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Il percorso è stato inserito nella programmazione di 
quattro classi PRIME della Scuola Secondaria di Primo 
Grado “ Galileo Galilei ” di Cecina, nelle sedi  Cecina e 
S. Pietro in Palazzi:
➢Il metodo scientifico
➢Stati fisici e passaggi di stato
➢Le soluzioni

Collocazione del Percorso

➢Le soluzioni
➢L’aria
➢L’acqua e le sue caratteristiche
➢Caratteristiche degli esseri viventi

I percorsi effettuati sono stati preceduti e
accompagnati da lezioni partecipate mirate allo
sviluppo di competenze socio-relazionali negli
alunni e all’utilizzo in sicurezza del laboratorio di
scienze.



Obiettivi essenziali di apprendimento
OBIETTIVI GENERALI 
Osservare e sperimentare sul campo 
▪ Osservare fenomeni a differenti scale (a occhio nudo o con appropriati strumenti)

▪ Conoscere alcuni strumenti ed il loro uso.

▪ Descrivere fenomeni ed esperienze in forma scritta, orale e attraverso l’utilizzo di 

tabelle e/o grafici

▪ Utilizzare un lessico specifico

▪ Ascoltare gli altri rispettando opinioni differenti dalle proprie

▪ Discutere e confrontarsi con gli altri nel rispetto delle regole di convivenza.▪ Discutere e confrontarsi con gli altri nel rispetto delle regole di convivenza.

OBIETTIVI SPECIFICI 
Oggetti, materiali e trasformazioni 
▪ Conoscere e riconoscere le polveri risalendo alla loro origine. 

▪ Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcune proprietà delle polveri. 

▪ Costruire, con l’esperienza diretta e il confronto, il concetto di sostanza solubile e 

insolubile.

▪ Conoscere il concetto di soluzione satura

▪ Capire la differenza tra  trasformazione chimica (es. combustione) e trasformazione 

fisica (solubilizzazione)

▪ Acquisire il concetto di reversibilità dei processi fisici



Approccio metodologico
Gli alunni sono stati divisi in gruppi eterogenei, nel rispetto dell’ 

apprendimento collaborativo. Le diverse attività proposte hanno 

seguito le seguenti 5 fasi principali:

1. Fase iniziale di osservazione e sperimentazione;

2. Fase di verbalizzazione individuale sul quaderno relativamente a

ciò che hanno osservato;ciò che hanno osservato;

3. Successivamente è stato avviato un momento di confronto

attraverso la lettura di alcune verbalizzazioni significative;

4. In seguito la discussione collettiva ha permesso la

concettualizzazione e lo scambio tra pari;

5. Alla luce degli esiti raggiunti nella discussione collettiva è

avvenuta la revisione dell’elaborato individuale che ha preceduto

la costruzione collettiva del concetto espresso in una sintesi

condivisa e linguisticamente corretta.



Materiali, apparecchi e strumenti 
impiegati 

MATERIALI:
Sale (grosso e fino); zucchero (zollette e polvere); marmo 

(frammenti e polvere); acqua ; sabbia, solfato di rame, orzo, 

farina.

STRUMENTI E APPARECCHIATURE:
Recipienti di vetro, becher, lenti di ingrandimento, fogli

colorati, mortai, vocabolario di italiano, carta

stagnola/capsule di porcellana, cucchiaini/spatole, piastra

elettrica, bilancia elettronica, LIM, microscopio.



Ambienti in cui si è sviluppato il percorso 

LABORATORIO DI SCIENZE:
Il laboratorio di Scienze è stato l’ambiente di lavoro
principale, in cui gli alunni divisi in gruppi, hanno potuto
sperimentare e osservare le diverse sostanze e le loro
trasformazioni. In laboratorio sono state effettuate anche letrasformazioni. In laboratorio sono state effettuate anche le
fasi di verbalizzazione scritta individuale e di discussione e
confronto.

AULA:
In aula sono state svolte alcune fasi di discussione e
confronto (soprattutto quelle effettuate con l’utilizzo della
LIM) e le fasi di concettualizzazione, produzione condivisa
e verifica finale.



Tempo impiegato 
Per la definizione delle attività del percorso nel Gruppo LSS
(incontri con il formatore + incontri in gruppo dei soli docenti): 12
ore

Per la progettazione specifica e dettagliata nelle classi : 12 ore
(compreso la preparazione della verifica finale)

Per lo sviluppo del percorso : 25 ore, comprensive della verifica
finale, sviluppate in un arco di circa 2 mesi e mezzo. Nel
dettaglio sono state effettuate 24 ore di lezione ed 1 ora di
verifica finale del percorso nel periodo che va da marzo a metà
maggio.

Per la documentazione : 20 ore (Il lavoro di documentazione del
percorso è stato il frutto di un’attività di collaborazione,
confronto e condivisione che ha visto partecipi tutti i docenti di
scienze che hanno sperimentato il percorso in classe. Per la
documentazione del percorso sono state visionate e scelte le
fotografie e i filmati effettuati in classe, utilizzati i quaderni degli
alunni e discusse le criticità emerse durante diverse fasi del
percorso.

Immagine tratta da:
http://it.freepik.com/foto-vettori-gratuito/clessidra



Alunni con BES
In tutte classi in cui è stato effettuato il percorso sono presenti

alunni con BES; gli alunni hanno effettuato lo stesso percorso della

classe perseguendo gli stessi obiettivi. Solo per gli alunni certificati

ai sensi della L104/1992 gli obiettivi sono stati adeguati alle

caratteristiche dei singoli alunni con il supporto dell’insegnate di

sostegno. In particolare sono state previste le seguenti azioni:sostegno. In particolare sono state previste le seguenti azioni:

- tutoraggio tra pari all’interno del gruppo di lavoro;

- aggiustamenti dei tempi per quanto riguarda la rielaborazione      

personale;

- collegamenti fra le nuove informazioni e quelle già  acquisite 

utilizzando schemi e mappe cognitive;

-- sviluppo di processi di autovalutazione e autocontrollo delle 

strategie di apprendimento.



Descrizione del percorso didattico
Il percorso effettuato è stato distinto in vari sotto-percorsi, ognuno dei quali ha
seguito le 5 fasi elencate nell’approccio metodologico (osservazione e
sperimentazione, verbalizzazione individuale, discussione e confronto,
concettualizzazione e produzione condivisa):

1.IDENTIFICAZIONE E DEFINIZIONE DELLE SOSTANZE SOLUBILI

COSTRUZIONE DEL CONCETTO
DI SOLUBILE

Osservazione e riconoscimento di tre 
polveri bianche (prove di solubilità e di 
combustione)

Definizione operativa di sostanza solubile
GENERALIZZAZIONE DEL 
CONCETTO DI SOLUBILE

I CONCETTI DI SOLUBILE E INSOLUBILE 
SONO ASSOLUTI O RELATIVI? 

2.COMPRENSIONE DELLA PERMANENZA
NELLE SOLUZIONI DELLE SOSTANZE INIZIALI

3. VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI 

La soluzione satura

Evaporazione

Ebollizione



1. Identificazione e definizione 
delle sostanze solubili

COSTRUZIONE DEL CONCETTO DI SOLUBILE

- Osservazione e riconoscimento di tre polveri bianche: in questa
prima attività abbiamo proposto agli studenti di osservare lo zucchero, il sale e
il marmo nelle varietà che siamo riusciti a reperire; gli studenti con l’aiuto di
una tabella sono stati quindi invitati a verbalizzare sul proprio quaderno le
osservazioni effettuate sui tre materiali nella varietà polvere, ad occhio nudo e
con la lente di ingrandimento (tab.1).con la lente di ingrandimento (tab.1).

ZUCCHERO (zollette, polvere) - SALE (grosso e fino) - MARMO (frammenti, polvere)



Tabella 1 . Esempio di verbalizzazione delle osservazioni effettuate sulle tre polveri ad occhio 
nudo e con la lente (quaderno di Rebecca)

Le tre polveri risultano riconoscibili a quasi tutti gli alunni, soprattutto
con l’osservazione attraverso la lente di ingrandimento.



MarmoZucchero Sale

Gli alunni, con l’utilizzo di
mortai, riducono le tre
polveri in polveri molto
fini…..

… e ripetono l’osservazione
delle polveri ottenute ad
occhio nudo e con l’aiuto
della lente di ingrandimento
(tab.2).





Esempi di verbalizzazione delle osservazioni Esempi di verbalizzazione delle osservazioni 

effettuate sulle tre polveri ad occhio nudo e 

con la lente dopo averle macinate con il 

mortaio (in alto quaderno di  Emma ; a fianco 

quaderno di Anita M.)

Dopo aver confrontato le osservazioni raccolte, gli studenti sono quasi tutti concordi

nell’affermare che le tre polveri fini non sono più riconoscibili l’una dall’altra (alcuni

studenti riconoscono la polvere di marmo poiché nel macinarla si è frammentato

anche il pestello sporcando la polvere che risulta essere leggermente più scura delle

altre).



Alcuni alunni suggeriscono l’uso del microscopio poiché ritengono
insufficiente l’ingrandimento della lente. Si procede quindi all’analisi
delle polveri con il microscopio ottico. Anche con l’aiuto del microscopio
risulta piuttosto difficile distinguere con certezza le tre polveri ……

Emma: “Al microscopio il sale Emma: “Al microscopio il sale 

grosso sembra un macigno ed 

ha una forma spigolosa

I granelli di sale fine sono 

trasparenti e perlopiù cubici; il 

marmo non ha una forma ben 

definita e non si distingue 

dalle altre polveri”



…. A CACCIA DI POLVERI BIANCHE !!

COMPITI PER CASA: i ragazzi sono

stati invitati ad elencare sul quaderno

tutte le polveri bianche che

conoscono o che hanno a casa……

IN CLASSE: la mattina seguente, dal

confronto tra i quaderni degli alunni,confronto tra i quaderni degli alunni,

viene costruito un lungo elenco di

polveri bianche…… gli alunni

riflettono sulle caratteristiche delle

polveri e concludono che:

✓ Hanno aspetti molto simili
✓ Si possono confondere fra

loro
✓ Possono essere nocive

…..per cui

NON SI ASSAGGIANO 

MAI
LE POLVERI



I ragazzi  ripetono a casa l’esperienza fatta in classe sul 
riconoscimento delle polveri, utilizzando il materiale che 
hanno a disposizione.

….PER CASA



…..PROBLEMA…..

Ai ragazzi viene posta la domanda: 

Come possiamo riconoscere le 
polveri senza assaggiarle?

Ogni studente verbalizza sul quaderno 

il proprio pensiero,  ma è solo con la il proprio pensiero,  ma è solo con la 

discussione collettiva che emerge l’idea 

«…mettiamole in acqua e vediamo 

cosa fanno…» (Pietro). 

In una sola  delle 4 classi prime che 

hanno  effettuato il percorso è emersa 

l’idea della prova di combustione; nelle 

altre classi è stato necessario il 

suggerimento dei docenti.

(quaderno di Michela)



PROVA DI COMBUSTIBILITÀ
Si procede con l’esperimento sulla COMBUSTIONE delle polveri:

OCCORRENTE:
•  le 3 polveri fini 
(zucchero, sale e 
marmo)

ZUCCHERO
marmo)
•  carta stagnola
•  piastra elettrica

Dopo pochi minuti lo zucchero 
si trasforma in caramello

L’insegnante introduce il concetto di trasformazione chimica.



PROVA DI COMBUSTIBILITÀ
SALE

prima …

MARMO

prima …prima …

...dopo la combustione ...dopo la combustione

In questo caso non osservano alcuna trasformazione chimica.

prima …



Gli studenti riempiono per ogni sostanza indagata un bicchiere con dell’acqua,
aggiungono 1 cucchiaino di polvere e mescolano. Poi osservano quello che è
accaduto e verbalizzano sul quaderno quanto rilevato.

PROVA DI SOLUBILITA’

OCCORRENTE:
•  le 3 polveri fini (zucchero, sale 

e marmo)e marmo)

•  3 bicchieri trasparenti

•  3 cucchiaini da caffè

marmo marmo sale zucchero



L’esecuzione di entrambe le prove sulle tre polveri fini ha permesso di
distinguerle con certezza le une dalle altre. Gli alunni iniziano a
familiarizzare con i concetti di trasformazione e proprietà delle sostanze
e sull’utilizzo di queste nel riconoscimento delle diverse polveri. Questa
prima fase del percorso, «osservazione e riconoscimento di tre polveri
bianche», è stata affrontata senza difficoltà dagli alunni e ha visto la
partecipazione dell’intero gruppo classe (quaderno di Anita S.)



- Definizione operativa di sostanza solubile:

In questa seconda parte dell’attività si ripete la prova di solubilità delle tre polveri,

e poiché molti hanno utilizzato il termine «sciolto o sciogliersi», si pone ai ragazzi

la seguente domanda:

CHE COSA INTENDI PER «SCIOGLIERSI»?
Si riportano alcune delle risposte date:





Come suggerito nel percorso B, al fine di agevolare il confronto di gruppo, le risposte

fornite dagli alunni sono state suddivise in due tipologie, discutendone i criteri di

raggruppamento e la pertinenza della collocazione

GRUPPO 1: risposte descrittive (utili per la definizione di sciogliersi)

GRUPPO 2: risposte esplicative (che propongono ipotesi relative al fenomeno

della solubilizzazione)

Al termine della discussione collettiva gli alunni forniscono la seguente definizione di

SCIOGLIERSI: «quando l’acqua rimane limpida e trasparente e la sostanza non si vede

più»più»

Viene chiarito il significato di alcune parole (trasparente – limpido – torbido) utilizzate

dai ragazzi nella costruzione della definizione collettiva di sciogliersi attraverso la

ricerca con la LIM sui vocabolari della

lingua italiana.

A questo punto l’insegnante sostituisce il termine «si scioglie» con il termine

scientificamente più corretto di «solubile»

(quaderno di Mattia)



GENERALIZZAZIONE DEL CONCETTO DI SOLUBILE

Una volta costruita la definizione di solubile si è passati alla generalizzazione della
definizione precedente attraverso esperimenti di solubilizzazione con altri materiali. I
ragazzi, sempre suddivisi in gruppi hanno verificato la solubilità delle seguenti
polveri, utilizzando come riferimento la soluzione di acqua e sale:

Sabbia
Solfato di rame
Farina
Polvere di cacao /orzo Soluzione di riferimento: 

acqua e sale

Non tutti gli alunni sono concordi sulla solubilità del solfato di rame, poiché pur non

vedendosi più la sostanza e pur essendo trasparente, l’acqua ha cambiato colore.

Dalla discussione di gruppo emerge la necessità di modificare la definizione di

solubile nel seguente modo: «quando la sostanza non si vede più e l’acqua
rimane limpida (trasparente e/o colorata)»

acqua e sale



Tabella riassuntiva dell’esperimento (quaderno di Marco P.):





I CONCETTI DI SOLUBILE E INSOLUBILE SONO ASSOLUTI O RELATIVI?

Nell’esperimento precedente, alcuni hanno chiesto perché dovevano mettere un solo

cucchiaino per ogni sostanza e che cosa sarebbe successo nel caso avessero versato due

o più cucchiaini della stessa nel bicchiere. La risposta della maggior parte degli alunni è

stata che non sarebbe successo niente di diverso e che la quantità di sostanza era

ininfluente e indicata dal docente solo «per fare tutti uguali» (Karima).

Abbiamo quindi ritenuto utile rispondere a queste domande ripetendo gli esperimenti

precedenti (sale, zucchero e solfato di rame) pesando sia la quantità d’acqua iniziale che

la quantità di sostanza immessa e mescolando per step successivi.la quantità di sostanza immessa e mescolando per step successivi.

Grammi di SALE in 100 
ml di acqua distillata

Grammi di ZUCCHERO in 
100 ml di acqua distillata

Grammi di SOLFATO DI
RAME in 100 ml di acqua 

distillata

Gruppo 1 36 208 30

Gruppo 2 37 211 32

Gruppo 3 36 215 32

Gruppo 4 35 202 34

Gruppo 5 35 198 36



Gli studenti hanno potuto constatare che ad un certo punto anche le

sostanze definite solubili non si scioglievano più e che, a parità di

acqua nel bicchiere, la quantità di sostanza per la quale si arrivava a

veder precipitare materiale sul fondo, variava nei diversi casi.

L’insegnante ha introdotto i termini di saturazione e soluzione satura

e aiutato i ragazzi a riflettere sul fatto che il concetto di solubilità

dipende dal tipo di sostanze.



In una delle classi il concetto di solubilità è stato approfondito e messo in relazione

sia al volume di solvente sia alla temperatura. In particolare gli alunni hanno

sperimentato come aumentando il volume di acqua iniziale fosse possibile sciogliere,

a parità di sostanza, una maggiore quantità di soluto e come il livello di saturazione

della soluzione variasse in funzione della temperatura.

Il docente introduce in maniera intuitiva il
concetto di proporzionalità diretta, tenendo
conto che l’esperienza è stata svolta in una
classe prima della secondaria di primo grado.



2.COMPRENSIONE DELLA PERMANENZA
NELLE SOLUZIONI DELLE SOSTANZE INIZIALI

DISCUSSIONE DI GRUPPO:

L’insegnante formula la seguente domanda: “Che fine hanno fatto il sale, lo zucchero e 
il solfato di rame che non vedo più?”

Fabiola:“il solfato di sicuro da qualche parte c’è, perchè l’acqua si è colorata…”Fabiola:“il solfato di sicuro da qualche parte c’è, perchè l’acqua si è colorata…”
Luca: “Quando ho messo lo zucchero nell’acqua il volume nel becher è aumentato, 
quindi lo zucchero c’è sempre anche se non lo vedo più”

Dopo aver condiviso le singole 
risposte, tutti gli alunni sono concordi 
nell’affermare che le sostanze 
disciolte sono  in qualche modo 
presenti nell’acqua…

L’insegnante quindi formula 

un’altra domanda: “Come 
possiamo fare a recuperare le 
sostanze in soluzione?”



…proviamo quanto suggerito dai ragazzi prendendo in esame la sola
soluzione di acqua e sale:

Il colino ha le maglie troppo grandi e non separa il sale, si prova con un fazzoletto 

di carta e si ottiene lo stesso risultato.....

La filtrazione non funziona!



Si procede quindi con l’ebollizione  mettendo le soluzioni di acqua e sale sulla 

piastra elettrica.

Luca: “l'acqua con il sale sul fornello forma 
delle grandi bolle che fanno degli scoppi e 
alla fine riottengo il sale”

A questo punto il docente introduce il significato di trasformazione fisica.

Leonardo: “ l'acqua piano 
piano è evaporata e quindi è 
diminuita nel becher 
ridepositando il sale iniziale”

L’ebollizione ha funzionato e abbiamo nuovamente ottenuto il sale!!!!



3.VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

Al termine del percorso è stata somministrata agli alunni una verifica
scritta in parte strutturata con domande a risposta chiusa e in parte
costituita da domande a risposta aperta. Nel caso degli alunni con
BES si è tenuto conto delle specifiche difficoltà del singolo.
Complessivamente i risultati delle verifiche sono stati buoni in tutte leComplessivamente i risultati delle verifiche sono stati buoni in tutte le
classi ad eccezione di pochissimi casi.
Oltre alla verifica finale sono stati valutati in itinere i quaderni, tenendo
conto della completezza delle risposte nelle fasi di verbalizzazione
individuale, condivisione e rielaborazione, della precisione e della
correttezza del linguaggio specifico; è stata infine verificata
l’acquisizione del metodo scientifico in tutte le attività di laboratorio.



Verifica finale somministrata agli alunni:



Valutazione dell’efficacia del percorso 
didattico

I docenti del gruppo LSS hanno collaborato e condiviso ogni singola fase del
percorso e analizzato i risultati ottenuti. Nel complesso l’attività laboratoriale
ha consentito di raggiungere buoni risultati oltre che sul piano cognitivoha consentito di raggiungere buoni risultati oltre che sul piano cognitivo
anche sul piano relazionale. Le attività effettuate hanno permesso di
trasformare esperienze concrete in apprendimenti significativi favorendo la
costruzione graduale di concetti e l’acquisizione di competenze. A questo
proposito è stato particolarmente utile l’intervento e il confronto con il
docente formatore che ci ha aiutato a focalizzare meglio alcune fasi del
percorso rendendole più fruibili dagli alunni.
Durante il percorso, il gruppo di lavoro ha focalizzato i seguenti punti di forza
e criticità:



PUNTI DI FORZA
• Il laboratorio è stato utile per tutti gli alunni che si sono sentiti 

gli attori principali del percorso;

• L’attività ha stimolato la curiosità e la motivazione degli alunni; 

• Il partire da un approccio fenomenologico e osservativo ha 

permesso di acquisire competenze cognitive gradualmente più 

complesse per arrivare a costruire categorie più generalizzate;complesse per arrivare a costruire categorie più generalizzate;

• Verbalizzare e condividere le osservazioni e le opinioni 

utilizzando un linguaggio specifico sempre più adeguato e 

corretto ha permesso di acquisire una terminologia in grado di 

sorreggere una progressiva acquisizione di concetti;

• Gli alunni hanno acquisito il metodo scientifico e imparato 

a redigere una relazione di laboratorio, raccogliere informazioni 

e dati, compilare tabelle e leggere grafici;

• Utilizzo di materiali di facile reperibilità.



CRITICITÀ

• Il dare ampio spazio agli interventi di ciascun alunno ha 

portato ad una dilatazione dei tempi di lavoro, rendendo più 

difficoltoso, sopratutto per gli alunni con BES, il seguire il filo 

logico del percorso, rendendo necessario talvolta il ripetere 

alcuni esperimenti e/o fornire mappe concettuali e schemi;alcuni esperimenti e/o fornire mappe concettuali e schemi;

• Gli alunni che per qualche motivo risultavano assenti durante 

le fasi di sperimentazione avevano difficoltà ad inserirsi nelle 

fasi successive del lavoro.


