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La commissione di educazione ambientale, al termine del precedente anno scolastico (2010-2011) e 
a conclusione di un corso di formazione sulla didattica delle scienze, decise di lavorare per la 
costruzione di un curricolo verticale di scienze in ottica costruttiva e laboratoriale. Il documento 
prodotto al termine di un anno di lavoro è stato molto apprezzato dalla formatrice Sandra Amadio, 
insegnante che da anni si occupa di tali argomenti e che aveva condotto il corso di formazione di cui 
sopra. 
I vantaggi  di questo documento sono i seguenti: 

• è strutturato come un “corridoio”, per cui qualsiasi programmazione  di scienze, personale o 
collettiva può affacciarsi  ad esso 

• è un documento pratico-operativo , ma che al contempo fornisce tutti gli elementi per capire 
cosa si vuole fare e perché 

• è fortemente connotato in senso verticale, quindi permette, nel passaggio tra ordini di scuola, un 
riconoscimento culturale  di esperienze, conoscenze, abilità e competenze precedentemente 
sviluppate da ogni singolo alunno  

• è intrecciabile  con altri filoni che verranno sviluppati in futuro (le scienze della vita, le grandezze 
della fisica, …) 

• si presta per approfondimenti sulla storia  e sull’evoluzione  della scienza e del pensiero , dato 
che il percorso individuale di sviluppo del pensiero ricalca quello dell’umanità (abbiamo iniziato 
con il pensiero mitico-teologico che fornisce spiegazioni “soprannaturali” ai fenomeni,  per 
passare al pensiero razionale-filosofico che tenta di spiegare tutto in maniera deduttiva sulla 
base di alcuni principi di base, per giungere infine al pensiero scientifico, sempre migliorabile e 
criticabile, che si limita a spiegare ciò che è accessibile alle nostre possibilità) 

• propone delle attività che coinvolgono  gli alunni in prima persona e che stimolano il 
ragionamento critico  a la discussione scientifica 

• indica quali esperienze e quali concetti è meglio evitare  in ciascun ordine di scuola perché 
non sufficientemente accessibili per l’età in questione 

La proposta della Commissione di Educazione ambientale è di iniziare (o continuare per chi già lo 
faceva) a programmare la propria didattica secondo questo modello, almeno per quanto riguarda il 
filone “struttura della materia”. 

Si chiede a tutti i docenti di prenderne visione, soprattutto ai colleghi interessanti alla didattica delle 
scienze, al fine di comprendere quanto verrà esposto in collegio docenti dalla commissione stessa. 

 
Il referente della 

Commissione di Educazione ambientale 
Andrea Vilianis  

 



PROPOSTA di Curriculum verticale di scienze – corri doio STRUTTURA DELLA MATERIA 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA  E  PRIMO CICLO DELLA SCUOLA P RIMARIA  
 

A cosa porre 
l'attenzione 

Parole per 
verbalizzare 

Esempi di esperienze 
laboratoriali 

Così da porre le basi 
per comprendere: 

Storia e personaggi 
della scienza 

Collegamenti con la 
vita quotidiana 

… alle 
trasformazioni 

Era così … ed è 
diventato così... 

Cucinare i biscotti, fare le bolle 
di sapone, fare la pasta al sale, 
fare la panna montata e il burro 
o montare gli albumi, passaggi 
di stato acqua-neve-ghiaccio, 
manipolazione e cottura argilla, 
fare costruzioni col  cemento vs. 
costruzioni con sabbia bagnata 

Le reazioni chimiche, i 
cambiamenti di stato, 
capire che tutto è in 
trasformazione, com’è 
l’impasto dopo la 
cottura, cosa succede 
alla solidificazione del 
cemento e non della 
sabbia della spiaggia 

 Le preparazioni nella 
cucina di casa, o degli 
artigiani (cuoco, 
pasticcere, ceramista, 
muratore) 

… alle differenze e 
alle somiglianze 

Non sono simili 
perché...,  
si assomigliano 
perché …. 
Sono uguali perché 
… 

Portare oggetti vari e 
raggrupparli per categorie. 
Acqua, olio, alcool: tutti liquidi, 
ma con sensazioni tattili diverse 

Classificare gli oggetti e 
i materiali in base a 
criteri vari e diversificati. 
Capire che ci sono 
liquidi che ungono, altri 
che seccano, e soltanto 
l’acqua bagna … 

 Capire come mai 
occorre stare attenti ai 
liquidi che ungono, … 

… alle costruzioni  
a ciò che è 
ordinato (ha 
struttura) e ciò che 
è disordinato 

Questo mattoncino, 
pezzetto, perlina,  si 
ripete con questo 
schema o struttura 

Usare pezzetti per creare 
strutture caotiche o ripetitive. 
Mettere le perline per collana 
con vari tipi di ordine. 
Costruzioni con i lego, Mandala, 
osservazione e riproduzione 
struttura alveare. 

I cambiamenti di stato, i 
solidi amorfi e i solidi 
cristallini 

 Pavimentazioni in pavé 
dei centri storici, le 
tegole del tetto, i 
mattoni della, … 

… alle cose 
piccole e alle cose 
grandi 
 
… andare nel 
dettaglio delle 

È più grande, è più 
piccolo, quante volte 
ci sta … 
Quante volte è più 
piccolo 

Confronti tra cose piccole e 
cose grandi, riproduzione in 
scala (ingrandimenti e riduzioni) 
Disegnare in cortile un elefante 
o una balena a dimensione 
reale e vedere quanti bimbi ci 

Capire e identificare gli 
ordini di grandezza 
della cose 
Le modalità di 
organizzazione della 
materia e dei viventi 

 Riconoscere 
un’immagine ingrandita 
da una rimpicciolita 
rispetto alla dimensione 
nella realtà 



piccole cose stanno dentro 
Osservare con la lente di 
ingrandimento i dettagli delle 
cose 

(atomo, molecola, 
cellula, tessuto,...) 

… alla consistenza 
degli oggetti solidi 

è duro, ma fragile … 
 
è duro, ma 
resistente  
 
è deformabile, ma è 
o non è elastico? 
 

Manipolazione di corpi solidi 
quali: rocce di varia natura e 
consistenza (alcune friabili 
come talco, grafite, …), gomma 
deformabile ma elastica, 
gomma pane deformabile ma 
plastica, ceramica o altro solido 
duro e fragile, ferro o altro 
solido duro e resistente  

Le proprietà della 
materia: resistenza, 
fragilità, friabilità, 
densità, durezza, 
(lucentezza), elasticità, 
plasticità ... 
Utile in molti contesti, 
tra cui ad esempio 
l’analisi di una zolla di 
terreno 

 Riconoscere negli 
oggetti di uso 
quotidiano pregi e difetti 
(es: la pentola di 
ceramica è più delicata 
di quella in acciaio, i 
bicchieri sono fragili, il 
coltello taglia, un filo di 
rame punge, un filo di 
cotone no …) 

… all'attaccare ed 
allo staccare 

A cosa si appiccica? 
Come si stacca?  

Pasta al sale, impastare, 
incollare, creare un collante 
naturale (es: con farina e 
acqua, con miele o nutella) 

I legami, le forze  A usare i collanti nel 
modo opportuno, a 
casa e a scuola, la 
vinavil sulle dita, 
l’impasto di farina sulle 
mani, la cacca o i 
chewing-gum sotto le 
scarpe 

Cosa s arebbe meglio evitare 
nell’infanzia e nel primo ciclo della 
scuola primaria? 

• Fare delle esperienze laboratoriali pratiche, e le relative verbalizzazioni, che non possano essere 
riprese in futuro, a scuola o a casa, come ad esempio andare in un museo o partecipare a un’attività 
che proponga qualcosa di “irripetibile” nei successivi ordini di scuola 



SECONDO CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA  
 
 

A cosa porre 
l'attenzione 

Parole per 
verbalizzare 

Esempi di esperienze 
laboratoriali 

Così da porre le basi per 
comprendere: 

Storia e personaggi 
della scienza 

Collegamenti con la 
vita quotidiana 

… al 
comportamento dei 
liquidi 

Viscoso, meno 
viscoso 
Denso, meno 
denso 

piani inclinati per valutare 
quale liquido scorre più 
rapidamente,  
sovrapposizione e 
stratificazione di liquidi in 
recipiente trasparente 

Legami tra molecole nei 
liquidi, sganciare il 
concetto di densità da 
quello di massa-peso, 
distinguere tra densità e 
viscosità 

Testi di Luca Novelli – 
Lampi di genio 
Vedi su: 
http://www.lucanovelli.i
t/index.html 
 
 

Iniziare a identificare 
come viscosi alcuni 
liquidi comuni: miele, 
olio, dentifricio, 
maionese, nutella 

… alla differenza 
tra i liquidi e i solidi 

Volume proprio, 
volume del 
contenitore 
Forma propria, 
forma del 
contenitore, spazio 
occupato dal corpo 

Travasi di corpi solidi e di 
corpi liquidi, travasi di liquidi 
in recipienti di differenti 
forme e dimensioni, 

legami tra molecole nei 
liquidi e nei solidi 

 

… agli spazi vuoti 
dentro alle 
sostanze 

Gas compresso, 
gas espanso, 
incomprimibile 

Comprimere liquidi e gas in 
una siringa privata dell’ago 

Spazi intermolecolari Palloni, camere d’aria 
delle ruote, … 

… alle particelle  Immaginare il 
comportamento delle 
particelle tramite 
drammatizzazione corporea 
 

Atomi, molecole, legami I filosofi greci parlano di 
particelle indivisibili e le 
chiamano atomi. 
(Deduttivisti: 
collocazione storica) 

 

… alle 
trasformazioni 

Fusione, 
ebollizione 

Confronto tra trasformazione 
fisica reversibile (fusione-
solidificazione acqua o olio) 
e trasformazione chimica 
irreversibile (lavorazione e 
cottura impasto) 

Ci sono processi reversibili 
(passaggi di stato) e altri 
irreversibili (cottura di un 
impasto) 

  

… alle misure Grandezza fisica, 
unità di misura, 
misura, 

Misurare tempi, temperature, 
distanze, masse, velocità, 
usare binocoli e microscopi 

Lo studio di queste e di 
altre grandezze derivate 
da esse (forza-peso, 

Confronto Celsius e 
Fahrenheit.  
Collocazione storica 

 



sensazione 
oggettiva (è caldo) 
vs. misurazione 
oggettiva (acqua a 
45°C) 

accelerazione, energia, 
potenza) 
 

… alle costruzioni 
 

 Figure piane (tra cui 
esagono), figure solide (tra 
cui tetraedro) 
Costruire con cannucce e 
pongo 
Individuare la simmetria 

   

Cosa sarebbe meglio evitare nel 
secondo ciclo della scuola primaria? 

• Spiegare la molecola dell’acqua come H2O 
• Fare esperienze e/o spiegare la tensione superficiale dell’acqua parlando di “pellicola” 
• Descrivere la struttura dei minerali (è preferibile limitarsi a considerazioni macroscopiche su rocce, 

sabbia, cristalli … oggetto di osservazione diretta)  
• Parlare di atomi e molecole (se si vuole introdurre l’argomento meglio parlare solo di particelle in 

sostanze pure, e specificare che sono invisibili al microscopio e miliardi di volte più piccole delle 
cellule) 

• Fare delle esperienze laboratoriali pratiche, e le relative verbalizzazioni, che non possano essere 
riprese in futuro, a scuola o a casa, come ad esempio andare in un museo o partecipare a un’attività 
che proponga qualcosa di “irripetibile” nei successivi ordini di scuola 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
 

A cosa porre 
l'attenzione 

Parole per 
verbalizzare 

Esempi di esperienze 
laboratoriali 

Così da porre le basi per 
comprendere: 

Storia e personaggi 
della scienza 

Collegamenti con 
la vita quotidiana  

… al movimento 
delle molecole 

Movimento 
caotico, 
disordine, ordine,  

Inchiostro che si scioglie in un 
liquido caldo e in un liquido freddo, 
fumo di incenso che si disperde 
nell’aria  
Provare con una siringa e una 
bilancia che volume e pressione di 
un gas sono inversamente 
proporzionali 

Cinetica molecolare, 
pressione, il suono e la 
propagazione del suono nei tre 
stati della materia 

Robert Boyle  
(p*V=k) nel 1662 
Vedi immagine GIF: 
http://upload.wikimed
ia.org/wikipedia/com
mons/1/15/Boyles_La
w_animated.gif 
 
 
Fratelli Montgolfier 
(1783) 

Pressione e 
volume di un gas 
compresso in 
recipiente 
ermetico, bottiglie 
al caldo / freddo … 

.. al ruolo dei 
legami tra le 
molecole 

Forze di 
adesione, forze 
di coesione, 
energia di 
legame chimico 

Fusione e solidificazione Tensione superficiale, 
forze di adesione e coesione, 
reazioni chimiche, comprendere 
i flussi di energia e i cicli della 
materia 

  

… alle reazioni 
chimiche più 
importanti in 
biologia ed 
ecologia 

Reagente, 
prodotto, 
combustione, 
respirazione e 
fotosintesi, 
energia di 
legame chimico 

Descrivere cosa avviene con la 
combustione di una candela, con 
la combustione del metano in 
casa, descrizione sintetica della 
fotosintesi  

Le reazioni chimiche, i fenomeni 
biologici , la chimica nel 
quotidiano, come la 
concentrazione di reagenti e 
prodotti influenza la reazione 
chimica, comprendere i flussi di 
energia e i cicli della materia 

A.-L. Lavoisier 
(conservazione della 
massa, similitudine 
tra respirazione 
animale e 
combustione)  
(1775) 

 

… all'influenza 
del calore 

Temperatura, 
calore = energia 
termica di un 
corpo, calore 
specifico  

Fusione e solidificazione Cinetica molecolare, 
temperatura e calore,  

  

al parallelismo 
tra mondo 
microscopico e 

Densità, 
viscosità, 
tensione 

Immaginare il comportamento delle 
particelle, soprattutto per spiegare 
tutte le proprietà dell’acqua 

Teoria molecolare, struttura 
dell’atomo (???) 

Rutherford 1911 
 
Vedi immagine 

 



fenomeni 
macroscopici 

superficiale, 
adesione, 
coesione, 
soluzioni, 
miscugli 

http://it.wikipedia.org/
wiki/File:Scatteringru
therford.jpg 

… ai minerali Strutture 
cristalline 

Osservazione di minerali, 
creazione di modellini di carta, con 
origami o con plastilina e 
stuzzicadenti, 
i frattali del cavolfiore e del cristallo 
di neve-ghiaccio 

Solidi geometrici 
riflessioni, rotazioni, traslazioni 

  

Cosa sarebbe meglio evitare nella 
scuola secondaria di primo 
grado?  

• Affrontare in maniera approfondita la tavola periodica degli elementi 
• Spiegare in maniera dettagliata la struttura atomica, senza prima aver fatto riferimento a vari modelli 

interpretativi e al motivo della distinzione tra nucleo atomico ed elettroni 
• Quantificare il calore di fusione o di ebollizione delle sostanze 
• Approfondire il discorso scientifico sull’energia atomica 

 

 
 


