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fl progetto ho coinvolto olunni di closse guinto del lo, 2o e 3o Circolo didottico di

Modugno. 6li iscritti erano 84, provenienti doi vori plessi dei tre circoli didottici
(Anno Fronk, Vito Faenzo, don Miloni, Gionni Rodori, De Amicis) del comune di

Modugno. f bombini che honno freguenloto i loborotori in modo regolare, sono circo

65.

I docenti coinvolti sono lo prof.sso Voccorelli Giovonno e lo prof.sso D'Elio Giovonno.

Essendo il numero dei bombini iscritti molto numeroso ed essendo difficolloso lo loro

accoglienzo nel loborotorio scientifico, le docenti honno formoto più gruppi di circo 2O

bombini e cioscuno ha seguito ogni gruppo nei tne incontri progrommoli, utilizzondo il

lsborotorio scientif ico e un'oulo con LfM, in due turni distinti 15-16.30 e 16.45-18.15.

Pertonto il numero di ore effettuote è di 9 ore per ogni docente.

Le ottività si sono svolte nel plesso d'Assisi, divise in tre incontri di due ore cioscuno,

dolle ore 15,00 alle ore 17 ,OO nei giorni 20 novembre,2l e 24 novembre 2Ot7.

5i è trottoto di mini-loborotori di chimico , fisica e biologio, duronte i guoli i bombini

honno effettuolo semplici esperimenli scientifici per osservore in moniero diretto

olcuni fenomeni noturoli e scoprire il mondo che ci circonda, i "perché e i come" degli

evenli che riguordono il mondo infinitomente piccolo e/o infinitomente gronde. Honno

giocato o fore gli scienzioli per vivere esperienze mogiche senzo trucco, mo di puro

scienzo. Sono stati i protogonisti delle vorie esPetienze ProPoste, supportoli dai

docenti che honno spiegoto in moniero scientifico gli eventi osservofi.

Nel loborotorio " LE MAGIE DELLA SCIENZA" i bombini honno utilizzoto estrqtti di

petoli di fiori o di cavolo rosso per rrconoscere olcuni Pigmenti in essi contenuti e

osservore i cambiomenti di colore o contallo con sostonze ocide o bosiche di uso

comune. Honno poi confrontoto i risultati con le cartine tornosole specifiche per

misurore il pH delle sostonze acide o bosiche.

Un altro loborotorio "BATTI IL 5" ho inteso stimolore i bombini nella scelto autonomo

di frutto e verduro, ottroverso cingue diversi colori, ol fine di sviluppore in loro lq

fontosio e sperimentore ol tempo stesso un universo gustoso e voriopinto che li orienti
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verso le correlle obiludini olimenlori.
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Il loborotorio "LA CHIMICA DEGLI ALIMENTI" ho permesso oi bombini di

riconoscere i principi nutritivi (zuccheri semplici e complessi, grossi, proteine)
presenti nel cibo consumato ogni giorno, utilizzondo reazioni chimiche con sostonze

come il lugol, lo tinturo di iodio, i reottivi di fehling, che cambiono colore in loro
ptesenzo.

Tnfine, nel loborotorio "LA SCIENZA NEL PIATTO" i bqmbini honno potuto comporre

un piotto sono e fontosioso, ol fine di stimolore un opproccio positivo verso i cibi meno

groditi, mo fondomentoli per lo prevenzione dell'obesitò.

I bombini honno compiloto ogni volto le relotive schede di loborotorio sulle esperienze

realizzafe per sfimolore la loro osservazione e permeltere di conoscere e
memotizzate lermini scientif ici specif ici.

Nell'ultimo incontro hanno risposto od un guestionorio di grodimento finole che è
risultqto molto positivo.

Lo portecipozione e l'interesse mostroti doi bombini è stoto notevole.

fl lovoro in piccoli gruppi e lo portecipozione diretto che ho reso protogonisti ciascuno

dei bombini è stoto l'ospetto vincente del loborotorio.

Punti di forzo: l'ottivitò sperimentole diretto che ho permesso di lovorore in primo

persono e l'qttività di gruppo.

Punti di debolezzo: le difficoltà legate oll'utilizzo di un'oulo come loborotorio
scientifico che ho reso difficile ovete a disposizione tutlo il moteriale e le

strumentozioni necessorie per le ottivilà sperimentali; gli incontri troppo brevi e

esigui che spesso non permeftono di osservore i risultoti delle esperienze in modo

completo; le difficoltà di ocquistore moteriole richiesto.

Le docenti

Prof .sso Giovonno V accor elli d/at a atG
Prof .sso Giovonna D' Elio


