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Si apprende meglio quando si dà un senso o ci si trova emotivamente 

coinvolti in ciò che si apprende.



Paul (1996) sostiene che le comunità efficaci si fondano sulle buone relazioni e 

sono caratterizzate da tre componenti: fiducia, rispetto e apprendimento. 

L'importanza e l'essenzialità della "fiducia" in una relazione emergono quando 

essa viene meno. In questo caso tutto diventa più difficile.



Si apprende meglio quando si dà un senso o ci si 

trova emotivamente coinvolti in ciò che si 

apprende. 

Ecco  il valore del nostro Portale 

www.itismajo.it/chimica  

Il portale, con i suoi video didattici e le 

dimostrazioni spettacolari,  è concettualmente 

interessante . Dimostra una competenza elevata, 

sia dal lato insegnante che dal lato studente. Può 

indurre meraviglia e allegria.



La capacità di meravigliarsi e immaginare è 

fondamentale nella scienza e in tutte le forme 

creative umane. 



Comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello 

sviluppo professionale e/o personale (UE).

I bambini mostrano alcuni indizi 

delle s disposizioni della mente 

scientifiche: curiosità, sorpresa, 

desiderio di capire e di far rivedere 

ad altri gli esperimenti.

Dobbiamo coltivare questa 

fiamma…

Il Portale ha coinvolto per 15 anni 

molti studenti giovanissimi, con 

spettacoli e incontri dimostrativi, per 

valorizzare e consolidare la 

disposizione di  voler e saper 

comprendere.



Lo sviluppo delle competenze continua… negli anni. È importante che 

i giovani, anche oltre l’orario delle lezioni, possano «esprimersi» ed 

essere protagonisti nella scuola. 



È molto più rassicurante affrontare un’attività con altri che da 

soli. La presenza di qualcuno accanto aiuta non solo a superare 

un comprensibile senso di solitudine, ma anche a sentirsi più 

"forti", più "capaci", più attrezzati per conseguire obiettivi di 

successo.



Da 16 anni il Portale di chimica degli studenti dell’ITI Majorana di 

Grugliasco (TO), ogni settimana dell’anno, inventa e prova esperimenti 

incontrandosi nel laboratorio . Le dimostrazioni sono progettate per «far 

volare l’immaginazione» e diventare spettacoli di Magie delle scienze. 

www.itismajo.it/chimica



Gli studenti sono protagonisti, per la sceneggiatura e la recitazione, semplice e 

informale ! (www.itismajo.it/chimica)

Ecco 350 spettatori, bambini della primaria e ragazzi di scuola media! 



Si apprende meglio quando si è attivamente 

coinvolti nell’apprendimento.

Si apprende meglio quando si collabora 

nell’apprendere.



Apprendere è un processo attivo che ha luogo 
nel tempo. L’apprendimento avviene quando la 
persona realmente sperimenta  le nuove idee. 



L’apprendere è, per sua natura, sperimentale. 



La comunità è una rete di relazioni diverse. «L’emergere è una capacità 

sorprendente che scopriamo solo quando ci mettiamo insieme... Siamo 

testimoni di questa capacità ogni volta che ci sorprendiamo per ciò che un 

gruppo è stato in grado di realizzare e per i nostri stessi risultati all’interno del 

gruppo» (Wheatley & Kellner-Rogers).

























Ci sono alcuni 

significati che 

possono essere 

afferrati attraverso 

la forma visiva ma 

che non possono 

essere descritti in 

forma verbale o in 

forma quantitativa.



In un portapellicole chiuso, il ghiaccio secco sublima e la pressione 

aumenta…



L’autonomia non è sufficiente, nemmeno la sola 

responsabilità individuale, per quanto importanti. 

Abbiamo bisogno anche di comunità!



La dimostrazione puo’ essere un buon 

modo per catturare l’interesse degli 

studenti e  sfidarli ad identificare 

uno dei prodotti fondamentali delle 

combustioni : l’acqua. Serve anche 

ad educare i ragazzi alla sicurezza , a 

far capire i rischi dei prodotti 

combustibili, anche quelli  domestici. 

Va sottolineato che l’esperimento non 

puo’ essere realizzato con altri 

combustibili che non siano alcoli

(ESPERIMENTO  tratto dalla rivista:

“Education in chemistry”, gennaio 

2010)
Esperimento di combustione 

controllata dell’etanolo, 

Torino, maggio 2017



Contesto

Situazioni di vita 

che hanno a che 

fare con la 

scienza e la 

tecnologia

(i contesti in cui si 

manifestano le c.)

Competenze

•individuare questioni 

di carattere scientifico

dare ai fenomeni una 

spiegazione scientifica 

usare prove basate su 

dati scientifici

Conoscenze e 
abilità

Conoscenze 

sul mondo 

naturale

(conoscenza della 

scienza)

Conoscenze 

sulla scienza in 

quanto tale

(conoscenza sulla 

scienza)
Atteggiamenti

•Interesse

•Curiosità

Cooperazione 

(ascolto degli altri, 

condivisione,

empatia).

Si richiede 

alle 

persone d 

avere

Le c. sono 

dipendenti  

da

Dal quadro di riferimento dell’indagine  PISA-

Competenze Scientifiche (modificato)





Quanti valori comuni si 

possono costruire 

insieme,  facendo 

scienze!

A tutti un invito a 

implementare 

l’educazione scientifica, 

che oggi è carente!


