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Insegnamento/apprendimento delle scienze

presenta problemi

Concettuali

Metodologici

Di genere

Persistenza di Teorie naif che 

inficiano l’apprendimento delle

Teorie scientifiche



Obiettivi di Ricerca

sperimentare sul campo pratiche efficaci nell’insegnamento delle 

scienze facilitanti la rimozione delle teorie naif e il cambio concettuale 

per  un apprendimento epistemologicamente e concettualmente corretto 

delle scienze 

Favorire l’attivazione degli studenti nella costruzione dell’apprendimento 

nel rispetto delle loro diversità cognitive 

Attivare in fase esperienziale la valutazione della zona di sviluppo 

prossimale per favorire il progresso nell’apprendimento di tutti gli 

studenti

Metodologia:

Ricerca-Partecipata a due livelli

-Fuori d’aula con i docenti

-In aula in affiancamento ai docenti a sostegno dell’attivazione degli studenti nel 

rispetto della loro diversità

Riflessione sulle pratiche

Riflessione sulle proprie concezioni



Target di ricerca e contesto

• Tutte le classi di una scuola dell’ultimo 

triennio del primo ciclo della provincia di 

Trento

Quindi

• 4 classi seconde con 2 docenti, 4 classi 

prime con 2 docenti, due terze con 1 

docente+ il docente distaccato sul 

laboratorio



La parte di ricerca di cui si riferisce 

riguarda

• Le classi seconde che affrontavano il tema della 

trasformazioni chimiche

La situazione di partenza degli 

studenti
In un gruppo di 18 studenti parecchi presentavano: confusione

concettuale relativa alla distinzione tra trasformazione fisica/chimica,

a diversi livelli nonostante avessero affrontato già il tema

Un gruppo di 6 studenti ha manifestato in modo netto anche la

presenza della concezione naif di immaterialità dei gas.



Modalità quotidiana di lavoro dei docenti 

nelle classi di scienze

Forse mi annoierei di 

meno

Modalità meno 

praticata Modalità più praticata



Eterogeneità del gruppo di 18

dal punto di vista di:
• Formae mentis(≠ attitudini intellettive) 

• concezioni scientifiche in possesso. 

Riguardo all’aria si rilevava in un alto n° di st.:

• scollamento tra affermazioni e

procedure sperimentali messe in atto nella 
progettazione delle esperienze,

• concezioni intrise di credenze naif (6 studenti)



Attitudini intellettive diverse ma… punto di forza 

collettivo:

• Punti di forza del gruppo 
classe:

- spiccata interazione positiva, 

un solo allievo mostrava apertamente

la necessità di un tempo per la

riflessione individuale, tutti

mostravano buona attitudine a

collaborare dando e chiedendo aiuto

-Inconsapevole riconoscimento della

loro diversità intellettiva e ricorso reciproco

a questa diversità per il progresso

collettivo

• Punti di debolezza

- Esperienze molto limitate per 
l’apprendimento di concetti specifici in 
un buon numero di studenti

- Un buon numero di studenti nel 
percorso scolastico aveva 

consolidato la propria attitudine e si 
mostrava poco incline a differenti livelli 
verso abilità chiamate in causa dal 
sistema di istruzione corrente



Riguardo alle concezioni sulle trasformazioni 

chimiche e la combustione

• 6 allievi presentavano credenze naif sull’aria

• 8 studenti presentavano scollamento tra 

affermazioni e procedure sperimentali per la 

progettazione esperimenti su TCh (affermavano 

esistenza gas ma mostravano credenze naif 

nelle procedure sperimentali)

• 4 studenti presentavano concezioni corrette 

allineate a quelle scientifiche accreditate



Progetto intervento
• Centratura voluta sui concetti disciplinari

• Attivazione mutamento concettuale: spostamento delle 

teorie naif verso T scientificamente accreditate nel 

rispetto delle attitudini intellettive degli allievi

• Attivazione democratica di tutti gli studenti

Strategie di insegnamento Far leva su:

• IM e Interazione Positiva

• Peer education       assunzione di “ruolo di risorsa” da

parte allievi in possesso di CSA per

processo ADG per favorire il 

progresso cognitivo di tutti



Fasi di lavoro TCh: combustione

• Determinazione delle conoscenze 

pregresse(quali, come) mediante 

questionario

• Separazione del gr classe in due gruppi di 

6+18 studenti, criteri: Affrontato/non 

affrontato tema. MOTIVAZIONE

• Organizzazione dei gruppi (compiti e ruoli)

Q Comb.docx


Attività in cui gli studenti dei due gruppi sono impegnati: I FASE
Gruppo di 6 studenti: non avevano mai affrontato 
il tema della combustione

Gruppo di 18 studenti: avevano affrontato il tema con 
modalità descrittive o dimostrative

Attività in cui sono stati impegnati: 
-Discussione collettiva: cosa sai riguardo a…
-osservazione della combustione
(vedi mappa e conversazione discorsiva)

Organizzazione gruppo di  6 studenti con:
-due gruppi di 3 studenti
differenziamento ruoli:
-1 studente funge da coordinatore+custode dei 
tempi
-1 studente funge da “sintetizzatore delle idee 
emerse”
-1 studente funge da portavoce del gruppo
Compiti specifici di ognuno:
dato l’esperimento si allestisce stabilendo chi fa 
cosa, il gruppo decide che:
tutti esprimono una ipotesi e osservano
tutti registrano i dati
tutti intervengono nel confronto
si sintetizza una idea condivisa dal gruppo che il 
sintetizzatore realizza
il portavoce riferisce
NB modalità di somministrazione del compito nel 
rispetto IM

Attività in cui sono stati impegnati: 

potenziamento su trasformazioni chimiche, 
potenziamento sulla 
Combustione
-Osservazione di Trasformazioni chimiche
-Osservazione della combustione

Organizzazione dei gruppi:
-Due gr di 5 studenti
-2gr di 4 studenti

Differenziamento di ruoli:
identici, il gr di 5 studenti presenta 2  sintetizzatori 
delle idee emerse che devono mediare e/o integrare.

Compiti specifici di ognuno:
Identici a quelli del gruppo di 6

NB Da questo gruppo  sono stati costituiti gruppi 
eterogenei dal punto di vista delle intelligenze

Modalità di somministrazione compiti nel rispetto delle 
IM

Conv disc Gr PiccComb.doc
Probl solvschguida conv bres.doc
PS lim Ferro e HCl.doc


II FASE: GR 6 studenti

• I portavoce dei due gruppi sintetizzano i 

risultati dell’osservazione delle due 

esperienze proposte sulla combustione

• Emergono due posizioni contrapposte e si 

invitano i gruppi a produrre motivazioni di 

accordo/non accordo, il portavoce riferisce



Fase 3: 

riunione del gruppo classe e presentazione 

dei risultati,regole per la presentazione

• Espongono tutti i gruppi: prima i due 

gruppi con teorie naif 

• Riflessione nei gruppi sui risultati delle 

esperienze su:

Dati accordo

Dati disaccordo

Proposta Strategia risoluzione conflitto

Emerge conflitto con teorie naif

Regole discuss  gruppi riun.doc


Peer education

• I peer educator vengono nominati dal 

gruppo democraticamente: processo 

attributivo del ruolo

• Si riorganizzano i gruppi – riassortimento: 

basato su eterogeneità concettuali, dei 

processi intellettivi  e Ruoli 

• Compiti differenziati degli studenti nei 

gruppi



II FASE: dopo la prima fase a gruppi separati (6-18 st) Preparazione al lavoro 

di GR III FASE (la fase del cambio concettuale)

ruolo azioni

Peer educator

4 studenti competenti rispetto a CSA

Ricercano, scelgono e comprendono 

esperimenti valutandone efficacia per i 

compagni motivando la scelta

Sostegno ai peer educator

(assumono il ruolo 8 studenti in due 

gruppi di 4)

Provano le esperienze, strutturano e 

rappresentano schede di progettazione, 

si dividono le esperienze, si scambiano 

le informazioni e le osservazioni su 

procedure e risultati

Portatori di teorie divergenti

6 studenti: 2 gr di 3

Sintetizzano con disegni e parole le due 

posizioni emerse nel loro gruppo

Eseguono  l’esperienza

III FASE: Si Formano 4 gruppi eterogenei, due da 4 

componenti e due da 5 componenti



Riassortimento gruppi: III FASE 2Gr 4st+2Gr 5st

Ruoli degli studenti nei gruppi da 4 

studenti

azioni

1 Peer educator per ogni Gr Stimola l’attenzione dei compagni con 

domande chiave su passaggi cruciali 

dell’esperimento, è custode dei tempi e 

coordina l’attività, è narratore dei 

momenti di cambiamento delle 

concezioni del gruppo

1 studente con teorie naif sull’aria 

(per ogni Gr)

Esegue le esperienze (monta i materiali 

e segue la procedura) effettua le 

osservazioni aiutato dal peer e dai 

sostenitori del peer, assume il ruolo di 

narratore delle scoperte usando parole o 

disegni o schemi 

2 studenti sostenitori del peer per 

ogni Gr

1st- registra le ipotesi formulate  e 

sostiene il compagno nell’esecuzione 

dell’esperienza, assume il ruolo di 

sintetizzatore

1st- registra  i dati aiuta la riflessione dei 

compagni sui dati, assume il ruolo di 

sintetizzatore



Riassortimento gruppi: III FASE 2Gr 4st+2Gr 5st

Compito degli studenti nei gruppi da 5 

studenti

azioni

1 Peer educator per ogni Gr Stimola l’attenzione dei compagni con 

domande chiave su passaggi cruciali 

dell’esperimento è custode dei tempi e 

coordina l’attività, è narratore dei momenti 

di cambiamento delle concezioni del 

gruppo

2 studenti con teorie naif sull’aria per 

ogni Gr

Eseguono dividendosi le esperienze 

(montano i materiali e segue la 

procedura) effettuano le osservazioni 

aiutati dal peer e dai sostenitori del peer, 

assume il ruolo di narratore delle scoperte 

usando parole o disegni o schemi  

2 studenti sostenitori del peer per ogni 

Gr

1st- registra le ipotesi formulate  e 

sostiene il compagno nell’esecuzione 

dell’esperienza assume il ruolo di 

sintetizzatore

1st- registra  i dati aiuta la riflessione dei 

compagni sui dati assume il ruolo di 

sintetizzatore



Le modalità con cui sono stati proposti:

• Problemi, ad esempio:

• Cosa si vede uscire da una siringa contenete acqua se spingiamo lo 

stantuffo?

• Che cosa si vede usciere da una siringa senza alcun liquido se 

spingiamo lo stantuffo?

• Che cosa si vede uscire dalle due siringhe, una contenente acqua e 

una senza alcun liquido se immergiamo le due siringhe in una 

bacinella contenente acqua?

Ipotesi

Materiali e procedimento

Raccolta dati e conclusioni



Risultati della ricerca

Visibili da:

• Riflessioni dei gruppi sull’esperienza: cosa

ho imparato e perché

• Narrazioni dei peer sull’esperienza 

cognitiva e il cambio di concezione



Riflessione sull’attività

• Che cosa hai imparato che non sapevi 

già?

• Quali vantaggi ne hai ricavato per il tuo 

apprendimento?

• Quali difficoltà hai incontrato e perché?

Come le hai superate?

COSA HO IMPARATO.doc




Allegato 39.  Compiti di apprendimento  gruppo piccolo

Compito 1
Il Problema che dovete investigare è:

che cosa succede se avvicino allo stoppino di una candela spenta un 
fiammifero acceso?

Esprimiamo le nostre idee a riguardo con 
le parole o con immagini o disegni

:

e i risultati ottenuti esprimiamoli a parole o disegni

:

Registriamo le osservazioni, chiediamoci: come registriamo i dati? 



Compito 2

Cosa succede se sopra una candela accesa capovolgo un vaso di
vetro?

Esprimiamo le nostre idee a riguardo a
parole o con disegni

Organizziamo le osservazioni ed esprimiamo i risultati ottenuti a parole o 

disegni

Come registriamo ciò che osserviamo?



Compito comb piccolo Gr seconda modal.doc
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Gli Esperimenti scelti dai peer educator 

per il cambio concettuale dal sito:

http://wwwcsi.unian.it/educa/laboratorio/prespe.html

http://wwwcsi.unian.it/educa/laboratorio/prespe.html


quello che avevamo detto sulla 
combustione non era vero, eravamo nel 
dubbio e dovevamo trovare qualche cosa 
di meno dubbio, visto che ora eravamo 
convinti che l’aria era dappertutto e quindi 
anche nei barattoli che appaiono vuoti e 
certo anche nelle nostre tasche che 
quando diciamo sono “vuote” per 
intendere che non abbiamo soldi, in realtà 
non lo sono mai, solo che contengono aria 
invece che soldi. Potrebbe viverci allora un 
insetto, una lucertola che potrebbero 
respirare(ammesso che l’aria basti), ma 
non potremmo comprarci un gelato perché 
sono vuote di soldi. Ci sembrava strano 
pensare che noi quando diciamo le cose 
nel normale le possiamo dire sbagliate 
perché ci basiamo sugli occhi, in realtà se 
capovolgo le tasche vedo che non c’è 
nulla, ma “nulla” è vero per l’ impressione 
comune, ma non è vero per il pensiero 
della scienza, per questo invece è proprio 
falso, ma falso completo! 

I V-S

I  L- il compagno sotenitore del 

peer educator



NARRAZIONE DEL PEER TUTOR

Abbiamo fatto l’esperienza delle due siringhe e il tubicino, e abbiamo potuto
vedere che l’aria poteva essere spinta e tornare indietro se si teneva tappato un
pistone. È stato questo che ha fatto capire a tutti che essa occupava un po’ di
spazio nella siringa come lo occupa un sasso o una persona. Ma quello che ci ha
fatto pensare molto e discutere è stato l’ultimo esperimento perché i compagni che
non “pensavano l’aria” avevamo fatto l’ipotesi che il barattolo si riempiva di liquido
e che questo sarebbe passato senza fatica dal tubicino e dall’imbuto, lento perché
l’imbuto aveva il gambo stretto, perché nella mente dei compagni il barattolo era
sempre vuoto. Il mio compito era quello di richiamare l’attenzione e i pensieri di
tutti su cosa c’era nel vaso e dicevo “attenti, cosa c’è ora nel vaso?” e i compagni
rispondevano “ è vuoto” e io dicevo “secondo me non lo è”. Allora tutti guardavano
meglio le cose e abbiamo visto che la fiamma si piegava e cominciato a spiegare
che la fiamma si piegava perché dal tubicino a squadra usciva aria. Ma ci siamo
convinti tutti quando un compagno “non credente dell’aria” ha detto: “vediamo
cosa succede se tappiamo il tubo a squadra e buttiamo il liquido nel barattolo?”
Ecco questa cosa è stata geniale ed ho fatto bene ad assecondare la prova, perché
se si tappava il buco, il liquido non entrava. È stato in quel momento che abbiamo
ricollegato tutto, è vero che l’aria non si vede, ma abbiamo capito perché abbiamo
fatto l’esperienza delle siringhe nell’acqua e fuori e che la fiamma della candela si
piegava e spegneva per colpa dell’aria. Così proprio il compagno che aveva detto
che la fiamma si spegneva perché il peso del barattolo la faceva spegnere, ha
capito che quel barattolo, come quello con l’imbuto non era vuoto ma conteneva
aria.


