Il progetto ad Ulignano
• Metodologia
• Contenuti
• Organizzazione
• Verifiche e Valutazione
Il Plesso Scolastico costituito dalla Scuola dell’Infanzia e dalla Scuola Primaria di Ulignano
presenta alcune peculiarità rispetto alle scuole presenti nel capoluogo. Tali peculiarità
rappresentano, da un lato, condizioni favorevoli per la realizzazione di progetti come quello che
verrà di seguito presentato, e dall’altro, costituiscono la fonte delle difficoltà che gli insegnanti
intendono superare attraverso la realizzazione del progetto stesso.
Difficoltà:
•

La forte presenza di personale “incaricato” registrata negli ultimi anni nella Scuola Primaria
rappresenta un forte ostacolo alla condivisione, non tanto in termini di una approvazione
generica del percorso formativo, quanto in termini di partecipazione consapevole e motivata
alla sua progettazione e realizzazione concrete.

•

Il ridotto numero di alunni che rende ogni anno difficile la formazione della classe prima e
precario il mantenimento dell’organico docente della scuola.

Risposta:
Il progetto prevede la sperimentazione di curricoli verticali dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Primaria, negli ambiti disciplinari di lingua italiana, matematica e scienze (chimica e biologia).

Condizioni favorevoli:
•

La sostanziale distinzione degli organici assegnati alle Scuole Primarie di San Gimignano e
Ulignano, definitiva proprio a partire dall’a.s. 2006-07;

•

Lo stesso bacino di utenza fra i due ordini di scuola presenti nel plesso;

•

La struttura necessariamente verticale dei Moduli di Scuola Primaria;

•

La distinzione della classe prima dai due bienni successivi, prevista nel POF proprio per
facilitare un più stretto raccordo con la Scuola dell’Infanzia.

•

La presenza dei due ordini di scuola nello stesso plesso scolastico;

•

La lunga tradizione di sperimentazione nel campo delle scienze della Scuola dell’Infanzia
che ha consentito il raggiungimento di traguardi regionali (“Dalla terra invisibile alla terra
come ambiente di vita”, “La terra del bosco”, “Il filo e la lana”: esperienze validate e
inserite nella banca dati del progetto TRIO della Regione Toscana), nazionali (inserimento
del percorso “La terra del bosco”nella banca dati del progetto GOLD Indire che contiene le
migliori pratiche didattiche realizzate nel nostro paese) ed europei (Il percorso di
osservazione scientifica sul bosco è stato inserito nella banca dati del progetto GRID
(Groowing Interest in the Development of teaching science), progetto europeo per la
promozione dell’educazione scientifica nei paesi della UE, nonché la pubblicazione di
numerosi progetti:

o Bigozzi L., Biggeri A., Fiorentini C., Conti P., Boschi F. (2002), Children “scientists” know
the reason why and they are “poets” too. Non–randomized controlled trial to evaluate the
effectiveness of a strategy aimed at improving the learning of scientific concepts, European
Journal of Psychology of Education, in stampa sul n.4.
o P. Conti, C. Fiorentini, G. Zunino, Conoscere il mondo. Esplorare e scoprire le cose, il
tempo e la natura, Edizioni Junior, 2005.
o Conti P., Per lo sviluppo delle competenze scientifiche, L’educatore,1, Settembre 1998
o Conti P., Un pensiero che parla, agisce e rappresenta, L’educatore,6, Novembre 1999
o Conti P., Una scuola per crescere, un ambiente per imparare, Insegnare, 1, 2002.
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In particolare, per ciò che riguarda il curricolo di educazione scientifica (biologia, chimica e fisica),
la scuola si è messa in gioco proponendo percorsi all’interno dei quali gli obiettivi didattici si
saldano strettamente a quelli di tipo formativo, in una prospettiva che rivaluta fortemente il legame
con il territorio.

Obiettivi formativi
• Capire che anche i traguardi più semplici sono il frutto di un lavoro lungo e spesso faticoso
dell’uomo
• Imparare da chi sa fare e può insegnarci
• Comprendere la necessità di esercitarsi per ottenere risultati soddisfacenti
• Affrontare le difficoltà con pazienza e spirito costruttivo senza lasciarsi scoraggiare ala prima
difficoltà
• Giudicare oggettivamente il proprio lavoro e individuare le modalità utili a migliorarlo
• Apprezzare i propri progressi e trovare gratificazione dal proprio lavoro

• Riflessione metacognitiva (sul percorso compiuto, sulle competenze acquisite, sulle strategie
poste in atto, sulle scelte effettuate) attenta e prolungata nel tempo;

Obiettivi didattici
•Capacità di osservare: cogliere e organizzare informazioni ricavate dall'ambiente;
•Superamento

delle resistenze all'utilizzo di materiali e/o alla manipolazione di oggetti, alla

partecipazione ad esperienze;
•Capacità

di manipolare: ricercare ed individuare materiali e strumenti necessari per realizzare

esperienze; comprendere le modalità attraverso le quali è possibile entrare in contatto con oggetti,
sostanze, esseri viventi, senza che questo rappresenti un pericolo per noi o per le 'cose' osservate.
•Capacità

di mettere in relazione, di ordinare e fare corrispondenze: nella conduzione di

un'esperienza individuare le relazioni, i nessi logici, le tappe evolutive,
•

Attenzione all’acquisizione di linguaggi appropriati e funzionali a dare adeguata forma al

pensiero scientifico;
•

Costruzione progressiva degli organizzatori concettuali specifici di ogni contesto

scientifico: dimensioni spazio-temporali, distinzione tra stati e trasformazioni…;
•Potenziamento

e sviluppo del patrimonio lessicale allargandolo con la padronanza di aree settoriali

di vocabolario;
•Capacità di

spiegare gli eventi e di argomentare in modo logico.

Metodologia
L’elemento unificante del progetto è stata la metodologia condivisa da tutti gli insegnanti coinvolti
e che segue le seguenti fasi di lavoro:
•

Contatto diretto con gli oggetti di studio (ambienti, elementi, sostanze, esseri viventi): i bambini
hanno la possibilità di lavorare direttamente sulle cose, non in maniera episodica, ma con
continuità e ripetutamente nel tempo. I materiali sono portatati e tenuti in classe/sezione quanto
più possibile vicino ai bambini per un tempo sufficiente a far sì che tutti abbiano avuto la
possibilità (e/o sviluppare la capacità) di osservarli in situazioni non formalizzate.

•

Osservazione del materiale: ciascun materiale viene osservato alla ricerca delle caratteristiche
distintive.

•

Le caratteristiche individuate da ciascuno sono elaborate attraverso il disegno o attività di
manipolazione, costruzione (dai bambini della Scuola dell’Infanzia) e attraverso la descrizione
scritta (dai bambini della Scuola Primaria)

•

Le caratteristiche emerse sono sistemate in cartelloni elaborati collettivamente. Il lavoro di
gruppo può rappresentare un valido strumento di apprendimento: il confronto tra punti di vista
diversi impedisce anche ai singoli di fissarsi su un'unica immagine o rappresentazione. Il gruppo
svolge così una funzione di regolazione intellettuale: escludendo gli approcci troppo selettivi e
soggettivi, permette di equilibrare punti di vista divergenti; è proprio nell'interazione con un
oggetto (o un fenomeno) che gli alunni sono in grado di utilizzare, in maniera costruttiva, gli
apporti degli altri.

•

Durante le discussioni di gruppo sono ripresi gli elaborati individuali alla ricerca del maggior
numero di tratti capaci di definire l’oggetto della nostra osservazione. In questo contesto si
approfondiscono due aspetti: uno linguistico volto a sviluppare nei bambini la capacità di
definire e descrivere aspetti della realtà utilizzando termini quanto più possibile appropriati; uno
cognitivo volto a sviluppare nei bambini la capacità di astrarre, formalizzare e generalizzare
(anche con la costruzione di grafici, tabelle, modelli, simboli….) i contenuti acquisiti in ambiti
specifici.

•

Le verifiche si concentrano su due aspetti. Da un lato è stata verificata l’acquisizione di concetti
e competenze attraverso l’utilizzo di schede individuali, rappresentazioni grafiche,
conversazioni guidate e registrate, interviste. Dall’altro sono state verificate le modifiche
comportamentali attraverso l'osservazione sistematica dei comportamenti e degli atteggiamenti
iniziali/finali rispetto a materiali e strumenti e delle produzioni linguistiche spontanee in
situazioni non legate all’attività.

Contenuti
Lavorare all’interno di una logica curricolare significa innanzi tutto partire da un’attenta selezione
dei contenuti da proporre. Il criterio per l’effettuazione di tale scelta è rappresentato
dall’adeguatezza e dalla significatività dei contenuti in relazione all’età dei soggetti con i quali
lavoriamo. Lo schema che segue è assolutamente provvisorio, parziale, emendabile. Viene proposto
per avere una base di partenza dalla quale iniziare una sperimentazione che consenta un progressivo
affinamento e adeguamento dei contenuti e dei percorsi alle reali esigenze degli alunni nelle diverse
fasi evolutive.
I percorsi didattici che vengono proposti sono caratterizzati dalla ricorsività e dalla graduale
complessificazione.
Nella Scuola dell’Infanzia non c’è una distinzione netta tra chimica, biologia e fisica, anche se le
insegnanti hanno cura di alternare percorsi connotati diversamente nei tre anni di frequenza dei
bambini.

3 anni: le proprietà percettive; gli aspetti manipolativi
4 anni: le proprietà operative
5 anni: le definizioni operative e la simbolizzazione
Percorsi chimico-fisici: la terra; i sassi; l’acqua
Percorsi biologici: gli animali domestici; gli animali del prato; il fiume; il prato; il bosco; la
frutta; il grano
Percorsi tecnologici: il filo e la stoffa; l’olio; la farina.
Nella Scuola Primaria la distinzione è più marcata ed esistono percorsi sperimentali in linea con le
nuove Indicazioni per il curricolo
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Organizzazione
Criteri organizzativi della disciplina
Scuola dell’Infanzia
I contenuti vengono scelti in modo che i gruppi età abbiano la possibilità di sperimentare, nel corso
dei tre anni di frequenza, esperienze riferibili ad ambiti diversi (chimico-fisic0, biologico,
tecnologico).
Scuola Primaria
Le ore a disposizione vengono divise a metà. Nella prima parte dell’anno scolastico vengono
presentate le esperienze che si riferiscono all’ambito chimico-fisico, mentre nella seconda parte, si
affrontano i temi riconducibili all’ambio biologico. Questa scelta nasce dalla considerazione di due
aspetti. Il primo è legato alla reperibilità dei materiali e delle esperienze: l’osservazione di piante e
animali è più facilmente praticabile in primavera, piuttosto che in autunno o in inverno. Il secondo è
di carattere didattico: le esperienze di tipo chimico-fisico sono caratterizzate da maggiore stabilità e
definizione, quindi più semplici da osservare e descrivere. Le competenze maturate in questo
ambito possono venire efficacemente utilizzate per l’analisi di fenomeni più complessi e ambigui
come quelli biologici.

Organizzazione del progetto
Il progetto ha una durata triennale. Particolare attenzione viene riservata all’attività di formazione
per gli insegnanti coinvolti nel progetto, al fine di realizzare una “comunità educante” che
condivide non solo obiettivi e finalità, ma anche approcci metodologici, stili valutativi, competenze
sui linguaggi e le attrezzature multimediali.

L’organizzazione per gruppi diversi da quelli tradizionali (classi e sezioni), la necessità di una
riflessione e di un confronto sull’andamento dei percorsi, necessitano di ore aggiuntive per gli
insegnanti , da dedicare sia al potenziamento delle compresenze, sia alle attività di
programmazione. Oltre alle ore previste dal servizio e del Contratto per la programmazione,
vengono effettuati incontri a cadenza mensile all’interno di strutture dipartimentali stabilmente
strutturate nella scuola, che vedono la partecipazione delle insegnanti della stessa area di
insegnamento (Scuola dell’Infanzia e Primaria). All’interno dei dipartimenti si procede alla
progettazione dei percorsi e al loro monitoraggio in itinere, nonché alla messa a punto degli
strumenti per la verifica e la valutazione.

Verifiche e valutazione
La riflessione sui temi della valutazione ha portato le insegnanti a condividere alcune linee di fondo
che orientano il loro modo di interpretare e rendere operativo questo processo nel contesto più
ampio del loro lavoro.
Criteri e riferimenti teorici
La valutazione è parte integrante della progettazione. Le attività di verifica e valutazione sono volte
all’accertamento dei risultati ottenuti dai bambini nei diversi ambiti di apprendimento e alla
rilevazione dei processi mentali messi in atto per ottenere quei risultati.
Una particolare attenzione è rivolta al contesto in cui si osservano i comportamenti, perché i
bambini sono più sensibili, sono più permeabili al contesto quanto più sono piccoli e si comportano
diversamente in relazione al contesto. Questo rappresenta un punto importante sia nella scelta dei
contenuti sui quali programmare le attività didattiche, sia nel momento della verifica e della
valutazione delle abilità e delle competenze. Se non si può parlare di apprendimento
decontestualizzato, tanto meno si può parlare di valutazioni effettuate al di fuori del contesto. Il
conseguimento delle abilità non può essere considerato in assoluto; non può prescindere dalla
situazione.

Ciò non significa togliere importanza all’acquisizione di abilità, conoscenze e

atteggiamenti, ma anzi riconoscere l’esigenza di rendere tale acquisizione flessibile e, per quanto
possibile, generalizzabile.
Modalità di raccolta dei dati
L’osservazione attenta e sistematica è una delle condizioni per poter compilare quell’inventario
delle conoscenze, degli atteggiamenti già presenti nei bambini; per registrare agevolmente i loro
progressi; per cogliere i loro atteggiamenti nelle situazioni di gruppo; per adattare il colloquio e le
consegne alle loro capacità linguistiche e cognitive e al loro stato d’animo; per entrare in
consonanza emotiva con loro.

L’osservazione è una pratica costante e viene inserita in ogni momento dell’anno scolastico.
I dati raccolti con l’osservazione vengono utilizzati per la valutazione dei singoli bambini, per la
valutazione dell’attività, per modificare il percorso che stiamo facendo, per individuare e definire
difficoltà o punti di eccellenza.
L’osservazione è mirata alla rilevazione di comportamenti, atteggiamenti, sviluppo di competenze,
relazioni, dinamiche di gruppo.
Per la raccolta dei dati vengono utilizzati registrazioni audio/video, interviste, trascrizioni di
conversazioni, produzioni individuali e di gruppo.
Spesso l’analisi e la valutazione delle competenze tendono a limitarsi al “prodotto finale”, alla
prestazione osservabile e misurabile che il bambino è in grado di offrire. Questo approccio si
accontenta di rilevare performance, senza interrogarsi sulle eventuali ragioni che determinano un
successo o un fallimento; ovvero senza andare alla ricerca della dinamica di fattori e di operazioni
che permettono a ciascuno di raggiungere quei risultati in quelle determinate condizioni.
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