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Giant’s Causeway
Idee per le vacanze…..
a cura di alunni 5 F
Noi alunni della
quinta F vorremmo
proporre un’idea per
chi non ha ancora
organizzato
le
prossime
vacanze
estive: Il Selciato Del
Gigante, meglio noto
come la Giant’s
Causeway.
Questa località si
trova in Irlanda ed è
formata da tante
colonne di forma
esagonale.
Queste non sono state
costruite dall’uomo,
si tratta di un
fenomeno
naturale
avvenuto milioni di
anni fa quando tutta
questa contea fu
soggetta
ad
un’intensa
attività
vulcanica
che
provocò l’intrusione del basalto fuso e molto fluido che, raffreddandosi rapidamente, formò un plateau
lavico così particolare data la forma esagonale delle rocce che si incastrano le une con le altre come le
cellette di un alveare.
Unico al mondo è il selciato che finisce per inabissarsi.
Una leggenda narra che due giganti, uno scozzese e uno irlandese, si volevano sfidare per vedere chi tra
loro due fosse più forte.
La moglie del gigante irlandese convinse il marito ad addormentarsi. L’altro gigante, stufo di aspettare,
andò in Irlanda per misurarsi con l’avversario.
Quando arrivò la donna gli disse che suo marito non era in casa e che con lei c’era soltanto il figlioletto
addormentato.
Il gigante scozzese pensò che se il figlio fosse così grande chissà quanto sarebbe stato grande il padre e
così scappò via impaurito. Per fare in modo di non essere raggiunto distrusse poi il selciato alle sue spalle.
Questa leggenda spiega il motivo per il quale il sentiero finisce per inabissarsi nel mare.
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Didattica Laboratoriale
Imparare ad imparare
a cura di Franco Di Fraia
Tracce della didattica laboratoriale sono
rinvenibili, com’è noto, già nella
pedagogia del vecchio Dewey.
Non solo il laboratorio è un ambiente
attrezzato, ma, allo stesso tempo, è anche
uno spazio mentale attrezzato, ossia un
modo che possa permettere a ciascun
allievo un’interazione con la realtà che lo
circonda per poterla comprendere e
cambiare.
I laboratori aiutano gli alunni a tradurre in
competenze pratiche le conoscenze
acquisite per via teorica, per l’appunto “
imparare facendo”.
Come si può notare, siamo nuovamente
ritornati all’attivismo del Dewey.
Non a caso, sia la scuola dell’infanzia, sia
la scuola primaria , che sono scuole del
fare, si fondano su una didattica di tipo
laboratoriale in senso lato, vale a dire che
fanno riferimento nel lavoro scolastico
quotidiano ad attività costruttive e
concrete.
A ben considerare, il laboratorio viene
vissuto come un lavoro produttivo ma,
nello stesso tempo, come una simulazione
mentale e materiale di un determinato
fenomeno.
La didattica ha tra i suoi obiettivi

principali anche lo sviluppo delle abilità
sociali, vale a dire che aiuta gli alunni a
lavorare insieme, a cogliere il rispetto dei
ruoli, e a mettere in risalto il lavoro di
ciascun componente che vi prende parte.
Tutto ciò comprende la realizzazione di un
modello di scuola che viene a configurarsi
come una comunità di pratiche dove i suoi
componenti condividono ed interagiscono
confrontandosi e dialogando tra loro,
partecipando così attivamente alla
costruzione di conoscenze, attraverso
percorsi di socializzazione e risoluzione
dei problemi e allo stesso tempo
stipulando tra loro alleanze relazionali.
Tale didattica aiuta alla costruzione di un
modello di scuola “che sa” di ricercaazione e di creatività.
In conclusione le operazioni fondamentali
della didattica laboratoriale sono:
 il problem posing, termine coniato
dall’educatore brasiliano Paolo
Freire, che sottolinea l’importanza
del pensiero critico per affrancarsi
attraverso l’abilità nel rilevare e
sollevare problemi aiutando gli
allievi a sviluppare il pensiero
divergente;

2

Il Delfino
Notizie, Eventi, Storie
dal 2° Circolo Didattico di Quarto & dintorni

 il problem solving che indica il
processo cognitivo messo in atto per
analizzare
le
situazioni
problematiche
ed escogitare
soluzioni. Una tale prima e generale
definizione si può estendere anche a
meccanismi
d’intelligenza
artificiale.
Altro elemento fondante della didattica
laboratoriale è la creatività intesa come
capacità di personalizzazione del
lavoro ossia la possibilità di poter
scoprire qualcosa di nuovo avendo la
capacità di meravigliarsi e provocare lo
“spiazzamento cognitivo” cioè deve far
scoprire qualcosa di nuovo, mettendo
in crisi le vecchie conoscenze.
Sorge allora spontanea la domanda:
All’interno di tale didattica quale dovrà
essere il ruolo del docente?
Il ruolo del docente , alla luce di quanto
sopra esposto, sarà non solo quello di
tutoring e consulente, ma allo stesso
tempo dovrà assumere la veste di
progettista,
di
organizzatore,di
facilitatore e di negoziatore.
Il docente avrà, in definitiva, il ruolo di
gestore del processo di insegnamentoapprendimento cercando di dare
risposte adeguate non solo per
migliorare l’aspetto relazionale, ma
facilitare l’acquisizione di nuove
conoscenze ed abilità che si potranno,
come già accennato in precedenza,

sviluppare in future competenze.
Per rivestire tale ruolo, il docente dovrà
possedere
spiccate
capacità
di
osservazione, tese a registrare tutti i
cambiamenti che avvengano all’interno
del contesto in cui si trova ad operare
con modalità di lavoro fondate su
sperimentazione e progettualità.
Fondamentale, però, per non ri-cadere
in
una
scuola
meramente
strumentalista, ovvero circoscritta ad
un sistema metodologico nell’imparare
attraverso il fare, che l’allievo sia
condotto a sviluppare attraverso
fondamentali
strutture
un
apprendimento “intelligente” , una
sensibilità mentale tale da consentirgli
di procedere da solo a costruire una
personale cultura interiore , cioè
“imparare ad imparare”, come direbbe
Bruner.
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Sale in Zucca
Flussi di idee dalla Biblioteca Scolatica Multimediale “Manzi”

……
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Apprendimento Magico
Progetto di Ricerca Azione Partecipativa
a cura di Emilia Solombrino e Margherita Coviello

sviluppo dell’immaginazione e della
creatività dei bambini attraverso attività
laboratoriali il cui impianto teoricoprassico è stato ispirato alla metodologia
dei Cento Linguaggi (L. Malaguzzi). Di
qui la realizzazione sul campo di
esperienze in cui gli alunni sono diventati
i protagonisti del
loro
apprendimento
significativo e a
spirale, secondo il
modello
i
J.
Bruner, che ne
valorizza
l’approccio
plurimotivazional
e nella costruzione
della conoscenza.
La R.A.P. ha visto
i
bambini
protagonisti inun’indagine sul territorio, in
veste di intervistatori, ampliando nel
contempo i propri orizzonti conoscitivi
anche in riferimento al territorio e alla
cittadinanza attiva.

Il Progetto di Ricerca Azione Partecipativa
(R.A.P.),
“Apprendimento
Magico”
svoltosi quest’anno, ha visto coinvolti i
bambini della sez. B della scuola
dell’infanzia del plesso P. Borsellino. Le
docenti Emilia Solombrino e Margherita
Coviello
, insieme
al D.S.
Franco
di Fraia
e
all’esper
to
esterno
dott.ssa
Giuseppi
na
Esposito
,
avvalendosi della condivisione dei genitori
degli alunni hanno concluso un percorso
formativo mirato alla costruzione del benessere personale e sociale in un’ottica
emancipativa. Nel processo formativo,
particolare rilievo è stato dato allo
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Ti racconto una storia

Storie di fantasia inventati dai bambini

Il leone e la scimmia nella giungla
Favola creata dagli Alunni 2F

“Questa storia ci ha fatto capire che non bisogna mai scoraggiarsi”
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Un Amico a 4 zampe
Nella scuola Borsellino il Direttore ha adottato cucciolo
a cura di Christian, Lorenzo e Samuel 3^ C
Un giorno il nostro direttore ha visto un cane che
andava sotto un’ auto.
Allora l’ha salvato ,l’ha curato, l’ha pulito,
gli ha messo un collare anti-zecche e l’ha portato
qui a scuola.Un nostro amico, Luigi, ha portato a
scuola una cuccia e i croccantini per farlo stare
bene. Questo cane si trova alla fine delle scale di
uscita di emergenza. Tutti i bambini lo
chiamavano ZEUS e allora subito tutti l’hanno
battezzato Zeus. Noi non vediamo spesso questo
cane ma sappiamo che non morde ed è piccolo.
Zeus è il miglior cane di tutti i cani.

Angolo della Poesia
Anima che accarezzo a sera,
e sei un cane
stanco, ma un cane
sempre fedele. Un cane
che balbetta un nome:
padrone, padrone mio.
Non lasciarmi anima
cane, non lasciarmi mai.
Alda Merini
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Didattica Innovativa
a cura di Maddalena Iaccarino

L’importanza dell’insegnamento delle discipline scientifiche”
Apprendere ed insegnare le scienze attraverso l'IBSE
Da più parti emerge importanza di promuovere sin dalla scuola primaria “l’educazione scientifica”,
intesa come educazione alla formazione della conoscenza scientifica, poiché gli studi dimostrano che
essa, acquisita adeguatamente, insegna al bambino a sviluppare capacità di ragionamento critico.
Secondo l'OCSE, "Gli studenti non possono imparare tutto ciò di cui avranno bisogno in età adulta. Ciò
che devono acquisire sono i requisiti per un apprendimento di successo nel futuro”.
L’istruzione scientifica dovrebbe, quindi, permettere agli alunni di:
 acquisire le principali linee di pensiero per capire gli aspetti del mondo che li circonda, essere in
grado di effettuare scelte e prendere decisioni che riguardano la loro salute e la loro relazione
con l’ambiente;
 capire, in modo elementare, ciò che la scienza è, "come funziona”, quali sono i suoi punti di
forza e i limiti, per rendersi conto che principi e le teorie avanzate per spiegare i fenomeni sono
temporanei e riconoscere l'influenza della pseudo‐scienza che spesso offrono pubblicità e
media;
 sviluppare la capacità di comunicare esperienze e idee nella scienza per esprimere pensieri e
idee, condividerli e difenderli attraverso la discussione e l’argomentazione;
 essere in grado di continuare ad apprendere. Più che l'accumulazione delle conoscenze teoriche,
che si possono facilmente recuperare tramite le fonti di informazione ampiamente disponibili
oggi, ciò che è realmente necessario sono le competenze necessarie per accedere a queste fonti,
selezionare le informazioni pertinenti e dar loro un significato.
Nei vari report della ricerca didattica internazionale sull’insegnamento delle scienze è ben documentato
il contributo positivo delle attività pratiche nell’apprendimento delle scienze: tuttavia, più tali attività
risultano aperte, più permettono agli alunni di accrescere le competenze cognitive complesse. Lo
sviluppo di un ragionamento scientifico si basa su un insegnamento e su apprendimenti che privilegiano
il processo di indagine.
Un altro dato che emerge da alcune ricerche è che i giovani non riescono a mettere in relazione ciò che
fanno a scuola con la loro vita reale di tutti i giorni, non riescono a comprendere l'utilità e la fruibilità di
ciò che imparano e, di conseguenza, sono anche molto critici nei confronti dell'insegnamento delle
scienze. Di qui l’importanza della sperimentazione didattica e della presenza a scuola di laboratori
scientifici.
I metodi basati sull'investigazione, rispetto ai metodi deduttivi, aumentano l'interesse verso le scienze
(v.Rapporto Rocard) che molto spesso vengono vissute come un qualcosa di separato dalla vita reale.
Alla luce di quanto affermato si può infine dire che un approccio didattico che soddisfa sia la natura
della struttura sintattica delle discipline scientifiche sia tutte le raccomandazioni che emergono dai vari
studi condotti sull’insegnamento/apprendimento delle scienze è quello investigativo o Inquiry Based
Science Education( IBSE). Infatti, valutazioni formulate sui risultati di alcuni monitoraggi, lo indicano
come l’approccio che meglio di altri permette lo sviluppo di competenze scientifiche di alto livello.
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