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Informazioni sull'Educazione Non Formale per Rinnovare la Didattica delle Scienze
- N.E.R.D.S

Programma Erasmus+, KA2 Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone
pratiche - Partenariati strategici per l'educazione scolastica
La scienza gioca un ruolo chiave nella realizzazione di un mondo sostenibile. Pertanto, la promozione della
scienza e dell'innovazione è una priorità centrale per l'UE.
Allo stesso tempo, la bassa percentuale di laureati in discipline quali scienze naturali, matematica, statistica
e tecnologie dell'informazione e della comunicazione è un chiaro segnale della perdita di interesse per le
materie scientifiche che sta colpendo l'UE.
Inoltre, una pericolosamente crescente sfiducia nella scienza sembra diffondersi tra la popolazione. Quando
le persone dicono di non amare la scienza, è molto probabilmente a causa di una brutta esperienza che hanno
avuto durante il loro processo di apprendimento. Questo "trauma educativo" si trasforma spesso in un
atteggiamento di rifiuto nei confronti delle materie scientifiche e talvolta della comunità scientifica. È
importante, quindi, promuovere l'educazione scientifica e migliorare il processo di apprendimento.
L'obiettivo del progetto è quello di promuovere miglioramenti nell'educazione scientifica scolastica,
prevenendo il disimpegno nella scienza causato dal trauma educativo. Per raggiungere l'obiettivo, i partner
di questo progetto hanno sviluppato i seguenti metodi per insegnare le scienze (affrontando la matematica,
la fisica, la chimica, la biologia, la geologia e l'informatica) ai ragazzi dagli 11 ai 14 anni per favorire il loro
impegno e la loro curiosità.

I partner di questo progetto:
Capofila:
InterCollege ApS (Danimarca)
Altri partner del consorzio:
Zagreus associazione culturale (Italy)
Asociata de Dezvoltare a Europei Prin Tineri – ADEPT (Romania)
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü – KPDoNE (Turkey)
InterCollege (UK) (United Kingdom)
UNIVERSITA DELLA CALABRIA – UNICAL (Italy)

1. Metodo - Matematica e Fisica (Equazioni)
Compatibile con
distanziamento
sociale

NO

Compatibile con DAD

NO

Titolo

La Bilancia

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti useranno una bilancia per capire
come funzionano le equazioni nella pratica.

Argomenti

Matematica, Fisica

Età del gruppo

12-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti Scientifici

Equazioni, unità di misura
- Comprendere meglio il concetto di equazione

Obiettivi di
apprendimento

- Migliorare la risoluzione di problemi
- Riflettere sulle equazioni come parte della nostra vita quotidiana
- Comprendere meglio i sistemi di conversione
- Riflettere sul concetto di precisione degli strumenti di misura

• Bilancia con piatti
• Mattoncini LEGO (in diverse dimensioni)
Materiali (per il
singolo gruppo)

• Diversi oggetti per ogni gruppo che possano essere misurati in unità
LEGO, ad esempio un sacchetto di graffette che pesa esattamente tre
mattoncini singoli (

) e due doppi (

). Usare sacchetti di oggetti

più piccoli potrebbe essere la scelta più semplice, ad esempio graffette,
monete, etc.

Preparazione

Scegliete gli oggetti (preferibilmente tanti tipi di oggetti quanti sono i gruppi
che avrete) e misurateli in mattoncini LEGO.
STEP 1 - Riscaldamento

Istruzioni

Dividete gli studenti in gruppi di 5. Lasciate che gli studenti giochino con la
bilancia per i primi minuti, chiedendo loro di bilanciare oggetti presi a caso
dalla classe, uno rispetto agli altri.

STEP 2 - Bilanciamento con LEGO
Chiedete agli studenti di trovare 5 diverse composizioni di mattoncini LEGO
che tengano in equilibrio la bilancia, per esempio
quattro mattoncini singoli (

) da un lato e due doppi (

) dall'altro.

STEP 3 - Bilanciamento con i LEGO
Lasciate che gli studenti scelgano un tipo di oggetto e chiedete loro di
mettere l'oggetto selezionato su un lato della bilancia, assieme a dei
mattoncini LEGO, presi a caso, messi sullo stesso piatto. Chiedete agli
studenti di riequilibrare la bilancia con soli mattoni LEGO messi sull'altro
piatto e di annotare la configurazione che mantiene la bilancia in equilibrio.
STEP 4 - Risolvere l'equazione
Una volta che la bilancia è in equilibrio, chiedete agli studenti di risolvere
l'equazione per il loro oggetto(i), cioè di rimuovere mattoncini fino ad avere
solo il loro oggetto(i) su un piatto e i mattoncini LEGO sull'altro. Gli studenti
devono assicurarsi che dopo ogni mossa, ovvero ogni volta che prendono
qualcosa da uno dei piatti, la bilancia sia nuovamente bilanciata. Chiedete
agli studenti di scrivere ogni passaggio eseguito.
STEP 5 - Capire le equazioni
Chiedere agli studenti di impostare la loro bilancia come nello STEP 3, con il
loro oggetto assieme ai mattoncini LEGO su un piatto e sull'altro solo i
mattoncini LEGO, nella configurazione che hanno precedentemente
annotato. Date agli studenti il peso in grammi dei mattoncini LEGO e aiutateli
a scrivere quello che vedono sulla bilancia sotto forma di equazione, usando
il peso dei mattoncini come numeri.
Chiedete agli studenti di ripetere lo STEP 4 ma di scrivere ogni mossa sotto
forma di equazione con i numeri.
Riunite la classe per discutere l’esercizio, riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
Riflessione/Verifica

agli studenti le seguenti domande:
- Cosa avete fatto per mantenere la bilancia in equilibrio dopo ogni
movimento?

- Cosa significa matematicamente?
- Cosa faresti con la moltiplicazione e le divisioni (o più
funzioni complicate)?
- Quando vi capita di usare le equazioni nella vita di tutti i giorni?
Esempi:
-

Quante cose posso comprare con i soldi che ho? A quante cose devo
rinunciare se voglio risparmiare un tot di soldi?

-

Quanta pasta devo cucinare per i miei amici se ognuno di loro chiede
porzioni diverse? Quanta ne devo togliere se ne ho presa troppa?

-

Quanti dei miei impegni posso portare a termine se ho un
appuntamento tra 2 ore?

STEP 6
Facoltativo

Chiedere agli studenti di selezionare diversi oggetti e misurare il loro peso
con i mattoncini LEGO e cercare di creare un sistema di conversione tra i
grammi e le unità di misura dei mattoncini.
Domande per una verifica:
- Come avete creato il sistema di conversione?
- Siete riusciti a misurare tutti gli oggetti in modo preciso?
- Potreste impostare un intervallo in cui il peso dell'oggetto è contenuto?

Seguito

Si possono dare agli studenti dei compiti per fare pratica con la
dimostrazione di equazioni con l'aiuto di una bilancia e/o risolvere equazioni.

2. Metodo - Geologia e biologia (fossilizzazione)
Compatibile con
distanziamento
sociale

NO

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Fossilizzazione

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti riprodurranno una fossilizzazione
con l'aiuto di plastilina e gesso per capire meglio il processo di fossilizzazione.

Argomenti

Geologia, Biologia

Età del gruppo

12-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti Scientifici

Fossilizzazione, legge della sovrapposizione, datazione fossile.
- Capire perché i fossili sono le impronte della storia

Obiettivi di
apprendimento

- Comprendere meglio il processo di fossilizzazione negli strati di roccia
- Capire quali oggetti possono diventare fossili e perché
- Capire come si può scoprire l'età approssimativa di un fossile
- Contenitore (ad es. contenitore da cucina, possibilmente trasparente)
- Plastilina di almeno due colori diversi (abbastanza per fare un strato di 5

Materiali (per il
singolo gruppo)

cm di spessore nel contenitore)
- Gesso e contenitore per miscelarlo con acqua
- Computer o smartphone per mostrare un video (facoltativo)

Preparazione

Prepara i materiali
STEP 1
Dividete gli studenti in gruppi di 2-3. Dite ai gruppi di cercare un piccolo
oggetto che un giorno secondo loro potrebbe diventare un fossile.
STEP 2

Istruzioni

Mostrate agli studenti come preparare la miscela di gesso e chiedi loro di
prepararla.
Chiedere agli studenti di fare uno strato di plastilina di un solo colore nel
contenitore, spingere l'oggetto trovato all'interno, quindi estrarlo per
lasciare la forma dell'oggetto nella plastilina.
Chiedere agli studenti di riempire la cavità con la miscela di gesso e lasciarla
asciugare.

STEP 3
Mentre il primo strato si sta asciugando, chiedete ai gruppi di trovare un
secondo oggetto che un giorno potrebbe diventare un fossile.
Dite agli studenti di fare un altro strato di plastilina, con l’altro colore, sopra
il primo. Chiedete agli studenti di ripetere la procedura dello STEP 2 con il
nuovo oggetto e lasciate asciugare tutto.
Avvertite gli studenti di non rovinare la forma dell'oggetto precedente.
STEP 4
Mentre il gesso si asciuga, spiegate agli studenti come si formano i veri fossili.
Assicuratevi di dire loro che quando qualcosa muore e si dissolve, i minerali
prendono il suo posto. Potete anche mostrare loro il seguente video (fino al
minuto 1:45): https://www.youtube.com/watch?v=87E8bQrX4Wg
Quando il gesso si è asciugato, chiedete agli studenti di prendere i loro fossili
dalla plastilina e di esaminarli.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Cosa rappresenta la plastilina e cosa il gesso?
- Tutti gli oggetti possono diventare fossili? Perché no?
Riflessione/Verifica

- Come si può stabilire l'età approssimativa di un fossile?
(spigate agli studenti che la risposta è la legge della sovrapposizione)
- Perché i fossili sono importanti?
(ad esempio, studi sull'evoluzione e sulla storia, dai fossili sappiamo come si
è sviluppato il clima e possiamo fare previsioni per il futuro)
- Cosa direbbero di noi, alle generazioni future, i materiali organici raccolti?

3. Metodo – Fisica (Misurazioni)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

SI

Titolo

Costruire una bilancia

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti costruiranno la propria bilancia e
misureranno con essa diversi oggetti, quindi controlleranno i loro risultati
con quelli di una bilancia normale. L'attività aiuterà gli studenti a riflettere
sull'uso di diversi strumenti di misura, sulla loro accuratezza, sul concetto di
unità di misura e su come convertire tra unità di misura.

Argomenti

Fisica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti scientifici

Obiettivi di
apprendimento

Unità di misura, conversione, precisione degli strumenti di misura
- Comprendere meglio la misurazione per confronto
- Comprendere meglio le unità di misura
- Comprendere meglio la precisione degli strumenti di misura
- Comprendere e valutare meglio l'accuratezza delle misure per rafforzare la
soluzione dei problemi
- Una Bilancia commerciale
Articoli per la costruzione di una bilancia “fatta in casa”:
- Elastico
- Tazza di yogurt da 1⁄2 litro o simile

Materiali (per il
singolo gruppo)

- Perni o simili per appendere la bilancia
Unità di misura:
- 2 o 3 serie di oggetti dello stesso peso (ad es. mattoni LEGO delle stesse
dimensioni, biglie di vetro, ecc.), che useremo come unità di misura.
Oggetti di misura:
- Oggetti casuali con peso adeguato all'esercizio (ad es. mela, banana,
telefono cellulare, calcolatrice, bicchiere, ecc.)

Preparazione

Selezionare gli insiemi di unità di misura e gli oggetti.
STEP 1

Istruzioni

Dividete gli studenti in gruppi di 2-5. Chiedete agli studenti come
costruirebbero una bilancia con i materiali dati (fare riferimento alla Figura
A), poi chiedete loro di costruirla.

STEP 2
Dare ad ogni gruppo un oggetto.
Chiedere ai gruppi di selezionare un'unità di misura.
Dite agli studenti di trovare un modo per misurare approssimativamente
l'oggetto che hanno ottenuto con la loro unità di misura.
(Per esempio, con una banana e dei mattoncini LEGO, possono misurare la
banana, segnare il suo peso e poi mettere quanti più LEGO nella tazza per
raggiungere lo stesso segno, oppure possono misurare i mattoncini LEGO
uno per uno, facendo un segno per ciascuno e poi mettere la banana nella
tazza per vedere quale segno raggiunge).
STEP 3
Dite agli studenti di scegliere un'unità di misura diversa e di ripetere la
misurazione del loro oggetto con il nuovo insieme.
STEP 4
Chiedere agli studenti di misurare una singola unità dal loro insieme di
oggetti in grammi, in modo da poter convertire la loro misura. Chiedere agli
studenti di calcolare il peso previsto del loro oggetto in grammi in base alle
loro misure.
STEP 5
Chiedere agli studenti di usare la bilancia commerciale per controllare il peso
effettivo dell'oggetto.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Quanto vi siete avvicinati al peso reale?
- Sei stato in grado di allungare l'elastico esattamente della stessa lunghezza
come l’oggetto o hai dovuto accontentarti di una lunghezza più lunga o più
Riflessione/Verifica

corta della lunghezza dell'oggetto?
- La precisione dipende dal peso dell'oggetto o dell’unità?
- È possibile creare un sistema di conversione tra le unità?
- Vi vengono in mente esempi di misura a confronto utilizzati in vita
quotidiana? Un esempio:
- Quando compri dei vestiti basandoti sulla taglia dei vestiti che hai già
misurato su te stesso
- Sul mercato quando i venditori misurano il vostro prodotto su una bilancia.

STEP 6
Lasciate che gli studenti provino a creare un sistema misto usando insieme
l'unità più leggera e l'unità più pesante, per esempio: la penna pesa due
mattoncini LEGO e 3 biglie.
Facoltativo

Domande per il finale:
- Perché non si può creare una sorta di sistema decimale in questo modo?
- Potreste farlo se l'unità più leggera fosse una frazione esatta del più
pesante?

Figura A

4. Metodo - Fisica, chimica e biologia (i colori)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

SI

Titolo

I colori primari della luce

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti impareranno a conoscere i colori
della luce creando delle ruote girevoli colorate e usando i colori primari
(RGB).

Argomenti

Fisica, chimica, Biologia

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 mins

Concetti scientifici

Visione dei colori, colori primari fisiologici, recettori della retina
- Comprendere meglio i colori primari fisiologici

Obiettivi di
apprendimento

- Capire meglio come funzionano i nostri occhi
- Imparare lo schema colori RGB
- Capire cosa sono i colori bianco e nero
- Copie stampate delle ruote (Figura A e B)

Materiali (per il
singolo gruppo)

- Cartoncino bianco A4 (160 g/m2 o superiore) oppure un CD e della carta
- Matite o pennarelli con colori rossio, verde e blu
- Matita
- Forbici
Stampare 6 copie della ruota segmentata (Figura A) sul cartoncino A4, una
per ogni gruppo. In alternativa, le ruote possono essere stampate su carta
normale, ma in questo caso gli studenti dovranno incollarla su un CD o simili
per poterla far girare.
Stampare una copia della ruota arcobaleno (Figura B) per ogni gruppo.

Preparazione

Per i passi facoltativi stampare una copia aggiuntiva della ruota segmentata
(Figura A).
STEP 1

Istruzioni

Dividete gli studenti in gruppi di 4-5 e date loro le copie che avete stampato.
STEP 2

Facendo riferimento alla Figura C, chiedere agli studenti di riempire i settori
con i colori Rosso, Verde e Blu e chiedere loro se sono in grado di distinguerli
chiaramente.
STEP 3
Chiedete agli studenti di tagliare la ruota colorata (Figura A) e di mettere una
matita al suo centro trasformandola in una trottola (Figura D). Chiedete agli
studenti di farla girare e di discutere con loro su cosa sta succedendo.
Date agli studenti le ruote arcobaleno stampate e chiedete loro di
confrontarle con la loro ruota colorata.
STEP 4
Chiedere ai gruppi di creare i colori sottostanti utilizzando una diversa
composizione dei colori primari. Chiedete agli studenti di far girare la ruota
per mostrare i loro risultati al resto della classe quando hanno finito.
1. Colori giallo, viola e ciano
2. Colori della loro bandiera
3. I colori della loro squadra di calcio preferita
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
Riflessione/Verifica

- Quali sono i colori primari? Perché sono chiamati colori primari?
- Cosa sono il bianco e il nero? (Il bianco è la somma di tutti i colori, il nero è
l'assenza di colori)
- Potete realizzare tutti i colori utilizzando lo schema RGB?
- Come funzionano i tuoi occhi? (Sono calibrati sull’RGB)
STEP 5

Facoltativo

Lasciate che gli studenti creino liberamente un nuovo colore con una diversa
configurazione di Rosso, Verde e Blu e chiedete loro di mostrare quali colori
hanno ottenuto.

Figura A

Figura C

Figura B

Figura D

5. Metodo - Fisica e Biologia (Percezione)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatible con DAD

NO

Titolo

Puoi fidarti dei tuoi occhi?

Sommario

In questa attività di gruppo, attraverso l'esame di 2 illusioni ottiche, gli
studenti sperimenteranno che i nostri occhi non sempre sono nel giusto, e
rifletteranno sull'importanza del metodo scientifico.

Argomenti

Fisica, Biologia

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento
Materiali (per il
singolo gruppo)
Preparazione

Misure, metodo scientifico, affidabilità della percezione umana
- Comprendere meglio l'importanza del concetto di misura
- Capire il perché il metodo scientifico è importante
- Valutazione dell'affidabilità della percezione umana
- Stampa delle immagini delle illusioni ottiche (Figura A e B)
- Un righello
Stampa una delle illusioni ottiche per ogni gruppo
STEP 1
Dividete gli studenti in gruppi di 4-5 e date ad ogni gruppo la prima illusione
ottica (Figura A) ma a testa in giù, in modo che gli studenti non possano
vedere l'immagine.
STEP 2
Chiedete agli studenti di capovolgere la pagina e di guardare la Figura A. Dite
agli studenti che possono solo guardare l'immagine, non possono toccare la
carta (quindi non hanno alcuno strumento di confronto).

Istruzioni

Chiedete agli studenti di alzare le mani se pensano che il mostro che sta
dietro sia più piccolo del mostro davanti. Chiedete poi agli studenti di alzare
le mani se pensano che il mostro che sta dietro sia più grande del mostro
davanti. Infine, chiedere agli studenti di alzare le mani se pensano che i due
mostri siano della stessa dimensione.
Iniziare una discussione con gli studenti per trovare una soluzione che
consenta di verificare la loro opinione e di raggiungere un accordo comune
(ad esempio utilizzando uno strumento comune per il confronto).
STEP 3

Lasciate che gli studenti misurino i mostri con uno strumento (un righello o
un oggetto di confronto) e ripetete le domande del STEP 2. Se c'è ancora un
disaccordo, lasciate che gli studenti ne discutano in base alle loro misurazioni
fino a raggiungere un accordo.
STEP 4
Date agli studenti la seconda illusione ottica (Figura B) e chiedete loro di
capire quale quadrato tra "A" e "B" è più scuro. Dite agli studenti che devono
presentare la loro misurazione a sostegno della loro teoria. Date loro qualche
minuto per trovare un modo per confrontare i due quadrati.
In seguito chiedete agli studenti di alzare la mano se pensano che il quadrato
"A" sia più scuro, poi se pensano che "A" sia più chiaro, allora chi pensa che
sia lo stesso.
Se c'è un disaccordo, lasciate che ne discutano in base alle loro misure fino a
raggiungere un accordo
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- La percezione umana è affidabile?
- Qual è stata la chiave per raggiungere un accordo?
- Perché il metodo scientifico è così importante?
- Vi vengono in mente esempi di vita quotidiana quando la nostra percezione
non è affidabile? Un esempio:
Riflessione/Verifica

- Dei testimoni
- Forse quando si vede qualcuno per strada e si pensa che la persona si stia
allontanando da te, ma in realtà la persona sta camminando verso di te?
- Vi viene in mente un esempio di vita reale quando avete raggiunto un
accordo con un metodo scientifico?
Esempio:
- Qualcuno ti dice che è più alto di te, ma tu credi di essere più alto. Quindi
entrambi misurate la vostra altezza e convincete il vostro pari che siete
davvero più alti.

STEP 5
Chiedete agli studenti di fare mente locale se conoscono altre illusioni
ottiche e chiedete loro di condividere il modo per superarle.
STEP 6
Facoltativo

Lasciate che gli studenti cerchino di creare le proprie illusioni ottiche.
Per questo potete dare agli studenti un modello di tunnel o chiedere loro di
disegnare il tunnel da soli e il proprio "mostro". Chiedete agli studenti di
mostrare la loro illusione ottica alla loro famiglia e agli amici e chiedere quale
mostro è il più grande, poi spiegategli l'illusione ottica. Chiedete agli studenti
a quante persone hanno poi spiegato come funziona l'illusione ottica.

Figura A

Figura B

6. Metodo - Informatica (Programmazione)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Programmazione di base

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti guideranno una persona in un
labirinto per raggiungere il traguardo, utilizzando un linguaggio di
programmazione di base.

Argomenti

Informatica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 mins

Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento

Programmazione di base, affermazioni, espressioni, costruzioni condizionali
- Comprendere meglio la programmazione di base
- Comprendere meglio le espressioni e le strutture condizionali
- Stampa delle carte da gioco IF (SE)
- Stampa delle carte da gioco THEN (ALLORA)

Materiali (per il
singolo gruppo)

- Stampa della tabella a labirinto
- Stampa della tabella di programmazione
In alternativa, potete eseguire questo esercizio all'esterno, nel qual caso
avrete bisogno di gesso per disegnare il labirinto, e gesso in 4 colori o potete
disegnare simboli al posto dei colori.

Preparazione

Stampare le carte e le tabelle per ogni gruppo.
STEP 1
Dividere gli studenti in gruppi di 2-4, e dare loro le carte stampate, le tabelle
e il labirinto.
STEP 2

Istruzioni

Spiegare agli studenti che devono aiutare la persona a raggiungere il
traguardo (GOAL). Possono dire alla persona di girare a destra, a sinistra,
tornare indietro o saltare. La persona viene istruita dando al quadrato
selezionato nel labirinto un colore e assegnando ad ogni azione un colore
sulla tabella di programmazione. Se la persona raggiunge un quadrato
bianco, continuerà dritto.

STEP 3
Dare agli studenti un po' di tempo (15-20 minuti) per definire le loro tabelle
IF/THEN e posizionare le istruzioni sul labirinto.
STEP 4
Chiedete ai gruppi di mostrare le loro soluzioni e discutete i risultati.
STEP 5
Organizzare una competizione tra i gruppi: definire un labirinto e dare un
punteggio più alto ai gruppi che possono risolverlo con meno passaggi.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Cosa pensate che fosse questo gioco?
- Cosa ci insegna questo gioco?
- Quale sarebbe l'"algoritmo" di Pacman?
Riflessione/Verifica

- Perché è importante ridurre il numero di passi?
- Come si può collegare questo gioco e cosa si è imparato per la vita
quotidiana? Esempi:
- Nel negozio si usa il "se" e l’"allora" se si vede che se si acquistano due Twix,
allora si paga solo per uno.
- Se la strada, che di solito si porta a scuola, è chiusa, allora si sceglie la strada
successiva disponibile.
STEP 6
Definire un labirinto in cui si mettono le bombe come ostacoli. Se gli studenti
si muovono in queste posizioni devono ricominciare da capo.

Facoltativo

Labirinto
GOAL

MAN

Carta da gioco IF (SE)

Carta da gioco THEN (Allora)
Gira a destra
Gira a sinistra
Torna
indietro
Salta

Tabella di programmazione IF/THEN (Se/Allora)

7. Metodo - Fisica e Chimica (Densità e Fluidi)
Compatibile con
distanziamento
sociale

NO

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Ottimista, pessimista o scienziato?

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti rifletteranno sul concetto di densità
eseguendo un esperimento con diversi liquidi e solidi.

Argomenti

Fisica, Chimica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento

Densità, fluidi
- Comprendere meglio il concetto di densità
- Comprendere meglio la relazione tra la densità e le caratteristiche del
fluido
- Prendere coscienza dell'esistenza dell'aria e della sua natura fluida

- Una bilancia
- 3 bicchieri trasparenti
Liquidi con diversa densità. Questi possono essere:
- Acqua
- Olio
- Sciroppo
Materiali (per il
singolo gruppo)

Solidi con diversa densità. Questi possono essere:
- Un dado di metallo
- Un chicco d‘uva
- Una pietra pomice
Per la parte facoltativa:
- 2 contenitori
- 1 uovo
- Sale

Conoscenze di base
Preparazione

Raccogliere i materiali necessari
STEP 1
Dividete gli studenti in gruppi di 2-4. Chiedete ai gruppi di pesare lo stesso
volume di acqua, olio e sciroppo e confrontate i risultati. Usate questo come
punto di partenza per facilitare la discussione e introdurre il concetto di
densità.
STEP 2

Istruzioni

Chiedete agli studenti di mettere tutti e tre i liquidi in un bicchiere e lasciate
che provino a spiegare perché non si mescolano e perché sono in
quell'ordine specifico. Chiedete loro di trovare un modo per definire quale
sia più denso dell'altro. (La densità di un liquido determina come si
stratificherà (dal più pesante al più leggero), il liquido più denso affonderà
sul fondo, quello meno denso galleggerà sulla parte superiore. Gli strati
rimarranno separati perché ogni liquido galleggia sopra il liquido più denso
sotto di esso).
STEP 3
Chiedete agli studenti di mettere i solidi nel bicchiere e lasciateli riflettere su
ciò che accade. Chiedete loro di confrontare le diverse densità (ad esempio
il dado è più denso dello sciroppo, che a sua volta è più denso dell'uva, quindi
il dado è più denso dell'uva).
STEP 4
Chiedete agli studenti qual è il fluido più denso nel bicchiere e poi il meno
denso. Aiutateli a capire che il fluido meno denso nel bicchiere è l'aria,
perché il bicchiere non è mai mezzo pieno o mezzo vuoto, è sempre
completamente pieno.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Avete mai pensato all'aria come a un fluido?
- Riesci a pensare a qualcosa di meno denso dell'aria? Cosa ne pensi dei

Riflessione/Verifica

palloncini riempiti di aria calda? E i palloncini riempite di gas elio?
- Si può trovare qualcosa in comune tra l'aria e l'acqua? (ad es. Pensa alle
eliche, oppure agli uccelli e ai pesci: (entrambi nuotano, ma in un fluido
diverso), ecc.)
- Perché la densità è importante nella vita quotidiana? Un esempio: perché
influisce sul fatto che gli oggetti galleggiano o affondano

- L’industria petrolifera
- Il trattamento dell'acqua
STEP 5
Dite ai gruppi di riempire un contenitore d'acqua e di misurarne la densità
(per trovare la densità di un qualsiasi oggetto, è necessario conoscere la
massa (per esempio in chilogrammi) dell'oggetto, e il suo volume (per
esempio in litri). Dividere la massa per il volume per ottenere la densità di un
oggetto).
STEP 6

Facoltativo

Date ai gruppi due contenitori e un uovo. Chiedete agli studenti di mettere
lo stesso volume d'acqua in entrambi i contenitori, poi in
uno di essi mettete circa 3 cucchiai, o più, di sale e
mescolate. Chiedete agli studenti di mettere l'uovo
nell'acqua e di vedere come affonda. Poi chiedere agli
studenti di mettere l'uovo nella soluzione di sale e acqua
e vedere cosa succede (dovrebbe galleggiare). Chiedete
agli studenti di rimuovere l'uovo e di misurare la densità
della soluzione di sale e acqua.
STEP 7
Dite agli studenti di trovare un modo per far galleggiare l'uovo in mezzo
all'acqua, poi di farlo tornare sul fondo (aggiungendo altra
acqua). In entrambe le fasi misurare nuovamente la
densità.
In alternativa, si può dare ai gruppi una moneta per farla
cadere in acqua con e senza sale per vedere quanto
velocemente la moneta sta affondando nei due scenari.
Domande per il finale:
- La densità è cambiata?
- Potete mettere in relazione la densità dell'acqua/uovo
con la sua galleggiabilità?
- Potete confrontarla con gli oggetti della vita quotidiana? (Palloncino che
galleggia, una palla in acqua)
- È più facile nuotare in piscina o nel mare?

8. Metodo - Matematica (Equazioni)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Il gioco della "coperta"

Sommario

In questo gioco, gli studenti giocheranno a squadre cercando di risolvere
l'equazione dell'altra squadra il più velocemente possibile, altrimenti
perderanno i membri della squadra e il gioco.

Argomenti

Matematica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 minuti

Obiettivi di
apprendimento

- Migliorare le capacità di risolvere le equazioni
- Accrescere la confidenza nella risoluzione delle equazioni
- Aumentare l'autostima nella soluzione di problemi matematici
- Supportare un atteggiamento positivo nei confronti della matematica

Materiali (per il
singolo gruppo)

- Una coperta
- Carta A3 e A4
- Nastro adesivo

Conoscenze di base

Comprensione di base su come risolvere le equazioni di primo grado.
Preparare delle equazioni di primo grado e scriverle su fogli A3 assicurandosi
che siano ben leggibili. Per esempio:
3X + 6 - 7 = 15 + 7
-3 + 5 + 6X = 11 - 3X
Fate lo stesso con i passi che fareste per risolvere l'equazione, su fogli A4 (per
esempio: -6, +7, /3 ecc...)

Preparazione
Istruzioni

STEP 1

Spiegare agli studenti che 2 squadre si sfideranno su chi risolverà più
velocemente una data equazione. Spiegare agli studenti le regole come
segue:
- Due persone terranno in mano una coperta e i gruppi (A e B) si troveranno
ai lati opposti della coperta.
- Uno per uno, un membro di ogni squadra terrà in mano il foglio A3 con la
sua equazione individuale e si metterà in piedi vicino alla coperta, di fronte
ad essa.
- Quando la coperta scende, la persona che tiene l'equazione della squadra
A sarà in grado di leggere l'equazione della parte opposta, la squadra B. In
questo momento, la persona che tiene l'equazione, da entrambe le squadre,
deve pensare a come risolvere l'equazione della squadra opposta e chiamare
un "passo" per risolverla. (Per esempio, la squadra A ha l'equazione: 3X + 6 7 = 15 + 7, e la persona della squadra B dirà “meno 6”.)
- Il primo che chiama il passo corretto otterrà quel "passo" dall'altra squadra,
il che significa che la persona si unirà all'altra squadra, l'ultima invece
perderà il turno. (Nel nostro esempio se la persona della squadra B dice -6
più veloce del suo avversario che chiama un passo, allora la persona con -6
sulla schiena deve andare dalla squadra A alla squadra B).
- Se il passo chiamato è sbagliato (per esempio, iniziando con la
moltiplicazione, o chiamando lo stesso passo), la squadra perderà tutti i passi
raggiunti fino a quel punto, e tutti quelli che sono entrati nella squadra
devono tornare alla squadra originaria. L'altra squadra non perde i passi
raggiunti.
- Quando lo scambio è fatto, una nuova persona di ogni squadra andrà a
tenere l'equazione.
- Il primo team che risolve l'equazione vince.
STEP 2
Formare squadre con lo stesso numero di studenti del numero di passi
necessari per risolvere un'equazione. Prendendo come esempio la prima
equazione di cui sopra, avrete bisogno di 3 passi (-6, +7, /3) per risolvere
l'equazione, quindi la squadra deve avere 3 studenti. Ricordate che 2
squadre giocheranno l'una contro l'altra, quindi le 2 squadre devono avere
lo stesso numero di studenti.
Se avete un gruppo più grande, potete definire equazioni più lunghe con più
passi per risolverle o potete creare più squadre. Se avete più squadre,
mentre 2 squadre giocano, il resto degli studenti osserverà e aiuterà a tenere
la coperta.
STEP 3
Scegliete le 2 squadre che giocheranno e chiedete a 2 studenti di tenere la
coperta tra di loro.

Squadra A: Date un'equazione alla squadra A e attaccate a caso i passi sugli
studenti (membri della squadra A) per risolvere la loro equazione.
Squadra B: date un'altra equazione alla squadra B e attaccare a caso i passi
sugli studenti (membri della squadra B) per risolvere la loro equazione.
STEP 4
Gioca la partita.
STEP 5
Se avete più di 2 squadre, cambiate le squadre in modo che tutti possano
giocare.

Riunire la classe per discutere l'esercizio. Potete porre agli studenti le
seguenti domande:
Riflessione/Verifica

- Vi sentite più sicuri nel risolvere le equazioni?
- L'ordine delle operazioni è importante? Perché è importante?
- Riesci a pensare ad alcune esperienze di vita quotidiana in cui hai per
risolvere le equazioni? Esempio: cucinare, calcolare di uno sconto

9. Metodo - Biologia (Ecosistema e biodiversità)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

SI

Titolo

L’arca di Noè

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti impareranno alcuni concetti sulla
biodiversità utilizzando l’esempio dell’arca di Noè.

Argomenti

Biologia

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

30 mins

Concetti scientifici

Ecosistemi, Biodiversità

Obiettivi
apprendimento

di

Materiali
(per
singolo gruppo)

il

- Comprendere meglio l'equilibrio di un ecosistema
- Comprendere meglio il ruolo e il legame tra le diverse specie
- Comprendere meglio la biodiversità
Una lista di animali e piante
Preparate un elenco di specie (è meglio se mostrate un'immagine delle
specie), includendo alcune specie che sono molto importanti per il nostro
ecosistema oggi e altre che non sono così importanti (il numero di specie può
variare).
La lista potrebbe consistere:
Animali:
Ape occidentale, Coniglio europeo, Tignola bruna, falena marrone, Cavalletta
comune, Merlo comune, Aquila calva (testabianca), Lucertola, Orso bruno,
Lupo, Volpe, Zanzara comune, Gattino, Cagnolino, Mucca, Panda gigante,
Koala
Piante:

Preparazione

Frumento, girasole, papavero, tarassaco, ortica, Erba cornacchia comune,
allaria, betulla argentata, noce, nocciolo, rosa
STEP 1
Dividete gli studenti in gruppi di 3-5.

Istruzioni

Dite agli studenti che c'è un'alluvione globale sulla Terra, e che hanno 15
minuti prima che l'acqua ricopra tutto. Gli studenti hanno un'arca, come
quella di Noè, dove possono salvare alcune specie. Sfortunatamente, non c’è
molto spazio quindi gli studenti non possono salvare tutte le specie della lista
(dite loro quante ne possono salvare).

Dite agli studenti che lo scopo del gioco è quello di creare la più alta
biodiversità possibile dopo l'alluvione. Dovrebbero concentrarsi sul
salvataggio di specie che possono creare un ecosistema terrestre così come
lo conosciamo.
STEP 2
Lasciate che gli studenti discutano su quali specie lascerebbero fuori
dall’arca.
STEP 3
Chiedete agli studenti di presentare e motivare le loro scelte.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Avete mai pensato all'importanza di queste specie per la nostra vita?
- In che modo queste specie si collegano tra loro?
- Qual è il loro contributo all'ecosistema?
Riflessione/Verifica

- Che effetto avrebbe sull'essere umano la perdita di queste specie?
- Conoscete qualche ecosistema che sopravviverebbe senza la luce solare?
(grotte, mare profondo)
- Esistono veramente progetti come "L'arca di Noè"? Lo sapevi che ci sono
banche del seme nel mondo? (ad esempio la Svalbard Global Seed Vault)
Perché pensate che la conservazione dei semi sia importante?
- Conoscete l'organizzazione leader mondiale che si concentra sulla
conservazione delle specie? (World Wildlife Fund)

10. Metodo - Biologia (Botanica)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

SI

Titolo

Tombola con le piante

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti raccoglieranno diverse piante
secondo le caratteristiche specificate, per conoscere le piante che li
circondano e per capire le loro caratteristiche.

Argomenti

Biologia

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo
Obiettivi di
apprendimento

- Conoscere le diverse specie di piante che vivono intorno a noi

Materiali (per il
singolo gruppo)

- Una Cartella della tombola (vedi esempio)

Conoscenze di base
Preparazione

- Comprendere meglio le caratteristiche delle piante

- colla/matite
Le caratteristiche biologiche delle piante
Stampa su un foglio una cartella per ogni gruppo
STEP 1
Dividete gli studenti in gruppi di 3-5.
Spiegare ai gruppi che devono identificare le diverse piante e poi raccogliere
quelle piante e fare un collage. Se le piante non si trovano in giro, in
alternativa gli studenti possono anche disegnarle o stamparle.
STEP 2

Istruzioni

Quando ogni gruppo è pronto, esaminate ciò che hanno trovato. Chiedete
agli studenti di dirvi cosa significano i termini (cosa significa
autoimpollinazione?) e che tipo di piante hanno trovato.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- È stato difficile trovare le piante? Qual è stata la più facile e la più difficile?
- Conoscevate le specie prima di questa tombola?
- Perché pensate che sia importante conoscere le piante che ci circondano?

Riflessione/Verifica

- Conoscete qualche esempio/lavoro della vita reale in cui avete bisogno di
conoscere le piante che vi circondano?

TOMBOLA CON LE PIANTE

SI AUTOIMPOLLINA

NON NATIVA

5 ANIMALI
SELVATICI SI
NUTRONO DI ESSA

CARNIVORA

HA UN
MECCANISMO DI
DIFESA (DEFINISCI)

COMMESTIBILE

SI DIFFONDE
ATTRAVERSO I
SEMI

SI DIFFONDE CON
L'AIUTO DEGLI
UCCELLI

NON VASCOLARE

CAUSA ALLERGIA

PARASSITICA

TOMBOLA CON LE
PIANTE

GIMNOSPERMA

ANGIOSPERMA

MONOCOTILEDON
EA
EMBRIOFITA

ANNUALE

PERENNE

REPELLENTE

STELLA

FRUTTA CHE NON
È CONSIDERATA
UN FRUTTO

FRUTTA
ACCESSORIA

BIENNALE

DICOTILEDONEA
VELENOSA

11. Metodo - Fisica e Chimica (Energia e Colori)
Compatibile con
distanziamento
sociale

si

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Quale colore diventa più caldo?

Sommario

In questa attività l'insegnante dimostrerà come percepiamo i colori, e aiuterà
gli studenti a riflettere sul fatto che vediamo i colori perché gli oggetti
riflettono alcuni colori e ne assorbono altri, così come sul fatto che l'energia
luminosa può essere convertita in energia termica.

Argomenti

Fisica, Chimica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 mins

Con
Obiettivi di
apprendimento

Luce, Trasferimento di energia, Colori
- Capire meglio come funzionano i colori e il rapporto tra luce visibile e colori
- Capire meglio quale colore assorbe più energia
- Comprendere meglio che l'energia luminosa può essere convertita in
energia termica
- 3 barattoli trasparenti
- Acqua

Materiali (per il
singolo gruppo)

- Pigmento nero, bianco e rosso
- Un termometro
- Lampadine bianche, rosse e blu
- Camera oscura

Conoscenze di base
Preparazione

Sapere che la luce bianca contiene tutti i colori.
Raccogliere i materiali.
STEP 1
Mettete l'acqua nei 3 barattoli trasparenti e colorateli con i diversi pigmenti:
nero, bianco e rosso.

Istruzioni

STEP 2
Rendere la stanza buia e accendete una normale lampadina. Ovviamente gli
studenti potranno vedere le tre bottiglie e i loro colori. Chiedete agli studenti
cosa vedranno se cambiate la lampadina con quella rossa, poi cambiatela.
Ora gli studenti vedranno sia il pigmento bianco che quello rosso come rosso.

Chiedete agli studenti cosa vedranno se cambiate la lampadina rossa con
quella blu, poi cambiatela. A questo punto gli studenti vedranno il pigmento
bianco solo come blu.
Dite agli studenti che vediamo i colori, perché gli oggetti ne riflettono alcuni
e ne assorbono altri e li aiutano a riflettere sul concetto di bianco (riflessione
di tutti i colori) e di nero (assorbimento di tutti i colori).
STEP 2
Mettere un termometro in ogni barattolo. Chiedete agli studenti quale
pensate che possa scaldare di più. Mettete i barattoli sotto la luce (meglio
una luce forte come quella del sole) e vedete cosa succede alle temperature.
STEP 4
Mostrate loro i termometri e aiutateli a riflettere su come i diversi colori
assorbono l'energia luminosa.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Avete capito come funzionano i colori? Come vediamo i colori?
Riflessione/Verifica

- Quale colore si è riscaldato per primo? Perché quel colore?
- Vi vengono in mente esperienze di vita quotidiana in cui potete usare
questa funzione?
Un esempio:
- Vestirsi di scuro in inverno e chiaro in estate

12. Metodo - Fisica e Chimica (Trasferimento di energia)
Compatibile con
distanziamento
sociale

NO

Compatibile con DAD

SI

Titolo

Trasferimento di Energia

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti identificheranno le fonti di diversi
tipi di energia e rifletteranno su come i tipi di energia sono collegati.

Argomenti

Fisica, Chimica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45mins

Concetti scientifici

Energia, trasferimento di energia

Obiettivi di
apprendimento

- Comprendere meglio i diversi tipi di energia
- Capire meglio come l'energia può essere trasferita da una forma all'altra

Materiali (per il
singolo gruppo)

- Lavagne a fogli mobili o singoli fogli

Preparazione

- Penne
Raccogliere i materiali
STEP 1
Dividete gli studenti in 5 gruppi, che rappresentano 5 tipi di energia:
luminosa, meccanica, chimica, elettrica e termica.
Assegnate un tipo di energia ad ogni gruppo, ma assicuratevi che i gruppi non
conoscano il tipo di energia dell'altro.
Date ad ogni gruppo un foglio dalla lavagna a fogli mobili.
STEP 2

Istruzioni

Chiedete ad ogni gruppo di trovare e disegnare diverse fonti del loro tipo di
energia sulla loro lavagna a fogli mobili, per esempio:
- Luminosa (il sole, una lampada, il fuoco, ecc.)
- Meccanica (il vento, il mare, i fiumi, le persone, ecc.)
- Chimica (biomassa, carbone, combustibile, gas, ecc.)
- Termico (fuoco, attrito, il sole, una stufa, ecc.)
- Elettrico (mulini a vento, pannelli solari, batterie, ecc.)
Chiedete agli studenti di presentare dalla loro lavagna a fogli mobili, mentre
gli altri gruppi stabiliscono quale tipo di energia viene presentata.

STEP 3
Chiedete ai gruppi di trovare il modo di trasferire l'energia dal loro tipo di
energia ai tipi di energia degli altri gruppi. Per esempio, il gruppo dell'energia
luminosa trova il modo di trasferire l'energia in meccanica, chimica, termica
ed elettrica. Dopo qualche minuto, chiedete ai gruppi di condividere le loro
soluzioni.

STEP 4
Chiedete ai gruppi di collegare le diverse fonti di energia cercando di creare
catene più lunghe possibili. Se necessario, possono aggiungere nuovi
elementi per allungare le catene. Dopo qualche minuto, chiedere ai gruppi
di presentare le loro soluzioni per determinare chi ha creato la catena più
lunga.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Potete collegare tutte le energie?
- Avete notato che l'energia chimica è l'unica non in movimento (non
cinetica)? (l'energia potenziale è immagazzinata)
- Potete fare altri esempi di conversione energetica nella vita di tutti i giorni?
Riflessione/Verifica

Un esempio:
- Tramite la spina a parete o la batteria (energia elettrica) si alimenta un
riscaldatore/radiatore/ferro/bollitore
- Tramite la spina o la batteria (energia elettrica) si alimenta una
foratrice/ventilatore, frullatore
- La spina a parete alimenta un asciugacapelli o una lavatrice
- Il tuo corpo converte l'energia chimica da nutrienti in energia meccanica
per il movimento
Passo 5
Estendere con altri tipi di energie: nucleare, elastica, gravitazionale

Facoltativo

13. Metodo - Fisica e chimica (Composti chimici)
Compatibile con
distanziamento
sociale

NO

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Il gioco delle molecole

Sommario

In questa attività gli studenti rappresenteranno diversi elementi e
formeranno un legame covalente tra loro per comprendere meglio le
molecole e il legame covalente.

Argomenti

Fisica, Chimica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 mins

Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento

Materiali (per il
singolo gruppo)

Composti chimici, molecole
- Comprendere meglio il concetto di molecole
- Capire meglio il legame covalente
- Capire meglio l'eccesso di reazioni chimiche
- Conoscere meglio le diverse molecole
- Un altoparlante e qualsiasi canzone che ti piace
- Post-it
Segnarsi alcune molecole che hanno elementi in comune e sono collegate
attraverso un legame covalente.
Per esempio: H2O, CH4, CO, IBr, PCl3, CH3CH2OH, O3, O2, H2, HCl, CH4, NH3, CO2

Preparazione

Si possono avere molecole diverse, o più dello stesso tipo (per esempio 2CH4
o CH4, NH4). Scrivete gli elementi delle molecole su un foglio. Assicuratevi di
avere elementi extra che rimarranno non legati.
STEP 1
Mostrare gli elementi agli studenti e spiegare loro che ogni elemento ha un
numero limitato di elettroni che possono essere utilizzati per il legame. Dite
agli studenti quanti elettroni ha l'elemento selezionato per il legame.

Istruzioni

Assegnare un elemento ad ogni studente, cioè dare ad ogni studente un
bigliettino, ma piegato in modo che non possano sapere all'inizio quale
elemento hanno. Non dimenticate che ci devono essere 1 o più elementi
extra che rimarranno non legati.
STEP 2
Dite agli studenti che farete partire la musica e che dovranno camminare a
caso nella stanza. Quando si interrompe la musica, gli studenti dovranno

aprire il loro post e formare le molecole il più velocemente possibile. Gli
atomi che rimangono non legati perderanno la partita.
STEP 3
Gioca un paio di volte. È possibile utilizzare diverse molecole.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
Perché un elemento non può legarsi in modo covalentemente
illimitatamente?
- Cosa si può fare per assicurarsi che non ci siano più atomi restanti?
- Conoscete qualche molecola legata in modo covalente che utilizziamo nella
Riflessione/Verifica

vita di tutti i giorni?
Alcuni esempi:
- Acqua, H2O
- Aceto (acido acetico), CH3COOH/C2H4O2
- Zucchero (saccarosio), C12H22O11
- Alcool per frizione, C3H8O
- Gas da cucina (Propano), C3H8
- Palle di tignola (palline anti-tarme) (doclorobenzene), C6H4Cl2
- Vetril (Ammoniaca), NH3

14. Metodo - Chimica (Acidi e Basi)
Compatibile con
distanziamento
sociale

NO

Compatibile con DAD

NO

Titolo

pH e pOH

Sommario

In questa attività gli studenti rappresenteranno acidi e basi e imiteranno ciò
che accade quando acidi e basi vengono messi nell’acqua, per capire meglio
il pH e il pOH.

Argomenti

Chimica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 mins

Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento
Materiali (per il
singolo gruppo)
Conoscenze di base

Acidi, basi, neutralizzazione, pH, pOH
- Comprendere meglio il concetto di acidi e basi forti
- Capire meglio cosa definisce il pH (e il pOH) di una soluzione
- Capire meglio la neutralizzazione
- Fogli di carta in formato A4
- Un altoparlante e una canzone che ti piace
Se si mette una molecola ionica nell'acqua, essa si dissocia.
Definire alcune soluzioni acquose a base di acidi forti (per esempio HCl, HBr,
HNO3) e basi forti (per esempio NaOH, KOH, Ca (OH)2).

Preparazione

Preparare il foglio A4 con suscritti gli ioni che compongono gli acidi e le basi
(Na+, OH-, H+, Cl-).
STEP 1
Dividete gli studenti in due gruppi, uno per gli acidi e uno per le basi, come è
più conveniente per le soluzioni che avete preparato (per esempio, se la
vostra soluzione è 3HCl + 2NaOH avrete bisogno di 6 studenti nel gruppo
degli acidi e 4 studenti nel gruppo delle basi).

Istruzioni

Posizionate i due gruppi in due aree diverse della stanza, assegnate ad ogni
studente un foglio di carta e dite loro di tenersi per mano per formare gli
acidi/basi (se H+ e Cl- si tengono per mano sono HCl).
STEP 2
Dite agli studenti che quando inizia la musica devono muoversi nelle aree
loro assegnate. Quando la musica si ferma, gli acidi e le basi sono stati messi
in una soluzione d'acqua, e quindi si dissocieranno. Quando si dissociano,
dovranno trovare un nuovo coniugato (per esempio Na++Cl-= NaCl, OH+H+=H2O).

Se la soluzione non è neutra, ci sarà qualche H+ o OH- non coniugato, che
definisce se la soluzione è basica o acida. Gli studenti devono dirvi con quale
finiscono.
STEP 3
Gioca la partita.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Capite perché le scale di acidità e basicità sono chiamate pH e pOH?
- Cosa si può fare per rendere la soluzione neutra?
- Potete pensare a come il pH è coinvolto nella vita di tutti i giorni?
Riflessione/Verifica

Alcuni esempi:
- Il suolo è generalmente acido. Le piante richiedono un determinato
intervallo di pH per la loro corretta crescita.
- Sistema digestivo
- Come risultato dell'esercizio fisico il nostro corpo forma acido lattico, con
conseguente rigidità, dolore muscolare.
- Il dentifricio, che contiene fluoruro di sodio, appartiene al gruppo delle basi
deboli. L'alto pH del dentifricio aiuta ad uccidere i batteri che risiedono nella
bocca al momento dello spazzolamento.

15. Metodo - Geologia (Gli strati della Terra)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Gli strati della Terra

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti creeranno un modello della Terra e
impareranno a conoscere i suoi strati interni.

Argomenti

Geologia

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

90 minuti per due lezioni

Obiettivi di
apprendimento

- Comprendere meglio gli strati della Terra
Un palloncino
Pennarello grosso
Giornale, strappato in strisce di circa 1 pollice di larghezza

Materiali (per il
singolo gruppo)

Farina
Sale
Acqua
Vernici
https://www.weirdunsocializedhomeschoolers.com/step-by-step-makingpaper-mache-earth/

Preparazione

Raccogliere i materiali
STEP 1

Istruzioni

Dividere gli studenti in gruppi di 2-4. Chiedere agli studenti di costruire un
modello in cartapesta degli strati della Terra.
STEP 2

Dire ai gruppi di gonfiare il loro palloncino e segnate l'area di taglio. Mostrare
agli studenti che l'area disegnata deve
coprire circa un quarto del pallone per la
parte tagliata (vedi figura).
STEP 3
Mostrare agli studenti come si fa la pasta
di cartapesta mescolando la farina, circa
un cucchiaio di sale (per evitare la
formazione di muffe) e acqua a sufficienza
per ottenere una pasta densa con una
consistenza simile alla colla.
STEP 4
Chiedere agli studenti di coprire tutto il palloncino, eccetto che per la parte
segnata, con strisce di giornale intinte nella cartapesta. Dire agli studenti di
assicurarsi che la porzione segnata sia il più possibile quadrata. Lasciatela
asciugare durante la notte, o fino a quando non sarà completamente
asciutta, e aggiungete un secondo strato.
STEP 5
Una volta che i gruppi hanno almeno due
strati di cartapesta asciutta che coprono
il palloncino, chiedere loro di far
scoppiare il palloncino e di toglierlo dal
guscio della cartapesta.
STEP 6
Chiedere agli studenti di coprire la
porzione tagliata del guscio di cartapesta
con strisce di cartapesta, stratificando il
più possibile le strisce di giornale sulla
porzione aperta. Dire agli studenti di
tenere tutto il più stretto e squadrato
possibile e cercate di fare una linea
definita che separi la metà superiore e
quella inferiore. Lasciare asciugare
durante la notte e aggiungete un secondo
strato.
STEP 7
Una volta che gli strati sono
completamente asciutti, chiedere agli
studenti di disegnare i cerchi che segnano gli strati della Terra e di tracciare
i continenti, assicurandosi di lasciare alcuni di essi tagliati per la parte
tagliata.

STEP 8
Chiedete agli studenti di dipingere gli strati, i
continenti e gli oceani.
STEP 9
Assegnare uno strato ad ogni gruppo e
chiedere loro di preparare e presentare le
caratteristiche dello strato.

Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
Riflessione/Verifica

- Potete presentare gli strati della Terra e le loro caratteristiche?
- Perché pensate che sia importante conoscere gli strati della Terra?
- Potete menzionare situazioni o campi di lavoro in cui è utile conoscere gli
strati della Terra?

16. Metodo - Fisica e matematica (Unità di misura)
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Unità di misura

Sommario

In questa attività di gruppo, gli studenti presenteranno le proprie unità di
misura e rifletteranno sulla convenzionalità delle unità di misura e sul
concetto di errore nelle misurazioni.

Argomenti

Fisica Matematica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45mins

Concetti scientifici

Unità di misura, strumenti di misura, precisione di una misura, misura diretta
e indiretta, errore.

Obiettivi di
apprendimento

- Comprendere meglio l'arbitrarietà e la convenzionalità delle unità di misura
- Comprendere meglio la differenza tra misura diretta e indiretta
- Comprendere meglio l'importanza di utilizzare il giusto strumento di misura
- Comprendere meglio il concetto di errore delle misure
- Oggetti come campioni di misura in centimetri (per esempio una penna),

Materiali (per il
singolo gruppo)

metri (per esempio un banco, persone) e qualcosa di difficile da misurare
direttamente (per esempio l'edificio della scuola, un albero, il soffitto)

Preparazione

Definire e preparare un insieme di oggetti per le misurazioni, che deve
includere qualcosa nella scala dei centimetri, qualcosa nella scala dei metri e
qualcosa di difficile da misurare direttamente.
STEP 1

Istruzioni

Dividete gli studenti in gruppi di 3-5. Dite agli studenti che dovranno
misurare gli oggetti che avete definito e preparato, ma che non possono
usare nessuna unità di misura convenzionale. Lasciate che gli studenti siano
creativi su come trovare altre unità di misura e chiedete loro di creare i loro
sistemi, inclusi nomi e simboli (per esempio, io misurerò le scrivanie con il
“braccio di Tommaso” e il simbolo della misura è l'BT). Dite agli studenti che
devono inventarsi uno strumento per ogni scala di misura e che possono
usare quello strumento solo per quella scala.
STEP 2
Riunire gli studenti e chiedere loro di condividere gli strumenti di
misurazione che hanno elaborato e i loro risultati di misurazione (per
esempio, il braccio di Tommaso, che è BT, e la scrivania è 2 BT e così via).
STEP 3

Chiedere agli studenti di misurare i loro strumenti in metri (o
sottomultipli/multipli) per creare un sistema di conversione. Chiedere agli
studenti di usare il sistema di conversione per contare la lunghezza dei
campioni in unità di misura convenzionali (per esempio, se il braccio di
Tommaso è 1 metro e la scrivania è 2 TA, quanto è lunga la scrivania in
metri?)
Verificate quanto si sono avvicinati con le loro misurazioni e discutete degli
ostacoli che hanno dovuto affrontare.

Riflessione/Verifica

Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Potete porre
agli studenti le seguenti domande:
- Potresti misurare tutto alla perfezione?
- Cosa pensi che abbia influito sulla precisione delle misurazioni?
- Su cosa si è basata la scelta dello strumento?
- Come avete misurato gli oggetti che non potevano essere misurati
direttamente? Come pensate che abbia influito sulla precisione?
- Sarebbe utile concordare uno strumento comune?
- Vi vengono in mente esperienze di vita quotidiana in cui avete dovuto
scegliere tra diversi strumenti per misurare qualcosa? (perché usare il rotolo
del metro al posto del righello, perché usare la bilancia da cucina al posto
della bilancia che usate per voi stessi).

17. Metodo - Biologia (Il corpo umano)
Compatibile con distanziamento
SI
sociale
Compatibile con DAD
SI
Titolo
Il corpo umano
Panoramica
In questa attività di gruppo, gli studenti creeranno su carta un profilo
Facebook per un organo del corpo e rifletteranno su come gli organi sono
collegati nel nostro corpo e su ciò che è benefico/nocivo per loro.
Materia
Biologia
Età del gruppo
11-14
Tempo minimo
45 minuti
Nozioni scientifiche
Organi
Obiettivi di apprendimento
Comprendere meglio i diversi organi del corpo
- Capire meglio come gli organi sono collegati tra loro
- Capire meglio ciò che è benefico/nocivo per gli organi
Materiali (per il singolo gruppo) Fogli A4
Istruzioni
Passo 1
Dividete gli studenti in gruppi di 2-3 persone e assegnate ad ogni gruppo
uno degli organi interni facilmente riconoscibili (cervello, polmoni,
fegato, vescica, reni, cuore, stomaco, intestino).
Passo 2
Consegnate a ciascun gruppo un foglio A4 e dite agli studenti di disegnare
il profilo Facebook dell'organo assegnato. Ogni profilo deve includere gli
amici, che rappresentano gli organi direttamente collegati, e "mi
piace/non mi piace", che rappresentano le cose che sono
benefiche/nocive per loro (per esempio al cuore piace l'omega 3, al
fegato non piace l'alcol).

Riflessione/Verifica

Passo 3
Chiedete agli studenti di presentare i loro profili degli Organi. Discutete
le caratteristiche che hanno trovato e le somiglianze/differenze tra gli
organi.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno
fatto durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto.
Potete porre agli studenti le seguenti domande:
- Hai imparato alcune nuove caratteristiche degli organi?
- Vi vengono in mente altri organi?
- Perché è importante sapere cosa è benefico/nocivo per i nostri organi?

18. Metodo – Fisica e Geologia: Il Sistema Solare
Compatibile con distanziamento
SI
sociale
Compatibile con DAD
NO
Titolo
Sistema solare
Panoramica
In questa attività di “role playing” (gioco di ruolo), ad ogni gruppo di
studenti verrà affidato un corpo celeste, e il gruppo assocerà alle sue
caratteristiche delle caratteristiche umane. Dopo aver “umanizzato” il
corpo celeste assegnato, ogni gruppo metterà in scena una situazione
che coinvolgerà il personaggio che hanno creato.
Materia
Fisica, Geologia
Età del gruppo
11-14
Tempo minimo
2 ore
Nozioni scientifiche
Sistema solare, caratteristiche dei corpi celesti
Obiettivi di apprendimento
- Comprendere meglio le diverse parti del nostro sistema solare
- Comprendere meglio le diverse caratteristiche dei corpi celesti nel
nostro sistema solare
Materiali (per il singolo gruppo) - Fogli con le caratteristiche fisiche dei corpi celesti del sistema solare
(vedi sotto)
- Situazioni (vedi sotto)
- Carta, penna
Conoscenze pregresse
I corpi celesti del sistema solare.
Istruzioni
Passo 1
Dividete gli studenti in gruppi di 2-3 persone e assegnate ad ogni gruppo
un corpo celeste del sistema solare.
Passo 2
Dite agli studenti che otterranno una situazione selezionata, e che
dovranno far recitare il corpo celeste che hanno ottenuto come
personaggio di quella situazione. Dite agli studenti di prendere ogni
caratteristica fisica del corpo celeste e di convertirla in una caratteristica
umana (azione, aspetto fisico o atteggiamento). Gli studenti possono
scrivere o disegnare il loro personaggio.
Per esempio: Poiché Giove è un pianeta molto grande, gli studenti
potrebbero decidere di rappresentarlo come una persona di grande
stazza, ha 79 lune conosciute, che potrebbero rappresentare i suoi 79 figli
e ha una macchia gigante rossa, quindi potrebbe avere una grande
voglia, ecc...
Passo 3
Una volta che i gruppi sono pronti, dite agli studenti la situazione che
avete scelto e dite loro di scrivere una breve commedia di 3 minuti su
come i loro personaggi affronterebbero questa situazione (Giove butta
giù le sedie in un caffè perché è troppo grande, riceve una telefonata
dalla babysitter perché è difficile gestire 79 bambini, ecc.) Assicuratevi

che gli studenti capiscano che lo spettacolo deve mostrare tutte le
caratteristiche fisiche che avete fornito loro nelle schede descrittive.
Passo 4
Lasciate che gli studenti eseguano i loro spettacoli e lasciate che gli altri
gruppi cerchino di indovinare quale corpo celeste rappresentano. Alla
fine di ogni spettacolo, lasciate che i gruppi spieghino la relazione tra le
caratteristiche fisiche e le caratteristiche umane.
Riflessione/Verifica

Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno
fatto durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto.
Potete porre agli studenti le seguenti domande:
- Avete imparato alcune nuove caratteristiche dei corpi celesti?
- Come classifichereste i diversi corpi celesti?
- Quali corpi celesti sono chiamati giganti di ghiaccio? Perché sono
chiamati giganti di ghiaccio?
- Perché è importante conoscere le diverse parti del nostro sistema
solare?
- Avete mai visto parti del sistema solare?

SCHEDE DESCRITTIVE CORPI CELESTI
(possono liberamente essere integrate dagli insegnanti)
GIOVE
- È il più grande pianeta del sistema solare.
- È un gigante gassoso con una massa due volte e mezzo superiore a quella di tutti gli altri pianeti del
Sistema Solare messi insieme.
- L'atmosfera esterna è visibilmente segregata in diverse bande a diverse latitudini.
- Giove ha una Grande Macchia Rossa che è 1,3 volte il diametro della Terra, che è una gigantesca
tempesta che è nota per esistere almeno dal XVII secolo, quando fu vista per la prima volta con il
telescopio.
- Giove ha 79 lune conosciute.
MERCURIO
- È il più piccolo pianeta del sistema solare.
- È il pianeta più vicino al Sole.
- Mercurio è un pianeta roccioso, noto anche come pianeta terrestre. Ha una superficie solida e craterica.
- Mercurio non ha lune.
- Un giorno su Mercurio (il tempo necessario a Mercurio per ruotare o girare una volta rispetto alle
stelle) impiega 59 giorni terrestri. Un ciclo giorno-notte su Mercurio richiede 175,97 giorni terrestri.
- Mercurio ruota in un modo unico nel Sistema Solare. È bloccato con il Sole in una risonanza in orbita
3:2, il che significa che, rispetto alle stelle fisse, ruota sul suo asse esattamente tre volte per ogni due giri
che compie intorno al Sole.
VENERE
- È il pianeta più caldo del sistema solare. La temperatura della superficie del pianeta è di circa 465 gradi
Celsius, abbastanza calda da fondere il piombo.
- Ha un'atmosfera densa, piena di gas serra, di anidride carbonica e di nuvole di acido solforico.
- La superficie solida di Venere è un paesaggio vulcanico coperto da estese pianure con alte montagne
vulcaniche e vasti altipiani rigati.

- Un giorno su Venere dura 243 giorni terrestri perché Venere gira all'indietro, con il suo sole che sorge
ad ovest e tramonta ad est.
- È il secondo oggetto naturale più luminoso del cielo notturno dopo la Luna.
Venere non ha lune.
TERRA
La Terra è il terzo pianeta dal Sole ad una distanza di circa 150 milioni di km.
L'atmosfera terrestre è composta per il 78% di azoto, il 21% di ossigeno e l'1% di altri ingredienti:
l'equilibrio perfetto per respirare e vivere.
La Terra ha una sola luna.
La Terra è un pianeta roccioso con una superficie solida e dinamica di montagne, canyon, pianure e altro
ancora. L'acqua copre il 70% della superficie terrestre.
Chimicamente, la Terra può essere suddivisa nella crosta, nel mantello (che può essere suddiviso nel
mantello superiore e inferiore) e nel nucleo - che può anche essere suddiviso nel nucleo esterno e nel
nucleo interno.
MARTE
Marte ha due lune chiamate Phobos e Deimos, piccole e di forma irregolare.
Marte è conosciuto come il Pianeta Rosso perché i minerali di ferro del suolo marziano si ossidano, o
arrugginiscono, facendo apparire il suolo e l'atmosfera rossi.
Come la Terra, Marte ha stagioni, calotte polari, vulcani, canyon e condizioni atmosferiche. Ha
un'atmosfera molto sottile fatta di anidride carbonica, azoto e argon.
Marte è il sito di Olympus Mons, il più grande vulcano e la montagna più alta conosciuta di qualsiasi altro
pianeta del Sistema Solare e di Valles Marineris, uno dei più grandi canyon del Sistema Solare.
Un giorno su Marte dura poco più di 24 ore. Marte compie un'orbita completa intorno al Sole (un anno al
tempo di Marte) in 687 giorni terrestri.
SATURNO
Saturno è un pianeta gassoso e quindi non ha una superficie solida come quella della Terra. Ma potrebbe
avere un nucleo solido da qualche parte lì dentro.
L'atmosfera di Saturno è composta principalmente da idrogeno (H2) ed elio (He).
Saturno ha 53 lune conosciute con altre 29 lune in attesa di conferma della loro scoperta, per un totale di
82 lune.
Saturno ha il sistema di anelli più spettacolare, con sette anelli e diverse lacune e divisioni tra di loro. Gli
anelli sono costituiti da gruppi di minuscoli frammenti che circondano Saturno con pezzi di ghiaccio e
roccia.
URANO
Urano è un gigante di ghiaccio; ha l'atmosfera planetaria più fredda del Sistema Solare. La maggior parte
della sua massa è un fluido denso di materiali "ghiacciati" - acqua, metano e ammoniaca - sopra un
piccolo nucleo roccioso.
Urano ha 27 lune conosciute, e prendono il nome da personaggi delle opere di William Shakespeare e
Alexander Pope.
Urano ha 13 anelli conosciuti. Gli anelli interni sono stretti e scuri, mentre gli anelli esterni sono colorati.
Come Venere, Urano ruota da est a ovest, ma Urano è unico in quanto ruota su un lato.
NETTUNO
Nettuno è l'ottavo e più lontano pianeta conosciuto dal Sole nel Sistema Solare
Nettuno è un gigante di ghiaccio. La maggior parte della sua massa è un fluido denso di materiali
"ghiacciati" - acqua, metano e ammoniaca - sopra un piccolo nucleo roccioso.
Nettuno ha 14 lune conosciute che nella mitologia greca prendono il nome da divinità marine e ninfe.
Nettuno è buio, freddo e molto ventoso. È l'ultimo dei pianeti del nostro sistema solare.
Nettuno ha sei anelli, ma sono molto difficili da vedere.
PLUTONE
Plutone è ufficialmente classificato come pianeta nano.
Plutone ha 5 lune. La più grande, Caronte, è così grande che Plutone e Caronte orbitano l'uno intorno
all'altro come un doppio pianeta.

Quasi tutti i pianeti viaggiano intorno al Sole in cerchi quasi perfetti. Ma non Plutone. Prende un
percorso di forma ovale con il Sole lontano dal suo centro. Per di più, il suo percorso è abbastanza
inclinato rispetto ai pianeti.
Plutone è uno dei corpi più contrastanti del Sistema Solare, il colore varia dal nero carbone, all'arancione
scuro e al bianco.
SOLE
Si tratta di una stella nana gialla, una palla calda di gas incandescenti (92,1% di idrogeno e 7,8% di elio).
Il Sole è il centro del nostro sistema solare e costituisce il 99,8% della massa dell'intero sistema solare.
La sua gravità tiene insieme il sistema solare, mantenendo tutto, dai pianeti più grandi alle più piccole
particelle di detriti nella sua orbita.
La superficie visibile del Sole ha a volte delle macchie solari scure, che sono aree di intensa attività
magnetica che possono portare ad esplosioni solari.
LUNA (DELLA TERRA)
La Terra e la Luna sono in rotazione sincronia. Le loro rotazioni sono così in sincronia che vediamo
sempre e solo un lato della Luna.
La Luna è come un deserto con pianure, montagne e valli. Ha anche molti crateri, buchi creati quando le
rocce spaziali colpiscono la superficie ad alta velocità.
La Luna viaggia intorno alla Terra in un'orbita ovale.
Intorno alla Luna esiste una nube di polvere lunare asimmetrica permanente, creata da piccole particelle
di comete.
Situazioni per il Role Play:
1. Acquisto di gelato in una giornata di sole
2. Nuotare sulla spiaggia
3. Giocare a calcio
4. Festeggiare il compleanno di qualcuno
5. Fare Shopping (vestiti/elettronico/video giochi)
6. Campeggio con i genitori
7. Giocare ai videogiochi con gli amici
8. Essere in un parco divertimenti

19. Metodo – Geologia: Rilevamento dei terremoti, il sismografo
Compatibile con distanziamento
SI
sociale
Compatibile con DAD
NO
Titolo
Sismografo - Rilevamento dei terremoti
Panoramica
In questa attività di gruppo, gli studenti costruiranno un sismografo e
simuleranno un terremoto.
Materia
Geologia
Età del gruppo
11-14
Tempo minimo
45 minuti
Obiettivi di apprendimento
- Imparare a conoscere le placche tettoniche e i loro movimenti
- Capire meglio come rilevare i terremoti
Materiali (per il singolo gruppo) Tabelle, telefoni cellulari, internet
- Scatola di cartone di medie dimensioni
- Tazza monouso in carta o plastica
- Corda
- Evidenziatore
- Forbici
- Carta o uno scontrino stampato di un negozio molto lungo
- Nastro
- Monete, marmi, piccole rocce o altri piccoli oggetti pesanti da usare
come pesi
Preparazione
Preparare i materiali
Istruzioni
Passo 1
Chiedete agli studenti a coppie, di spingere due tavoli l'uno contro l'altro
per creare attrito fino a quando non spostano i tavoli. Chiedete loro cosa
rappresentano i tavoli (placche tettoniche).
Passo 2
Chiedete agli studenti di scaricare un'applicazione per sismografi (ad
esempio: misuratore di vibrazioni) e di misurare l'attrito. Spiegare agli
studenti che cos'è l'epicentro e chiedere agli studenti di provare a
misurare l'attrito nell'epicentro e di allontanarsi da esso per vedere come
la misura differisce.
Passo 3
Dividete gli studenti in gruppi di 3-5 persone. Ogni gruppo deve realizzare
il
proprio
sismografo
(https://www.scientificamerican.com/article/shaky-science-build-aseismograph/) e testarlo rispetto all'applicazione.

Passo 4
Chiedere agli studenti di allontanare il sismografo dall'epicentro e
definire se c'è una differenza nella misurazione.

Riflessione/Verifica

STEP 5
Chiedete agli studenti di testare il loro sismografo a casa rispetto
all'applicazione su diversi oggetti (lavatrice, auto, ecc.) e di presentare le
loro scoperte e rilevazioni durante la lezione successiva.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno
fatto durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto.
Potete porre agli studenti le seguenti domande:
- Cosa hai imparato da questo esercizio?
- Perché è importante un sismografo?
Un sismografo moderno può aiutare gli scienziati a rilevare i terremoti e
a misurare diversi aspetti dell'evento: il momento in cui si è verificato il
terremoto, l'epicentro, che è la posizione sulla superficie della terra
direttamente sopra il luogo dove è avvenuto il terremoto.
- Avete mai sperimentato un terremoto? Se sì, come è stato? Se no,
potete spiegare perché no?
- Cosa si deve fare in caso di terremoto?

20. Metodo – Biologia: Virus
Compatibile con distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

NO

Titolo

Panoramica

Materia
Età del Gruppo
Tempo minimo
Nozioni scientifiche
Obiettivi di apprendimento

Materiali (per il singolo gruppo)
Preparazione

Istruzioni

Virus

In questo gioco di ruolo, gli studenti dimostreranno come un virus si
diffonde tra le persone e rifletteranno sull'importanza della
vaccinazione.
Biologia
11-14
45 minuti
Diffusione del virus, vaccini, immunità
- Capire meglio come si diffonde un virus
- Capire meglio come i vaccini possono fermarlo
- Capire meglio come funziona l'immunità
- Lavagna
- Carta
Preparare i bigliettini con tre ruoli:
- Paziente 0 (un solo bigliettino)
- Persona non immune
- Persona immune
Iniziate con una bassa percentuale di persone immuni (2 o 3), poi
potete aumentare il numero.
Passo 1
Lasciate che gli studenti peschino a caso i loro ruoli senza leggerli.
Chiedete allo studente di stringere la mano (nel caso di distanziamento
sociale trovare un alternativa, ad esempio far toccare gomiti, la punta
delle scarpe, etc.) a 3 persone e di scrivere i loro nomi (questo
rappresenterà il contatto avvenuto).
Passo 2
Una volta finito, dite agli studenti di leggere il loro ruolo.
Chiedete chi era il paziente 0 e iniziate a rintracciare come si è diffuso il
virus.
Ripetere il “Passo 1 e 2” un paio di volte e scrivere il numero di persone
che sono state infettate.
Passo 3
Riassegnare i ruoli, ma questa volta aumentare il numero di persone
immuni. Ripetere i “Passo 1 e 2”.

Passo 4
Ripetere il “Passo 3” con più persone immuni.
Riflessione/Verifica

Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno
fatto durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto.
Potete porre agli studenti le seguenti domande:
- Cosa avete imparato sui virus in questo esercizio?
- Pensate che i vaccini siano importanti? Perché? (è un metodo per
creare persone immuni
- Di quante persone vaccinate avete bisogno per fermare la diffusione
del virus?
- Cosa si può fare se non c'è il vaccino? (Evitare il contatto:
distanziamento sociale)
- Vi vengono in mente i virus di tutti i giorni che sono stati fermati da
vaccinazioni o da distanziamenti sociali?
- Vaiolo
- Peste bovina
- Polio
- Tetano
- Orecchioni

21. Metodo – Fisica, Matematica e Biologia: Scale
Compatibile con
distanziamento sociale

SI

Compatibile con DAD

SI
Qual è la proporzione reale?

Titolo
Panoramica

In questa attività di gruppo, gli studenti saranno portati a riflettere sul
concetto di proporzione e sul perché si utilizzano diverse unità di misura

Materia

Fisica, Matematica e Biologia

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti scientifici

Dimensioni, proporzioni, ordini di grandezza

Obiettivi di apprendimento

- Diventare consapevole della reale proporzione tra elementi
incredibilmente piccoli/grandi
- Capire meglio perché le unità di misura cambiano tra ordini di
grandezza veramente piccoli e grandi

Materiali (per il singolo gruppo)

• Granelli di sabbia
• Biglia
• Pallina da tennis
• Pallone di basket

Preparazione

Preparare un elenco di sistemi molto piccoli/grandi nell'universo
appartenenti a diversi ordini di grandezza e scegliere 3-4 elementi per
ciascuno, per esempio:
- Scala atomica (protone, elettrone, nucleo, atomo)
- Scala microscopica (batteri, virus, amebe)
- Sistema solare (Sole, Terra, Giove)

Istruzioni

STEP 1
Dividere gli studenti in gruppi di 3-4 e assegnare ad ogni gruppo un
ordine di grandezza.

STEP 2
Dare ad ogni gruppo uno degli oggetti e chiedere agli studenti di trovare
oggetti che possano rappresentare il confronto tra gli elementi del loro

ordine di grandezza, se questi fossero grandi come il loro oggetto. (Per
esempio, se il nucleo fosse una biglia, l'atomo sarebbe uno stadio).
Dite agli studenti che devono trovare il paragone appropriato per ogni
elemento della loro scala. (Per esempio, se avessero la palla da tennis
come oggetto e il sistema solare come ordine di grandezza, allora la
pallina da tennis dovrebbe rappresentare prima il Sole, e loro
dovrebbero trovare la proporzione con la Terra e Giove. Poi la pallina da
tennis dovrebbe rappresentare la Terra e poi Giove).

STEP 3
Lasciare che gli studenti condividano i loro risultati con la classe.

STEP 4
Spiegare agli studenti come risolvere una proporzione. Per ad esempio,
se avete bisogno di 30 g di zucchero per 2 muffin quanto ne serve per 5?

30/2 = 𝑥/5 ⇒ 𝑥 = 30 ⋅ 5/2

Dove “x” rappresenta i grammi di zucchero.

Chiedere agli studenti di verificare da soli se l'oggetto che hanno trovato
è adeguato. Per esempio, il raggio della Terra è di circa 6 km e quello di
Giove è di circa 70 km, se la terra fosse una palla con un raggio di 20 cm,
quanto sarebbe il raggio di Giove? 70/6=x/20.

Da questo, gli studenti possono verificare se l'oggetto che hanno trovato
è realistico o meno.

STEP 5
Chiedere agli studenti di confrontare gli oggetti delle diverse scale. Ad
esempio, se l'atomo fosse una biglia, quanto sarebbe grande la Terra?

Riflessione/Verifica

Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno
fatto durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Si
può chiedere agli studenti le seguenti domande:

- Vi aspettavate questi risultati?
- È conveniente utilizzare le stesse unità di misura per tutti gli ordini di
grandezza? Perché è meglio cambiare le unità di misura?
- Riuscite a pensare ad altre situazioni in cui si utilizzano le proporzioni?
Esempi:
- Quando si cucina
- Quando si fa shopping
- Percentuali

22. Metodo - Informatica e Matematica: Machine, learning
Compatibile con distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

SI

Titolo
Panoramica

Materia

Machine, learning
In questa attività di gruppo, gli studenti insegneranno ad una macchina
come moltiplicare ed elevare a potenza e creeranno una calcolatrice,
tutto tramite diagrammi di flusso.
Informatica e Matematica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti scientifici

Obiettivi di apprendimento

Diagrammi di flusso, istruzioni condizionali, cicli, funzioni,
programmazione dal basso verso l'alto, programmazione orientata agli
oggetti
- Capire meglio come funzionano i diagrammi di flusso
- Capire meglio come funzionano le macchine
- Capirei meglio come funziona la programmazione dal basso verso
l'alto
- Comprendere meglio la programmazione orientata agli oggetti
- Migliorare il pensiero logico

Materiali (per il singolo gruppo)

• Lavagna
• Penne
• Carta

Preparazione

Assicurarsi che gli studenti conoscano i blocchi base di un diagramma
di flusso e come usarli

Istruzioni

STEP 1
Fare un esempio su come creare un diagramma di flusso.

Per esempio:

Aiuta gli studenti a notare che questo diagramma di flusso funziona
solo se la macchina è già in grado di implementare alcune azioni base,
come "fare un panino" e "mangiare".
Per capire meglio puoi mostrare questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=cDA3_5982h8

STEP 2
Dividi gli studenti in gruppi di 2-4. Dì agli studenti che sei una
macchina, che è in grado di fare le addizioni e leggere diagrammi di
flusso.
Di agli studenti che dovranno insegnarti come moltiplicare. Lascia che i
gruppi lavorino sul diagramma di flusso.

STEP 3
Quando le soluzioni sono pronte, chiedi agli studenti di dirti cosa fare
basandosi sul diagramma di flusso e scrivi le istruzioni sulla lavagna.
Discuti il processo con loro.

Esempio di soluzione: (prodotto = risultato)

STEP 4
Una volta che hai imparato a moltiplicare, chiedi agli studenti di
insegnarti come elevare a potenza. Ripeti il processo degli Step 2 e 3.

STEP 5
Disegna l'interfaccia di una calcolatrice che può solo aggiungere e il
relativo diagramma di flusso sulla lavagna. Chiedi allo studente di
configurare l'interfaccia di una calcolatrice che può sommare,
moltiplicare ed elevare a potenza e lasciali scrivere il diagramma di
flusso.
STEP 6
Confronta le loro soluzioni.

Riflessione/Verifica

Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno
fatto durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto.
Puoi chiedere agli studenti le seguenti domande:
- È stato facile insegnare a una macchina come fare qualcosa?
- Potresti usare le funzioni precedentemente realizzate per generarne
di più complesse?
- Riesci a fare esempi di azioni complesse della vita quotidiana che
possono essere divise in azioni più semplici? Ad esempio, cucinare:
lavare e tagliare gli ingredienti, bollire l'acqua/friggere nell'olio ecc.

23. Metodo - Informatica e matematica: Operatori booleani
Compatibile con distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

NO

Titolo
Panoramica
Materia

Operatori booleani
In questa attività, gli studenti impareranno come funzionano gli
operatori booleani a li applicheranno a esempi di vita reale.
Informatica, matematica

Età del gruppo

11-14

Tempo minimo

45 minuti

Concetti scientifici
Obiettivi di apprendimento

Variabili logiche, operatori booleani, dichiarazioni condizionali /
espressioni / costrutti
- Miglior comprensione degli operatori booleani
- Miglior comprensione delle dichiarazioni condizionali, delle
espressioni e dei costrutti
- Migliorare il pensiero logico

Materiali (per il singolo gruppo)

• Lavagna
• Fogli

Preparazione

Istruzioni

Scegliere tre frasi, alcune vere e alcune false, e scriverle su un foglio.
Per esempio:
● F1: L’acqua bolle a 100°C – VERO
● F2: La terra è piatta - FALSO
● F3: Cariche opposte si attraggono a vicenda - VERO
STEP 1
Spiegare il significato degli operatori booleani E, O, E NON/NON e
mostrare alcuni esempi.
“Alzate la mano se l’acqua bolle a 100°C o la terra è piatta”
*dovrebbero alzare la mano*
“Alzare la mano se l’acqua bolle a 100°C e la terra è piatta” *non
dovrebbero alzare la mano*

STEP 2
Allineate gli studenti in un lato della stanza e scrivete le seguenti frasi
sulla lavagna:

Se (F_ ___ F_) sono VERE
allora fate un passo avanti
altrimenti state fermi
Scegliete due frasi casualmente ed aggiungete un operatore booleano
tra loro, ad esempio:
Se (F1 e F2) sono VERE
allora fate un passo avanti
altrimenti state fermi
Assicuratevi che gli studenti comprendano il sistema e create un gioco
con le seguenti regole:
- Cercate di raggiungere il lato opposto della stanza
- Avete 10 secondi per prendere una decisione
- Se sbagliate tornate al punto di partenza
STEP 3
Giocate un paio di volte

Riflessione/Verifica

Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno
fatto durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto.
Potete dire agli studenti che il nome degli operatori booleani deriva da
George Boole, un matematico, filosofo e logico inglese. Boole ha
lavorato nel campo delle equazioni differenziali e dell’algebra logica e
ha fondato l’algebra booleana. L’algebra booleana è il ramo
dell’algebra in cui i valori delle variabili sono i Valori di verità “Vero” e
“Falso”, comunemente tradotti in 1 e 0.

Successivamente, potete aiutare gli studenti a riflettere su quanto fatto
durante l’esercizio e su cosa hanno imparato. Chiedete agli studenti le
seguenti domande:
-

-

Avete capito come funzionano gli operatori booleani?
In che contesto pensate che sia essenziale usare gli operatori
booleani? (in tutti i moderni computer digitali, nella
programmazione)
Usate operatori booleani nella vostra vita? Potete fare un
esempio?
Sapete come trovare risultati più specifici in una ricerca su
Google o come creare una ricerca molto vasta o molto
selettiva, per esempio nel database di una biblioteca?

24. Metodo - Informatica e Matematica: Tombola booleana
Compatibile con
distanziamento sociale
Compatibile con DAD
Titolo
Panoramica
Materia/e
Età del gruppo
Durata minima
Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento
Materiali
Conoscenze preliminari
Preparazione
Istruzioni

SI
SI
Tombola booleana
In questa attività, gli studenti faranno pratica con gli operatori booleani
giocando a tombola
Informatica e matematica
11 – 14 anni
10 minuti
Operatori booleani, variabili logiche
Migliore conoscenza degli operatori booleani, delle variabili logiche che
rappresentano e come si combinano
Delle schede stampate simili a quelle della tombola (o, in alternativa, gli
studenti potrebbero utilizzare un dispositivo connesso ad internet)
Operatori booleani e variabili logiche
È semplicemente necessario stampare e distribuire le schede tra gli studenti
STEP 1: Dare ad ogni studente una delle schede. Spiegare agli studenti che tu
gli darai delle informazioni e loro, basandosi su quelle, dovranno scrivere una X
sulla casella opportuna sulle loro schede.
Quando avranno le X su tutte le caselle di un rigo, una colonna o una diagonale
dovranno gridare BINGO!
STEP 2: Leggi ad alta voce le istruzioni una ad una. Assicurati di dare agli alunni
il tempo di scrivere la X sulla casella opportuna, ma non indugiare troppo.

Riflessione/Verifica

IN ALTERNATIVA: Se ogni studente avesse un dispositivo collegato ad internet,
puoi chiedere loro di trovare il seguente sito https://booleangame.com/ e
partecipare al gioco online per fare pratica.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Puoi chiedere
agli studenti le seguenti domande:
- Come funzionano gli operatori booleani?
- Usi le variabili booleane quando esegui azioni di vita quotidiana? Puoi
fare un esempio?
Per esempio, dì agli studenti di supporre di avere una regola personale per la
quale se non piove e non è un giorno di scuola, loro vadano in spiaggia. A questo
punto, chiedigli quando possono o non possono andare in spiaggia in base a
questa regola.
Chiedi agli studenti cosa succede quando la regola viene cambiata e al posto di
“e” si usa “o”.

Chiedi agli studenti cosa succede se si aggiunge la negazione “non” a una o
entrambe le clausole.
SCHEDE DELLA TOMBOLA:

ISTRUZIONI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BLU
3 E ARANCIO
NON 1 E ROSSO
2 E NON VERDE
3 O GIALLO
NON 4 E NON 5
ecc. ecc.

25. Metodo - Fisica e Matematica: Geometria piana e solida
Compatibile con
distanziamento
sociale
Compatibile con DAD
Titolo
Panoramica
Materia/e
Età del gruppo
Durata minima
Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento
Materiali

Istruzioni

SI
SI
Volumi e superfici
In questa attività, gli alunni si cimenteranno nel calcolo di volume e superfici
visualizzandoli con l’aiuto di piccoli cubi.
Matematica, Fisica
11 – 14 anni
30 minuti
Geometria piana e solida
Acquisire appieno il concetto di superficie e di volume di figure piane e solide
Imparare a calcolare la superficie delle più comuni figure piane (2D) e il volume
delle più comuni figure solide (3D)
● Fogli A4
● Forbici
● Dadi (o qualunque cubo di piccole dimensioni)
STEP 1: Dì agli studenti di preparare almeno 10 quadratini di carta della stessa
dimensione di una faccia del dado (o del cubo). Spiega agli alunni che questi
quadratini rappresenteranno l’unità delle superfici.
STEP 2: Disegna un rettangolo sulla lavagna e chiedi agli studenti di fare lo stesso
su un foglio. Mostragli e spiegagli il concetto visuale di superficie e come calcolare
l’area di un rettangolo usando i quadratini di carta preparati nello STEP 1. (La
superficie può essere misurata in quanti quadratini di carta possono entrare nella
figura, nel caso del rettangolo il loro numero è esattamente base x altezza)
STEP 3: Dì agli studenti di disegnare un triangolo rettangolo (con base e altezza
di lunghezza intera) e di trovare un modo per dire quanti quadratini di carta
possano equivalere all’area del triangolo.
Se gli studenti necessitano un suggerimento, puoi dirgli che possono
complementare il triangolo con un altro triangolo rettangolo (con in comune la
stessa ipotenusa) per formare un rettangolo. A questo punto possono contare
quanti quadratini servano per riempire l’area del rettangolo ottenuto e dividere
il risultato per 2 per ottenere l’area del triangolo.

Discutete il risultato assieme.
STEP 4: Dì agli studenti di disegnare un triangolo (non rettangolo) e di trovare a
quanti quadratini equivalga la sua superficie, per poi dirgli di fare lo stesso per un
parallelogramma regolare e un trapezio regolare.
Di nuovo, se gli studenti hanno bisogno di un suggerimento, puoi dirgli che
possono sempre ricondurre le loro figure ad un rettangolo o che possono
ricombinare le parti della figura stessa in un rettangolo, dai quali possono capire
quanti quadratini di carta entrano nella figura e perciò l’area della figura stessa.

Riflessione/Verifica

Facoltativo

STEP 5: Disegna un parallelepipedo sulla lavagna e chiedi agli alunni di fare lo
stesso su foglio. Mostra e spiega il concetto visivo di volume e come calcolare il
volume del parallelepipedo agli studenti (il volume può essere misurato in quanti
cubi composti da lati “unità” possono entrare nella figura, nel caso del
parallelepipedo è esattamente base x altezza x profondità).
STEP 6: Dì agli studenti di disegnare un prisma retto con base triangolare retta
(con cateti di lunghezza intera) e di trovare un modo per trovare quanti dadi
possono entrare nella figura.
Se hanno bisogno di un consiglio, puoi dire loro che possono sempre ricondurre
la figura ad un parallelepipedo, come per il rettangolo. A quel punto basta
contare quanti cubi entrano nei singoli parallelepipedi e trovare il volume da qui.
Riunite la classe per discutere l’esercizio e riflettere su ciò che hanno fatto
durante la lezione e su cosa hanno imparato da quanto svolto. Puoi provare a
chiedere agli studenti le seguenti domande:
● Hai capito cos’è una superficie?
● Puoi definire l’area delle più comuni figure 2D?
● Hai capito cos’è un volume?
● Puoi definire il volume delle più comuni figure 3D?
● Perché pensi sia importante conoscere la superficie e il volume
delle figure?
● Puoi trovare un esempio di vita quotidiana o un ambiente
lavorativo dove è utile conoscere l’area di una figura? Per
esempio: edilizia, agricoltura, architettura, scienza o anche
quanti tappeti ti servono per coprire i pavimenti delle stanze
nella tua casa.
● Puoi trovare un esempio di vita quotidiana o un ambiente
lavorativo dove è utile conoscere il volume di un oggetto solido?
Per esempio: determinare la quantità necessaria per riempire
l’oggetto, come l’acqua necessaria per riempire una bottiglia, un
acquario o un serbatoio, misurare gli ingredienti di una ricetta,
riempire il serbatoio di una macchina o anche soltanto
aggiungere il detergente nella lavatrice.
STEP 7: Prova con figure più complicate come poligoni complessi e/o il cerchio.
https://www.youtube.com/watch?v=YokKp3pwVFc

26. Metodo – Biologia: Selezione naturale
Compatibile con
distanziamento
sociale

SI

Compatibile con DAD

SI

Titolo
Panoramica
Materia/e

Selezione naturale
In questa attività, gli studenti creeranno dei personaggi scegliendo
caratteristiche genetiche differenti che imitino il processo di selezione naturale.
Biologia

Età del gruppo

11 – 14 anni

Durata minima

30 minuti

Concetti scientifici
Obiettivi di
apprendimento
Materiali

Preparazione

Selezione naturale
Apprendere cosa sia la selezione naturale in biologia e come essa operi
●
●
●

Forbici
Stampa di caratteristiche genetiche per ciascun studente (Stampa A)
Stampa di caratteristiche ambientali (Stampa B)

●

Stampa (facoltativa) delle abilità di sopravvivenza (Stampa C)

Stampa le caratteristiche ambientali (solo una copia) e le caratteristiche
genetiche (una copia per studente).
Ritaglia le singole caratteristiche ambientali.

Istruzioni

STEP 1: Dai agli studenti il foglio con le caratteristiche genetiche e fagliele
tagliare, così da poterne scegliere 4 e creare un personaggio con quelle 4
caratteristiche. Dì agli studenti che possono scegliere solo un tipo di pelliccia.
STEP 2: Una volta che gli studenti hanno scelto le caratteristiche, scegli in
maniera casuale una tra le caratteristiche ambientali e dilla agli studenti.
Chiedigli se il loro personaggio sopravvivrebbe a questa caratteristica ambientale
o no, basandosi sulle caratteristiche genetiche scelte. Se il personaggio non
sopravvive alla caratteristica ambientale, viene eliminato.
STEP 3: Dì agli studenti che ci sono caratteristiche genetiche che scompariranno
così come quelli che non sono sopravvissuti alla caratteristica ambientale. Per
determinare quale genoma non verrà trovato nella generazione successiva, leggi
ad alta voce una per una le caratteristiche genetiche e domanda ai ragazzi
“sopravvissuti” se l’abbiano scelta.

Esempio: La caratteristica ambientale scelta è “Il riscaldamento globale ha alzato
la temperatura media al di sopra dei 40°C”. Qualunque studente che non abbia
scelto la caratteristica genetica “Può sopravvivere al di sopra dei 40°C” viene
eliminato. Leggendo ad alta voce tutte le caratteristiche, si scopre che nessun
alunno sopravvissuto alla prima caratteristica ambientale (sopravvivere a
temperature maggiori di 40° C) ha scelto il genoma “Immune all’influenza”. Di
conseguenza, quest’ultima caratteristica genetica non verrà trovata nella
prossima generazione.
STEP 4: Per chiarire quale caratteristica genetica sopravvivrà, leggi ad alta voce
le caratteristiche genetiche rimaste e chiedi agli studenti di togliere l’eventuale
caratteristica genetica eliminata.
STEP 5: Dì agli studenti della nuova generazione che dovranno mischiare le
caratteristiche genetiche rimaste tra i personaggi sopravvissuti e creare un nuovo
personaggio scegliendo casualmente 4 tra le caratteristiche rimaste.
STEP 6: Una volta che gli studenti hanno deciso anche le nuove 4 caratteristiche,
pesca a caso una nuova caratteristica ambientale. Dì agli studenti che la prima
condizione ambientale continua a persistere e chiedigli di controllare se
sopravvivrebbero ad essa. Dopodiché dì loro anche la nuova caratteristica
ambientale e chiedi di controllare chi sopravvive anche a questa.
STEP 7: Ripeti dal STEP 3.

Gioca fino a quando i personaggi non avranno tutti simili caratteristiche o
saranno estinti.
Riflessione/Verifica

Riunisci la classe per discutere l’esercizio e concludere dicendo agli studenti che
hanno appena imitato la selezione naturale. La selezione naturale è un
meccanismo chiave di evoluzione, cioè il cambio di tratti caratteristici ereditabili
di una popolazione di generazione in generazione.

Aiuta gli studenti a riflettere su ciò che hanno fatto e su ciò che hanno imparato
dall’attività svolta. Puoi chiedere agli studenti le domande seguenti:
●
●
●
●
●
●

Hai capito come funziona la selezione naturale?
Quali caratteristiche genetiche non hanno determinato la sopravvivenza
o l’estinzione nell’esercizio?
Cosa rappresenta la nuova generazione di personaggi?
Perché noi non abbiamo le stesse caratteristiche?
Perché l’evoluzione e la selezione naturale sono importanti nelle nostre
vite?
Puoi fare un esempio di come l’evoluzione influenza la nostra vita
quotidiana?

Uno delle preoccupazioni evolutive più importanti per gli umani di oggi è la
continua evoluzione di batteri resistenti agli antibiotici. La vittoriosa battaglia
medica condotta contro i batteri negli ultimi 50 anni è oggi una gara alla pari
secondo alcuni scienziati. Analogamente, l’uso di pesticidi in agricoltura ha spinto
l’evoluzione di insetti resistenti che richiedono l’uso di agenti chimici più duri in
quantità più elevate per venire soppressi.
Facoltativo

In alternativa o come passo aggiuntivo si possono utilizzare anche le abilità di
sopravvivenza. In questo caso chiedi agli alunni di scegliere 3 caratteristiche
genetiche e 2 abilità di sopravvivenza, che sono apprendibili. Le abilità di
sopravvivenza, quindi, rimarranno nel gioco fin tanto che qualcuno le sceglierà e
potrà perciò insegnarle. Se nessuno può insegnare una o più capacità di
sopravvivenza, esse verranno eliminate dal gioco.

STAMPE
A
Elenco delle caratteristiche
genetiche
Può sopravvivere oltre i 40 gradi C
Può sopravvivere all'influenza
È più alto di 1,70 m
Può sopravvivere sotto i 0 gradi C
Può sopravvivere all'avvelenamento
da cibo
Può volare
Può nuotare
Ha la pelliccia nera
Ha la pelliccia grigia
Ha la pelliccia chiara
Ha gli occhi azzurri
B
Elenco delle caratteristiche
ambientali
Il riscaldamento globale ha
aumentato la temperatura di oltre
40 gradi C
C'è una pandemia di influenza
Il cibo è più alto di 1,70 m
La temperatura è inferiore a 0 gradi
C
Il cibo è infetto
L'innalzamento del livello del mare
crea un arcipelago

I predatori attaccano durante la
notte
I predatori attaccano durante il
giorno
Carestia (solo se giocato con abilità
di sopravvivenza)
C
Elenco delle abilità di sopravvivenza
Ha il vaccino antinfluenzale
Può raggiungere il cibo oltre 1,70 m
Sa fare vestiti che tengono più caldo
di 0 gradi C
Può cucinare il cibo
Può conservare il cibo
Sommario
Elenco delle caratteristiche
genetiche
Può sopravvivere oltre i 40
gradi C
Può sopravvivere all'influenza
È più alto di 1,70 m
Può volare
Può sopravvivere sotto i 0
gradi C
Può sopravvivere
all'avvelenamento da cibo

Può volare
Può nuotare
Ha la pelliccia nera
Ha la pelliccia grigia
Ha la pelliccia chiara
Ha la pelliccia grigia
Ha gli occhi azzurri

Elenco delle caratteristiche
ambientali
Il riscaldamento globale ha
aumentato la temperatura di oltre
40 gradi C
C'è una pandemia di influenza
Il cibo è più alto di 1,70 m
La temperatura è inferiore a 0 gradi
C
Il cibo è infetto
Carestia (solo se giocato con abilità
di sopravvivenza)
L'innalzamento del livello del mare
crea un arcipelago
I predatori attaccano durante la
notte
I predatori attaccano durante il
giorno

Elenco delle abilità di
sopravvivenza

Ha il vaccino antinfluenzale
Può raggiungere il cibo oltre
1,70 m
Sa fare vestiti che tengono più
caldi di 0 gradi C
Può cucinare il cibo
Può conservare il cibo

