
PROGETTO

#scienza&tecnologia
Piano di ricerca e formazione per una didattica 

innovativa in ambito scientifico-tecnologico nella 

scuola secondaria di primo grado

Like     ..dont’ like

di Patrizia Minicozzi





INNESCO

"  Vite incrociate: ti 

presento lo 

youtuber........... Luca 

Perri" - Le fake news.

L'incontro in presenza con Luca 

Perri o il video tratto da 

“Nemo”:

Perchè-dovete-credere-nella-

scienza

https://www.raiplay.it/video/2017/03/Laposastrofisico-Luca-Perri-vi-spiego-perch233-dovete-credere-nella-scienza-4ae8a308-0970-44cd-ad6d-da5903bd9783.html


1. INNESCO

Domande stimolo per l’attivazione 

delle intelligenze:

● E' possibile capire quando una 

affermazione o una notizia è falsa?

● Come?

● Con quali strumenti?

● Perchè girano le fake news sul web?

● Analizziamo una fake 

news.....................cosa possiamo fare 

noi per individuarla?



2. Dentro la notizia

Analisi della prima fake news della storia di cui parla 

Luca Perri:

a)  ricerca - la prima grande bufala: Edison-

Westinghouse elephant

b)    entriamo negli ingranaggi: costruzione di un 

circuito elettrico ( corrente continua corrente 

alternata).



3. ??????

Gli alunni pongono domande quali:

● qual è la differenza tra corrente continua e corrente    

alternata?

● come funziona un circuito elettrico?

● Con quali materiali è possibile costruirlo?

● Con quali tecniche…?( internet, videotutorial..)

● Dove è possibile reperire i materiali?



4. Ho fatto…..

Ciascuno studente costruisce un circuito elettrico in gruppi 

da 4



5. Feedback: cosa ho fatto……

Lo studente riorganizza quanto appreso e agganciandosi a

ciò che già sa trasforma il suo agito in “conoscenza” (

elenco, tabella, mappa, sintesi, testo libero, ppt, prezi,

quiz…) e attiva processi di metacognizione (autobiografia

cognitiva, rubrica di autovalutazione sui contenuti e sui

processi)



6. Docente versus alunni

Il docente in questa fase è soprattutto un osservatore, usa

griglie di osservazione e rubriche di valutazione incentrate a

far emergere i processi che si instaurano nel gruppo, gli

interessi che “muovono“ lo studente e le abilità che mette

in campo.

Ciò orienterà e ri-orienterà il ruolo di “regista” del docente



7. Finestre sul mondo ( inteso come popolo ma anche come ambiente)

Il docente pone domande stimolo che permettono agli alunni di ampliare l’orizzonte 

a campi di tipo sociale e/o ambientale,etc., esempio:

a)   Nei Paesi o zone che non hanno la corrente elettrica, come si potrebbero 

soddisfare bisogni come cucinare i cibi?....Forno solare, cucina solare. Sapreste

costruire un forno solare per riscaldare la merenda a scuola?

b) la corrente elettrica e l'ambiente.



8. ??????

● come si costruisce un forno solare?

● con quali materiali…?

● Con quali tecniche…?( internet, videotutorial..)

● Dove reperire i materiali?



9. Ho fatto….

Costruiamo e usiamo un forno solare



10. Re-innesco:mettiamoci in gioco

Gioco vero/falso su affermazioni che riguardano questioni 

di attualità ( olio di palma si o no, i vaccini si o no ....) 

utilizzando un video di Luca Perri Affermazione vera o 

falsa?

https://www.youtube.com/watch?v=eWYJw53-et0


11. I superdata

● Come è possibile capire quando un’affermazione è vera 

o falsa?

● I motori di ricerca sono " obiettivi" o selezionano i siti 

su misura per chi li cerca?

● Riportano le risposte che io mi aspetto?

● Se facessi la stessa ricerca da pc diversi otterrei lo 

stesso risultato?



12. Mettiamoci “in situazione”

Le scoperte scientifiche hanno una ricaduta sulla vostra vita?

Per esempio sapete come si è arrivati all’ideazione e progettazione dei 

telefoni cellulari?

Sì/no e perchè.

L’alunno deve prendere una posizione rispetto alla questione che gli 

viene posta, formulare ipotesi, indagare, acquisire ed interpretare 

informazioni…..insomma prendere decisioni in situazione di incertezza.



13. Parola alle scienze!

Olio di palma e alimenti - vaccini e malattie virali -

differenze tra batteri e virus.



14. " Sparlare di scienza"

Partendo da riviste, quotidiani, tg, film si arriva ad

evidenziare imprecisioni scientifiche motivandone il

“perchè” verificandone la validità cercando e ricercando,

sempre nel rispetto dell’opinione altrui…...purchè

adeguatamente supportata e dimostrata!









L’immaginazione è più 

potente dell’intelligenza


