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KidsINNscience: Innovation in Science 
Education – Turning Kids on to Science

Obiettivo : sostenere e migliorare la formazione scientifica e tecnica,
formale ed informale, dei giovani, risvegliando così il loro interesse verso
la scienza e la tecnica.

Paesi : Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Austria, Svizzera,Paesi : Germania, Gran Bretagna, Italia, Olanda, Austria, Svizzera,
Slovenia, Spagna, Brasile e Messico

Metodo : selezionare esempi ritenuti efficaci o innovativi di insegnamento
nei campi della scienza e della tecnica, al fine di verificarne la effettiva
trasferibilità ed efficacia didattica riproponendoli negli altri paesi coinvolti.



“Le patate non crescono sugli alberi”
(Itinerario di partenza - M. Gambini , Milano

Sperimentazioni: Milano, Zurigo)

Far scoprire ai bambini la “presenza” della patata.

Punti focali:

• Ruolo della patata nell’alimentazione

• Caratteristiche dell’“oggetto patata” (buccia, interno)• Caratteristiche dell’“oggetto patata” (buccia, interno)

• Patata come “materiale” (giochi)

• Coltivazione in vaso e “ciclo” della patata

• Biodiversità della patata

Focus DFA (Ticino): IBTL + costruzione di modelli 
“Cosa” è una patata ? Una pianta di che ? Davvero ?



Concezioni vs. modelli
Concezioni
• Modelli esplicativi che l’allievo costruisce, o ai quali fa riferimento per
spiegare qualcosa. Semplici, legati al proprio vissuto, spesso organizzati
in modo logico, coerenti anche se falsi (De Vecchi, 2002).
• Insieme di idee coordinate e di immagini coerenti per ragion are di
fronte a situazioni problematiche (Roletto, 1998).
• Manifestazioni contestuali di una struttura mentale sotto stante
nella quale non vi è distinzione tra conoscenze formali e non, in rapporto
con il cognitivo, l’affettivo, l’immaginario, il culturale, il sociale (Roletto,

⇒

Modelli
Rappresentazioni della struttura delle relazioni costruite/definite fra parti
(concetti, immagini mentali, modelli… ), espressa mediante un
linguaggio (Hestenes 2006).

con il cognitivo, l’affettivo, l’immaginario, il culturale, il sociale (Roletto,
1998)



Modello di fenomeno. Perché “questo” galleggia ? 

BAMBINI →→→→ADULTI : variabili
• sempre meglio individuate
• raggruppate in classi (es. forma, densità)
• selezionate in base ad ipotesi logiche sul
fenomeno (vero/falso)

PESO

VOLUME

MATERIALE

DUREZZA

SFERICITA'PLANARITA'

CONCAVITA'

DENSITA'

MASSA

ADULTI
STUDENTI
BAMBINI

FORZE 
FORMA

FORZE 
CONTRAPPOSTE

EVOCAZIONE (A, 
S) / MAGISMO (B)

RIEMPIRE 
D'ARIA/ACQUA

DUREZZA (B) + 
DENSITA' 

MICROSCOPICA 
(A,S)

IMPERMEABILITA' 
IMMISCIBILITA'ROVESCIARE

PRESENZA DI 
FORO

ASSORBIMENTO 
ADSORBIMENTO

TENSIONE 
SUPERFICIALE/IN

TERAZIONI 
MOLECOLARIBAMBINI →→→→ ADULTI: modelli

• Concetti concreti/astratti (da pesi a
forze)
• Ipotesi di relazioni (vere o false) fra
variabili (massa, forza, volume,
densità)
ADULTI →→→→ BAMBINI: modelli
Pensiero analogico: ricerca di
fenomeni visti come il
galleggiamento



Modello di processo. Perché la luna “cambia” ? 

BAMBINI →→→→ADULTI
• Da più moduli/processi analogici (luna
come il sole, crescita e decrescita come
storie) ad uno solo
• Modello più complesso ma stabile

o Selezione degli elementi/immagini
o Selezione delle relazioni fra di essi/esse
o Selezione dei linguaggi



Bambini ⇒⇒⇒⇒ Adulti : Concezioni ⇒⇒⇒⇒ Modelli
Pensiero ana/logico: “vedere come e vedere che” (AL, Hanson, 1955)
I bambini individuano percettivamente poche variabili, una per una. Le correlano poi
per analogia: es. vedono una ciambella come un salvagente, quindi galleggia.
Gli adulti individuano più variabili, astratte e assieme, che correlano logicamente:
una relazione è vera o falsa logica- non percettiva-mente . Percepisco la patata
come un frutto, ma per vedere che non lo è, mi serve una logica.

Ridescrizione rappresentazionale (RR, Karmiloff-Smith, 19 95)
I “vedere come/che” indotti dall’esperienza costringono ad una continua

Cambiamenti di paradigma (CP, Kuhn, 1968)
Se chiamiamo “paradigma” un insieme di immagini mentali, relazioni, e linguaggi,
in paradigmi diversi uno stesso fenomeno sarà descritto da modelli diversi.
Passare da un modello all’altro è una RR che al contrario delle “normali” RR, può
semplificare la complessità a parità di coerenza con l’esperienza. In tal caso, è
vista come una vera e propria “rivoluzione”…

I “vedere come/che” indotti dall’esperienza costringono ad una continua
ridescrizione delle rappresentazioni (concezioni), complessificando modelli
spontanei. Ma i modelli precedenti/nuovi possono coesistere, portand o a
biforcazioni : più interpretazioni solo a volte “stabili”, coerenti con l’esperienza...



CONCEZIONE 

(quale struttura ?)

SAPERE

MODELLO

(strutturato)

(quale organizzazione ?) SAPERE

(organizzato)

AL: suggerisce continuamente relazioni possibili/da verificare
RR: riorganizza/complessifica le concezioni, ne mette in luce la 
stabilità in base all’esperienza. 
CP: cambia gli elementi delle concezioni (immagini mentali, 
relazioni, linguaggi), semplificando la complessità totale 



Le patate crescono sugli alberi ?
Approccio DFA: far scoprire, osservare e
modellizzare ai bambini il “sistema” patata.

Punti focali degli itinerari nelle sezioni (SI/SE Ticino):
• Cos’è la patata ?
• Com’è fatta la patata ? Ruolo nell’alimentazione
• Scoperta: lasciar “crescere” la patata• Scoperta: lasciar “crescere” la patata
• Osservazione: cosa sta succedendo ?
• Dite che la patata è una pianta ? E com’è fatta ?
• Di cosa ha bisogno per crescere ?
• Coltivazione in sezione: acqua ? Terra ? Aria ?
• Campo di patate

Analisi: mappe concettuali da audio delle lezioni 



Sopra/sotto terra: sfondo motivante



Scoperta e osservazione



Cosa succede ?



AL (+ RR ?) : tulipani e patate



Lab/realtà: il campo di patate



AL + RR : la pianta delle patate

Modello 1: analogia
patata/tulipano. INSTABILE

Modello 2: pianta (gambo) delle 
patate osservata. STABILE

Modello 3: albero (tronco) 
delle patate. STABILE

tempo



Alla patata gli cresce…





Evoluzione



Sperimentazione in SE



Conclusioni e sviluppi
Osservati i processi cognitivi: 
AL: suggerisce continuamente relazioni possibili/da verificare
RR: riorganizza/complessifica le concezioni, ne mette in luce la 
stabilità in base all’esperienza. 

Osservato ?Osservato ?
CP: cambia gli elementi delle concezioni (immagini mentali, 
relazioni, linguaggi), semplificando la complessità totale 

Sviluppi in corso 
Altri studi sul campo su altri processi/fenomeni: 
Biologia: metamorfosi del girino
Suono: strumenti a fiato
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