
 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

PROGETTO 

DI 

EDUCAZIONE SCIENTIFICA 

 

Andiamo in …….. mostra  2019 

“Esperienza inSegna 2019” 

 
 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

L’Associazione “PALERMO SCIENZA” propone, come ogni anno, in collaborazione 

con numerose scuole di ogni e ordine e grado e Università, Enti di ricerca, territoriali 

e associazioni, la manifestazione “Esperienza InSegna” mostra di exhibit scientifici 

presentata dagli alunni di scuole di ogni ordine e grado. 

L’iniziativa, finalizzata a stimolare la curiosità e l’attenzione nei confronti 

dell’insegnamento delle scienze sperimentali, consta di exhibit in cui gli studenti 

svolgono il ruolo attivo di dimostratori ed animatori, attraverso attività di educazione 

informale alla scienza.  

La mostra, per la presenza delle diverse discipline sperimentali, è occasione di 

confronto costruttivo, tra scuole di diverso ordine e grado, sulle proposte di attività 

manuali intelligenti che sviluppano la capacità di progettazione e di attenzione 

all’innovazione tecnologica.  

Finalità del progetto è la partecipazione alla mostra che si svolgerà dal 20 febbraio al 

28 febbraio 2019 presso il padiglione 19 dell’Università degli Studi di Palermo. 

Il tema della manifestazione di quest’anno è “Scienza nel tempo “. 



Obiettivi generali del processo formativo 
 

 

 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente 

Comunicazione nella madrelingua  

 Interagire con efficacia e pertinenza nelle 

diverse situazioni comunicative 

 

Competenza matematica e competenze di 

base in scienza e tecnologia 

 

 Cogliere la natura sistemica di fenomeni, eventi, 

concetti, operando collegamenti e individuando 

relazioni 

 

Competenza digitale  

 Conoscere ed utilizzare con spirito critico le 

tecnologie informatiche 

 

Imparare ad imparare    

 Leggere e interpretare criticamente 

informazioni provenienti da fonti diverse 

 Sviluppare un metodo di lavoro organizzato e 

autonomo 

 Sviluppare consapevolezza del proprio processo 

di apprendimento 

 Sviluppare le capacità creative e relazionali 

attraverso attività di educazione informale alla 

scienza 

 Saper lavorare in equipe, cooperando in modo 

attivo 

 Sviluppare la motivazione all’apprendimento 

attraverso l’esperienza, la ricerca e la scoperta 

 

Competenze sociali e Civiche  

 Sviluppare comportamenti responsabili per una 

partecipazione efficace e costruttiva alla vita 

sociale anche in contesti multiculturali 

 

Senso di iniziativa e imprenditorialità  

 Sviluppare la capacità di elaborare e realizzare 

progetti in contesti diversi 

 Sviluppare capacità decisionali in funzione 

degli scopi prefissati 

 

 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze di scienze 

 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite 

 

 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando 

è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

 

 

 Legge testi scientifici sui quali esprime opinioni personali, ed effettua confronti individuando 

analogie e differenze. 

 

 

 Sviluppa abilità di studio ed è capace di utilizzare libri di testo e non, per ricercare, raccogliere 

e rielaborare informazioni, dati, concetti, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

 

 

 Usa in modo corretto ed efficace il linguaggio specifico e produce relazioni scientifiche   argomentando 

l’esperienza effettuata 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento  

 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali energia elettrica in varie situazioni di 

esperienza, trovarne relazioni 
 

 

 Realizzare esperienze: identificare e comprendere situazioni problematiche 
 

 

 Osservare e analizzare semplici fenomeni naturali o riprodotti in laboratorio e descriverli 
 

 

 Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze su temi definiti 
 

 

 Selezionare e organizzare le informazioni  
 

 

 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi quotidiani  

 Argomentare ed usare i linguaggi specifici 
 

 



DESTINATARI   

 Alunni delle classi della scuola primaria: 

II A (17 alunni) 

IV B (17 alunni) 

 Alunni della scuola secondaria di primo grado: 

III F (26 alunni) 

 

DOCENTI INTERESSATI 

 Per la primaria: 

R. Adelfio 

I. G. D’Izzia   

 Per la secondaria: 

M. Alberti 

S. Sciarrino 

 

TEMATICHE  

Macchine semplici (leve) - motore a vapore – estrazione di magnesio da salamoie e 

produzione di energia da gradiente salino 

 

ATTIVITA’ 

La prima fase sarà dedicata allo studio della tematica scelta,   ai quesiti  che possono 

permettere lo sviluppo  del concetto attraverso un percorso esperienziale, alla 

progettazione e alla preparazione degli exhibit scelti e alla loro presentazione. 

Quest’anno l’Istituto collaborerà con il DID (Dipartimento dell’Innovazione 

Industriale e Digitale ex Dipartimento di Ingegneria Chimica) con il quale sono stati 

presi accordi relativamente ad alcune esperienze scientifiche che saranno presentate 

alla mostra. Per la realizzazione di queste ultime, si prevederà l’utilizzo anche di 

materiali e attrezzature che il DID metterà a disposizione al fine di perfezionarne 



schemi progettuali e caratteristiche strutturali. Tutto ciò sarà propedeutico all’impianto 

di una parte degli exhibit.  

La seconda fase consisterà nella partecipazione alla mostra  

 

Articolazione delle attività 

1. Individuazione della tematica (docenti e alunni) 

2. Brainstorming , ricerca, studio  e quesiti (docenti e alunni) 

3. Incontri con il DID (solo docenti), socializzazione del lavoro e del 

progetto di ricerca sostenibile, raccolta di informazioni utili alla 

realizzazione delle attività da inserire nella mostra, visita dei laboratori di 

ricerca, pianificazione del lavoro  

4. Divisione in gruppi di lavoro e attribuzione dei ruoli (docenti e alunni) 

5. Esecuzione delle esperienze scelte (alunni) 

6. Preparazione delle schede esplicative (docenti) 

7. Incontri con il DID (docenti e alunni), socializzazione del lavoro e del 

progetto di ricerca sostenibile, visita dei laboratori di ricerca  

8. Preparazione delle esperienze da presentare alla mostra (docenti e alunni) 

9. Allestimento e presentazione della mostra (docenti e alunni) 

 

TEMPI /LUOGHI 

Prima fase: in classe, Università degli Studi di Palermo (DID) 

 Ore curriculari 

Seconda fase: Università degli Studi di Palermo, Edificio 19, viale delle Scienze 

 Dalle 8:00 alle 13:30 dal lunedì al venerdì 

 Dalle 8:00 alle 13:00 sabato e domenica 

Nei giorni della mostra i ragazzi di turno saranno prelevati a scuola alle ore 8:00 e 

riaccompagnati sempre a scuola alle 13:30 circa e raggiungeranno la mostra con i 



mezzi pubblici e a piedi oppure accompagnati e prelevati dai genitori direttamente 

all’edificio 19 Università degli Studi di Palermo, Edificio 19, viale delle Scienze. 

 

MODALITÀ E CRITERI DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE: 

1. Valutazione del materiale prodotto: 

 Completezza delle informazioni, efficacia ed originalità della presentazione. 

2. Valutazione delle competenze acquisite dagli studenti:  

 Capacità di: individuare il fenomeno, formulare ipotesi di lavoro, raccogliere 

dati, analizzare, selezionare, interpretare i dati raccolti, rielaborare i dati e 

verificare l’ipotesi, di sistemare i dati della ricerca e di scegliere il tipo di 

prodotto finale più idoneo alla ricerca condotta. 

 Capacità di partecipare attivamente al lavoro. 

 Capacità di confrontarsi tra pari. 

 Capacità di individuare informazioni utili alla pianificazione di un progetto  

 Capacità di gestire supporti informatici. 

 

RISORSE UMANE  

I docenti saranno impegnati per 30 ore ciascuno per la sorveglianza degli alunni 

durante la mostra.  

  
   I docenti:  

 
R. Adelfio 

                                                                                I. G.  D’Izzia
    M. Alberti 

         S. Sciarrino 
         
                                                                                   


