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Applicare il metodo sperimen-
tale ad ogni situazione, per risol-
vere ogni problema. Trovare so-
luzioni semplificando ogni que-
stione e dividendola in tante pic-
cole parti. Porsi domande e tro-
vare risposte per affrontare diffi-
coltà, perplessità, dubbi e tanto
altro. In un momento così parti-
colare per le scuole, dove i gior-
ni di lezione in presenza si sono
alternati a quelli di Didattica a di-
stanza e dunque Didattica digi-
tale integrata, in seguito
all’emergenza Covid, piccoli
scienziati hanno individuato
una modalità particolare.
Hanno preso spunto da idee na-
te oltre 500 anni fa, per affronta-
re la complessità della situazio-
ne. Gli alunni della classe 4A
dell’IC Crema Uno, scuola pri-
maria di Borgo San Pietro, han-
no ripercorso con un viaggio vir-
tuale, le tracce di Galileo Galilei
ed il suo metodo scientifico,
hanno trovato analogie con il
problem solving ed il pensiero

computazionale (coding). Srate-
gie e percorsi, questi ultimi, fina-
lizzati al raggiungimento di quel-
le competenze chiave chieste
dall’Europa, in ambito di cittadi-
nanza digitale ed esplicitate nel
Piano nazionale della scuola di-
gitale (Legge 107 del 2015). L’ap-
plicazione del metodo galileia-
no, osservazione, formulazione

domande ed ipotesi, esperimen-
ti e analisi dei dati per conclude-
re o riformulare la questione, è
assolutamente compatibile con
i nuovi e moderni approcci del
problem solving e del pensiero
computazionale che fanno riferi-
mento a strategie risolutive con
osservazioni, questioni da risol-
vere, prove, conclusioni, attivi-

tà di correzione di errori (debug-
ging). E così davanti ad ogni pro-
blema, riferito alla loro età, rie-
scono a individuare la strategia
migliore per risolverlo.
Un esempio? In classe quarta si
studiano la cellula animale e ve-
getale. Dopo avere analizzato le
informazioni del libro di testo,
gli studenti, alternando momen-

ti di Didattica a distanza con
quelli in presenza, hanno pensa-
to di : effettuare ricerche in in-
ternet (uso responsabile e criti-
co della rete con l’animatore di-
gitale), reperire materiale con-
creto da osservare al microsco-
pio, realizzare mappe per i com-
pagni in difficoltà, riprodurre le
cellule, ampliare le conoscenze
con approfondimenti interdisci-
plinari, interpellare un esperto
(padre di un compagno di clas-
se) e tanto altro. Dal problema
alla soluzione il passo è stato
breve. Che cosa è cambiato in
questa classe?
L’introduzione di metodologie,
strategie e strumenti nuovi nel-
la didattica hanno prodotto mi-
glioramenti significativi negli ap-
prendimenti disciplinari e han-
no promosso nuove competen-
ze negli studenti. Le valutazioni
del primo quadrimestre, riporta-
te nelle schede di valutazione,
secondo il nuovo sistema indica-
to dal Ministero Istruzione, sono
nettamente migliorate grazie a
questa modalità e i livelli rag-
giunti dagli alunni nelle materie
legate alle discipline STEM,
Scienze, Tecnologia, e Matema-
tica, hanno avuto un balzo im-
portante in avanti. Grazie dun-
que a Galileo!

Alla scoperta della cellula: le lezioni in aula con l’ausilio di strumenti tecnologici nuovi e tradizionali come il microscopio

Scienza, dal problema alla soluzione il passo è breve
Studiando il metodo scientifico teorizzato da Galileo Galilei, i ragazzi hanno trovato le analogie con il pensiero computazionale

SCOPERTE

Gli alunni hanno visto
quanto è piccola
una molecola d’acqua
rispetto al Covid

Intervista a Leonardo Diana

Un suggestivo viaggio alla scoperta del microscopio
seguendo le tracce del padre della scienza moderna

L’intervento dell’esperto
durante la lezione
ha suscitato molte
domande sui virus

METODOLOGIE

I nuovi strumenti
nella didattica
hanno migliorato
l’apprendimento

Durante la pandemia le scuole
hanno rinunciato a progetti con
esperti che rappresentavano un
valore aggiunto alla offerta for-
mativa. Nelle classi si parla spes-
so del lavoro dei genitori sco-
prendo che sono delle importan-
ti risorse. Nella quarta A di Bor-
go San Pietro, è stato invitato
un genitore-esperto che grazie
al supporto delle nuove tecnolo-
gie ha proposto un percorso al-

la scoperta del microscopio, sul-
la scia di Galileo Galilei. Leonar-
do Diana, padre di Giorgio, chi-
mico, impegnato in un laborato-
rio di ricerca e sviluppo in una
azienda di prodotti chimici.
«Ho accettato l’invito e ho cer-
cato di spiegare in modo sempli-
ce, accattivante e istruttivo,
l’uso, il funzionamento e l’impor-
tanza del microscopio ottico,

gli ordini di grandezza». Grazie
all’uso dei tablet (acquistati da
alcuni genitori e donati alla
scuola) gli studenti collegati in
rete hanno potuto dapprima
ascoltare la lezione e poi con i
microscopi collegati sperimen-
tare quanto appreso, osservan-
do tessuti, molecole d’acqua, re-
sti di insetti e tanto altro.
Non sono mancate le domande
su batteri e sul virus Covid. «Ab-
biamo affrontato ogni argomen-
to in modo scientifico e i ragazzi
sono rimasti stupiti quando han-
no scoperto com’è piccolo il co-
ronavirus rispetto ad una cellula
e quanto è piccola una moleco-
la d’acqua rispetto al Covid ».
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