


Tavola sinottica dei processi



Stimolo: cosa hanno in comune una 
nave, un sottomarino ed una 

mongolfiera?



Problem posing: quali 
differenze noti? 



Indagare principio di 
Archimede

Capacità strumentale: 
uso di un dinamometro 

per misurare peso e 
spinta idrostatica. 

Capacità 
strumentale



Learning by doing



Problem posing

0 C'era una volta una veliero che trasportava dei grossi
forzieri d'oro, la nave era diretta verso la città di
Ricchezza. Il veliero procedeva sempre lentamente ed
arrivava sempre in porto. Un giorno il comandante di quel
veliero, volle arricchirsi ancor di più e decise di portare
molto più oro. Quando il veliero iniziò ad affondare non
riuscì a liberarsi della zavorra d'oro e la nave con il suo
prezioso carico affondò. Fortunatamente il comandante e
l'equipaggio si salvarono. Un giorno il potente armatore del
veliero chiese al comandante di trasportare nuovamente
una enorme quantità d'oro se non voleva essere licenziato.
Dopo notti insonni il comandante trovò la soluzione.
Quale?



Problem posing



Didattica laboratoriale



Learning by doing: diavoletto 
di Diletta



Learning by doing: diavoletto 
di Nicholas



Learning by doing: diavoletto 
di Alessandra



Perfezioniamo il prototipo 
per il service learning





Problem posing



Principio

di Archimede



Integrazione delle scienze
0 Affondamento, galleggiamento e pressione in acqua nei 

documenti storici, in fatti accaduti o di invenzione: 
ricerca di fonti cartacee e multimediali.



Integrazione delle scienze



Integrazione delle scienze



Marie Curie e Archimede



Cittadinanza scientifica: link

http://www.marlisco.eu/tl_files/marlisco/Video-Contest/Downloads/MARLISCO_Section_A_Leaflet_A2_ITA.pdf


Intelligenza creativa



Intelligenza creativa

0 Realizzazione di un 
kit e di un repository
comprensivo delle 
relazioni di 
laboratorio, dei video 
e delle relazioni degli 
esperimenti da 
condividere con le 
maetre della scuola 
primaria.



Intelligenza creativa: algodoo



Simulare con phet



Scelta consapevole
0 Progettazione di interventi presso la scuola primaria 

occasione per mettere in campo una serie di 
competenze sociali e civiche.



Didattica orientativa
0 Prendere coscienza delle proprie risorse personali in 

termini di motivazione e capacità di raggiungere 
obiettivi sfidanti.



Scuole in 
piazza –

ottobre 2018



Studenti in 
piazza



Laboratorio presso la scuola 
primaria












