARDO È …

SE LO TOCCO È …



Disegna un 
oggetto che 
è nell’aula

    borsa

    orologio

bottiglia

forbici

    scaffale

      zaino

astuccio

microfono



Ora rispondi:  
cos’è un oggetto?

Ora rispondi:  
cos’è un oggetto?

  Una cosa che  
    

   segna le ore

  Una cosa che  
    

   segna le ore

E’ una cosa 
immobile ed è 

anche da usare
E’ una cosa per 
giocare e anche 

da usare

E’ una cosa per 
scrivere. E’ un 

oggetto per 
tagliare

E’ una cosa che 
si usa

Sono tutte quelle 
cose che vediamo

E’ il quaderno per 
scrivere le cose 

dei segreti



Durante l’attività 
c’è chi vuole 

intervenire …        
          e chi 

registra 
attentamente sul 

quaderno

Tutti però sono interessati e concentrati. Dopo 
discuteremo insieme e condivideremo il lavoro svolto



DAL VOCABOLARIO          OGGETTO: 
CIÒ CHE SI PUÒ VEDERE E TOCCARE

  TUTTI INSIEME 
ABBIAMO CONCORDATO 

COSÌ:                 UN 
OGGETTO E’ UNA COSA 

QUALSIASI CHE NOI 
POSSIAMO VEDERE E 

TOCCARE. SI USA ED E’ 
IMMOBILE

  TUTTI INSIEME 
ABBIAMO CONCORDATO 

COSÌ:                 UN 
OGGETTO E’ UNA COSA 

QUALSIASI CHE NOI 
POSSIAMO VEDERE E 

TOCCARE. SI USA ED E’ 
IMMOBILE



Portate qualche piccolo 
oggetto da casa per 

allestire il nostro 
“MUSEO DEGLI 

OGGETTI”

Portate qualche piccolo 
oggetto da casa per 

allestire il nostro 
“MUSEO DEGLI 

OGGETTI”



TUTTI GLI ALUNNI  HANNO PORTATO UN OGGETTO 
PER L’ALLESTIMENTO DEL NOSTRO MUSEO.       

ECCO I RISULTATI DELLA RACCOLTA:



La conchiglia

La molletta

Il m
aialino

La macchinina

Il corallo

La scarpina della Juve

Il vaso

DISEGNA 
L’OGGETTO CHE 

HAI PORTATO

La candela

La conchiglia

Disegna l’oggetto 
che hai portato a 

scuola

Disegna l’oggetto 
che hai portato a 

scuola



È DI LEGNO 

È BIANCA È MORBIDO

È LISCIO

È DURO

È TRASPARENTE

È DI CERAMICA

È DI METALLO

È DI PLASTICA

È RUVIDO

È VIOLA

È VERDE 

È BUCATA 

È BIANCA E FUCSIA 
È DI VETRO 

È BIANCA E NERA

È ROSA 

È ARROTOLATA 

È TONDA 

È CELESTE 

È MARRONCINA 

È LUNGA 

È DI CARTONE 

Ora osservalo 
e scrivi com’è



GIOCHIAMO A INDOVINA 
L’OGGETTO: chi esce dall’aula 
deve indovinare l’oggetto scelto 
tra quelli del “MUSEO”, in base 
alle proprietà che i compagni gli 

riferiranno

GIOCHIAMO A INDOVINA 
L’OGGETTO: chi esce dall’aula 
deve indovinare l’oggetto scelto 
tra quelli del “MUSEO”, in base 
alle proprietà che i compagni gli 

riferiranno
QUALE SCELGO?



LE SUE PAROLE 
PROPRIETÀ:

• È ROSA, 
• È LISCIA
• È DURA
• È A FORMA DI CUORE

LE SUE PAROLE 
PROPRIETÀ:

• È DI LEGNO E DI VETRO
• È MARRONE, ROSA,   
  TRASPARENTE
• È DURA

LA BOTTIGLIETTA DEL 
PROFUMO

LA CLESSIDRA



Da cambiare

Io scelgo, voi 
indovinate. 
Insieme poi 

registreremo     
      



CACCIA ALL’OGGETTO MISTERIOSO

LINDA HA SCELTO UN   
    OGGETTO DEL MUSEO. 

    QUALE SARÀ? 
•    È DURO, RUVIDO, BIANCO,         

 
    CON PUNTE

LA CONCHIGLIA

CORINNE HA SCELTO UN   ALTRO  
  OGGETTO DEL MUSEO. 

    QUALE SARÀ? 
•    È DURO, LISCIO, LUNGO, DI 
COLORE ROSSO, ARGENTO E 

VERDE, DI METALLO

IL CUCCHIAINO DEL PORTOGALLO



Ora costruiamo 
insieme il  

“CARTELLONE 
DELLE PROPRIETÀ”

Ora costruiamo 
insieme il  

“CARTELLONE 
DELLE PROPRIETÀ”



Ciuf ciuf …



LINDA HA SCELTO QUESTO OGGETTO: LA MOLLETTA

SALIRÀ SUL TRENINO SOLO CHI DIRÀ UNA PAROLA PROPRIETÀ 



Ciuf, ciuf.

Ciuf …



EMANUELE  HA SCELTO  UNA PAROLA PROPRIETÀ.             
SALIRÀ SUL TRENINO SOLO CHI NOMINERÀ UN OGGETTO CHE 

LA POSSIEDE



Ora ci divideremo in cinque gruppi, ad ogni gruppo darò 
segretamente un cartellino con una “parola proprietà”. 
Ciascun gruppo ricercherà nella classe tutti gli oggetti 
che hanno la proprietà indicata poi li metterà sul banco 
per mostrarli. Gli altri gruppi dovranno individuare in 
base a quale proprietà è stata effettuata la ricerca e la 
raccolta.                                                                        
Alla fine ognuno di voi disegnerà sul proprio quaderno  
tutti i raggruppamenti effettuati, formando insiemi e 
indicandone le proprietà



            “ E cerca cerca … 

che ti trovo …”



LA MONETA

IL BARATTOLO DEI SEMI

LE LAME DELLE FORBICI

L’APPUNTALAPIS



GLI OCCHIALI

LA BORRACCIA

IL PETTINE

L’ASTUCCIO DELLO 
SPAZZOLINO

IL TUBETTO 
DELLA COLLA

IL BARATTOLO 
DEL VINAVIL

IL ROTOLO DEL 
NASTRO

IL PENNARELLO



LA CARTA SCOTTEXIL CARTONCINO BRISTOL

LO SCATOLONE DELLA CARTA



IL PENNARELLO MARRONE

IL REGOLO DELL’OTTO
LA MATITA MARRONE



IL RIGHELLO

LA BUSTINA DELLA CANNUCCIA

LA SCATOLA DEI REGOLI

LA CARTELLINA DELLA MAESTRA

IL BARATTOLO DEI PENNARELLI

LA BUSTA DEI GESSI

IL PACCHETTO DEI FAZZOLETTI



Momenti di 
lavoro 

individuale. 
Seguirà la 

condivisione



Formate  un insieme di oggetti in base ad 
una proprietà, poi individuate una nuova 
proprietà posseduta solo da alcuni di essi 
e formate un sottoinsieme.               
Ciascuno, successivamente, registri la 
situazione sul proprio quaderno. 



L’INSIEME E IL SOTTOINSIEME FORMATI:                               
         DUE DIVERSE RAPPRESENTAZIONI …



OGGETTO A B

Clessidra

Metro

Portacandela

Portachiavi

Blocco tondo

Bacchetta magica

Croce

Lapis

Portapenne

Portabiglietti

… UNA STESSA TABELLA DI APPARTENENZA



CONDIVIDIAMO LA 
CONCLUSIONE :

TUTTI GLI 
OGGETTI SONO DI 

LEGNO, ALCUNI 
SONO TONDI.

CONDIVIDIAMO LA 
CONCLUSIONE :

TUTTI GLI 
OGGETTI SONO DI 

LEGNO, ALCUNI 
SONO TONDI.



Pensate a due 
proprietà e 
disegnate oggetti 
che le possiedono 
entrambe

… è di legno

… è rettangolare

… è di carta

… è colorato

   … è bianco

… è rettangolo

… è trasparente

…. è di vetro

… è verde

… è di legno

… è bianco

… è di carta

… è di carta 

… è rettangolo

DUE PROPRIETÀ PER UNO STESSO OGGETTO



= È di legnoA … è  rettangolare

PORTA

PORTAPENNE

ARMADIETTOLAVAGNA

BLOCCO LOGICO

LE DUE PROPRIETÀ SI “SOVRAPPONGONO” COME IL COLORE DEI CARTELLINI



POSSIAMO 
CONCLUDERE CHE:       

TUTTI GLI OGGETTI 
DISEGNATI HANNO   

DUE PROPRIETÀ



Osservate bene il 
cavallino di Eveline:

 prima individuate 
solo le proprietà 
necessarie per 

riconoscerlo, poi 
tante proprietà, tutte 

quelle che trovate

Osservate bene il 
cavallino di Eveline:

 prima individuate 
solo le proprietà 
necessarie per 

riconoscerlo, poi 
tante proprietà, tutte 

quelle che trovate



POCHE PROPRIETÀ TANTE PROPRIETÀ

•È DI PLASTICA
•È DURO
•È LISCIO
•È VIOLA

• HA LA CODA E LA 
CRINIERA       

  LUNGHE, GIALLE, 
PELOSE

• HA IL COLLARE  
ARGENTATO

• HA UN CORNO 
APPUNTITO TRA    

  LE ORECCHIE
• HA I TATUAGGI   SULLA 

GROPPA
• HA I BRACCIALI SUGLI 

ZOCCOLI

ABBIAMO DEFINITO ABBIAMO DESCRITTO



DEFINISCO LA COPPETTA DESCRIVO LA COPPETTA

• È DI PLASTICA
• È TRASPARENTE
• È LISCIA 
•È DURA

• HA IL COPERCHIO
• HA DEI TONDINI INTORNO
  AL COPERCHIO
• HA LE SCRITTE SOTTO 
• HA LE MONTAGNETTE
• HA LE STRISCE SOTTO 
• HA LE STRISCE INTORNO
• È TONDA
• È VUOTA 
•HA IL TAPPO TONDO

N.B. : Le proprietà  scritte in altro colore sono state 
aggiunte successivamente al lavoro individuale, nel 
momento della condivisione della produzione



USO POCHE 
PROPRIETÀ, LE PIÙ 

IMPORTANTI: 
DEFINISCO

USO TANTE 
PROPRIETÀ, TUTTE 

QUELLE CHE 
VOGLIO: DESCRIVO

HO CAPITO CHE:





PROPRIETÀ HO USATO … È IL SENSO DEL...

• È ruvida
• È oleosa
• È friabile

TATTO

• È gialla e marroncina
• È tonda
• Ha forme strane

VISTA

• Scricchiola
UDITO

• Odora di fritto
ODORATO

• È salata
• È saporita
• Sa di fritto

GUSTO



PARTE DEL 
CORPO..

SENSO PROPRIETÀ

TATTO
Liscio, ruvido, duro, 
morbido, caldo, 
freddo

VISTA
Forma, colore,
dimensione

UDITO
Suoni, rumori

ODORATO
Odori, puzze

GUSTO
Dolce, amaro,
salato, acido, aspro

MANI

OCCHI

ORECCHIO

NASO

BOCCA



E’ più 
divertente 
lavorare 

con i 
compagni

Questo lavoro 
è stato proprio 

bello …

Chissà il 
prossimo 

anno?

Qualche volta 
sono stato un po’ 
in difficoltà, ma 
c’erano gli altri

Ero un po’ 
stanco, poi mi 

hanno coinvolto

Anch’io ho 
un’osservazione 

da fare… e molto 
interessante

Quante 
proprietà 
abbiamo 

scoperto !



            Le verifiche sono state effettuate attraverso osservazioni sistematiche 
condotte in maniera permanente per valutare i processi di sviluppo degli 
alunni, il loro livello di autonomia, nonché l’acquisizioni delle abilità e delle 
conoscenze e il raggiungimento delle competenze previste.                           
Le osservazioni, occasionali o sistematiche, hanno mirato inoltre a rilevare:

• la capacità di condivisione di esperienze;
• il grado di coinvolgimento affettivo e motivazionale rispetto a quanto 

proposto;
• i processi di apprendimento-insegnamento.
      Non sono state somministrate verifiche strutturate essendo stato privilegiato 

l’aspetto orale.                                                                                                  
                     Nelle  “griglie di rilevazione sistematica del processo di 
apprendimento” individuali e collettive sono state registrate in itinere le 
osservazioni condotte relativamente a quei descrittori ritenuti dalle 
insegnanti più adatti all’età e all’esperienza scolastica degli alunni:

• OSSERVARE – 1° descrittore
• VERBALIZZAZIONE SCRITTA – 2° descrittore
• DISCUSSIONE – 1° e 2° descrittore
• ESPOSIZIONE ORALE – 1° descrittore



Gli alunni, attraverso il percorso attivato, hanno potuto 
potenziare le loro capacità di osservazione e 

verbalizzazione, attraverso un linguaggio logico e 
appropriato, in momenti di  confronto, discussione e 

condivisione di quanto scoperto.
L’approccio fenomenologico-induttivo, proprio della 

metodologia, ha consentito ad ogni alunno  di essere 
parte attiva nella costruzione delle proprie conoscenze e 

competenze stimolando in ciascuno la dimensione 
relazionale-affettiva, creativa, cognitiva, logica.

L’aspetto linguistico si è rivelato determinante della 
metodologia in tutte e cinque le sue fasi, dall’osservazione 

alla produzione scritta finale condivisa, attraverso la 
verbalizzazione individuale, la discussione collettiva, la 

concettualizzazione.
Tale approccio si è rivelato costruttivo anche in altre 

discipline



I PUNTI DI FORZA INDIVIDUATI  NEL PERCORSO SONO:
• valorizzazione delle Scienze nel curriculum;
• centralità del ruolo dell'alunno;
• forte coinvolgimento emozionale da parte degli alunni;
• maggior efficacia della metodologia sperimentata  rispetto   
  l’approccio didattico consueto;
• metodologia adatta all’età e all’esperienza scolastica degli  
   alunni;
• possibilità di attuare una didattica laboratoriale per   
   sollecitare le motivazioni degli alunni;
• possibilità di organizzare l’azione didattica rendendola più 
  vicina ai ritmi e alle modalità di apprendimento degli alunni;
• possibilità di realizzare raccordi  interdisciplinari.
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