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• come tutte le attività, anche quelle scientifiche si apprendono meglio se iniziate quando
il bambino è molto piccolo

• il bambino, soprattutto se molto piccolo, ha naturalmente un atteggiamento “scientifico”,
vuole conoscere il “che cosa”, il “come” e il “perché” del mondo che lo circonda; queste
sono anche le tre domande alla base dello sviluppo della conoscenza scientifica

• anche i bambini problematizzano oggetti, eventi e situazioni del mondo fisico,
elaborano mentalmente componenti dell’ambiente fisico e sociale, producendo
strumenti cognitivi mediante i quali sono in grado di “ricostruire” la realtà

• molte attività, che normalmente già si svolgono con i bimbi, hanno forti componenti e
caratterizzazioni scientifiche: si tratta solo di coglierle, sfruttarle e svilupparle

• lo sviluppo delle conoscenze e dei modi di procedere tipici della scienza facilita lo
sviluppo armonico dell’intelligenza e delle capacità del bambino

Perché è importante “fare scienze” 
già nella scuola dell’infanzia:
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L'insegnamento scientifico nella scuola dell'infanzia si basa dunque in larga
misura, sull'osservazione attenta degli eventi, mediante l’esperienza
sensoriale, e sull'uso dei linguaggi orale, iconico, musicale e cinestetico.

Non apprendimenti disciplinari, ma esplorazioni del mondo reale.

Guidati alla pratica di operazioni intellettuali (descrizione, confronto,
classificazioni, sperimentazione, schematizzazioni, osservazioni, analisi,
quantificazione) e logiche (equivalenza e identità, corrispondenze, analogie,
differenze), si facilita il percorso formativo che permetterà di non fermarsi a
ciò che percepiscono con i sensi ma ad andare oltre e a cominciare a
pensare che, indagando, si possa scoprire qualcosa di più rispetto alla
percezione sensoriale.

Astronomia nella scuola dell’infanzia
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L’atteggiamento nativo e integro della fanciullezza, contrassegnato da
ardente curiosità, da fertile immaginazione, e dall’amore della ricerca
sperimentale è vicino, molto vicino, all’atteggiamento dello spirito scientifico.

J. Dewey, Come pensiamo

La costruzione del pensiero scientifico è un processo lungo e progressivo
nel quale concetti, abilità, competenze e atteggiamenti vengono ritrovati,
intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese.

Ministero della Pubblica Istruzione, 
Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione, 

Roma, settembre 2007.

Astronomia nella scuola dell’infanzia
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DOVE: Istituto Comprensivo Statale Dolianova – Dir. Scol. Dott. Paolo Porcu

QUANDO: gennaio – giugno 2012

CHI:

Insegnante di riferimento per la progettazione: Alba Murino

Insegnanti coinvolte nella realizzazione: 14

Classi - sezioni coinvolte nel progetto 6

In particolare:

53 Bambini di 5 anni 

33 Bambini di 4 anni

56 Bambini di 3 anni

Il progetto in numeri
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Il tema del 
viaggio…

L’avventura, 

la scoperta, 

la crescita
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Testo Arial corpo 18

Titolo Arial corpo 28
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Piccolo Astronomo 

Attestato
Si attesta che l’alunno ……….…………………………………………..,

frequentante la scuola dell’infanzia di Viale Europa, Dolianova, ha

partecipato agli incontri astronomici “A spasso tra le stelle”,

conseguendo il titolo di
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Una scaletta verso il cielo
Alba Murino – Istituto comprensivo Statale Dolianova

La nostra “scaletta” ha 
voluto tentare 
l’esplorazione di un “nuovo 
continente”, slanciandosi 
oltre la Terra per poterla 
osservare «astro» fra gli 
astri, elementi tutti di un 
immenso villaggio globale 
in cui “cade” la vita di 
ciascun individuo. 
Ha voluto slanciarsi fuori 
dalla Terra, per tornare
ad essa con più compiuta 
consapevolezza. 
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Alba Murino, insegnante e referente del progetto:

L’esperienza maturata nel corso dell’anno scolastico ormai trascorso ha
sicuramente confermato la correttezza delle intuizioni fondamentali che ci
hanno spinto verso la costruzione della nostra “scaletta”.
La profondità del coinvolgimento determinatosi in noi, nei bambini e nelle
loro famiglie ci ha indotto a ritenere che l’esperienza realizzata non debba
restare un momento del tutto episodico, o al più, un momento talvolta
reiterabile, ma debba diventare un momento essenziale nella formazione di
tutti i bambini della scuola dell’infanzia.
Un’esperienza che forse potrà essere determinante nel favorire non
“divulgazione” scientifica, ma il senso della scienza come esperienza
globale, capace di evitare l’insostenibile e perdurante dicotomia delle due
culture, scientifica e umanistica, capace di promuovere lo sviluppo di
individui “dotati di sensi, di discorso e d’intelletto”.

La visione delle insegnanti coinvolte



19

16/11/2012


	Diapositiva numero 1
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Piccolo Astronomo 
	Diapositiva numero 15
	Diapositiva numero 16
	Diapositiva numero 17
	Diapositiva numero 18
	Diapositiva numero 19

