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“Siamo sommersi dalle informazioni ma siamo affamati di conoscenza” 

Naisbitt





IN REALTA’

Non si tratta di 4 discipline a sè 

stanti  ma di 4 discipline integrate in 

un nuovo paradigma educativo 

basato su applicazioni reali ed 

autentiche.

STEM, dall’inglese Science, Technology, 

Engineering e Math, è un acronimo che si riferisce 

alle discipline accademiche della scienza, della 

tecnologia, dell’ingegneria e della matematica. 



In tempi brevi, il nuovo

paradigma STEM è

diventato catalizzatore di

diverse riflessioni inerenti

il concetto di innovazione

tecnologica ed

educazione.

Il termine STEM ha iniziato ad

acquisire una sua identità circa 11

anni fa, nel 2006, con lo scopo di

definire una nuova formula per

affrontare la scarsa preparazione

degli studenti ai nuovi lavori ad alto

contenuto tecnologico che si

iniziavano a intravedere

all’orizzonte.





L’inquiry based learning (IBL) è un apprendimento basato 

sull’indagine, il metodo di ogni ricercatore scientifico insomma!Gli studenti 

possono indagare su problemi diversi, a seconda che questi siano per loro 

sconosciuti o conosciuti, totalmente o parzialmente. Parliamo di diversi tipi 

di indagine:

1. inquiry confermativo: l’oggetto dell’indagine è già stato esplorato 

in ogni sua caratteristica;

2. inquiry strutturato: indagine su un problema conosciuto 

parzialmente dagli studenti, l’insegnante suggerisce un 

procedimento per arrivare alle conclusioni corrette;

3. inquiry aperto: gli studenti scelgono sia il problema che il metodo 

di indagine;

4. inquiry guidato: indagine su un problema totalmente nuovo per 

gli studenti, l’insegnante non suggerisce il procedimento ma 

svolge il ruolo di supervisore.



INQUIRY BASED SCIENCE LEARNING

• Anche la Commissione Europea ha 

promosso la metodologia didattica basata 

sull’inquiry per l’insegnamento e 

l’apprendimento delle scienze. Si tratta 

dell’IBSE, Inquiry Based Science Learning. 

Seguendo questa metodologia didattica, gli 

studenti si comportano come i ricercatori: 

fanno congetture, le verificano, imparano 

dai loro errori e costruiscono una base 

solida del sapere. Sono metodi didattici che 

richiedono più tempo rispetto a quelli 

classici della lezione frontale ma che hanno 

dei risultati nettamente superiori 

sull’educazione e la formazione dei nostri 

studenti.

IBL

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf


Un modello che rientra nell’IBL ed è applicabile alla flipped classroom è il 

learning cycle delle 5E. Le 5E riassumono le fasi in cui si sviluppa 

l’indagine:

1. Engage (lanciare la sfida)

2. Explore (esplorare)

3. Explain  (spiegare)

4. Elaborate  (elaborare)

5. Evaluate (valutare)



1- ENGAGE

La fase di “engage” è la prima fase, si svolge in classe e

l’insegnante stimola gli studenti. Come fa? Presenta loro

l’argomento su cui lavoreranno cercando di incuriosirli e

facendo riaffiorare delle conoscenze pregresse legate

all’argomento. Ci si aspetta che gli studenti facciano delle

domande e che emerga il loro parere riguardo gli argomenti

che si accingono a trattare.



EXPLORE

La fase di “explore” è la seconda fase cioè quella

dell’esplorazione: si può svolgere in classe, in laboratorio,

all’aperto, individualmente o in gruppo. Gli studenti

esplorano l’oggetto del loro lavoro con esperienze il più

possibile concrete, raccolgono i dati, appuntano le loro

osservazioni. L’insegnante svolge il ruolo di supervisore e

interviene solo in casi d’emergenza.



EXPLAIN

La fase di “explain” è la terza fase che solitamente si svolge a casa. È 

il momento della prima inversione della flipped classroom, cioè quello 

in cui lo studente indaga sull’argomento che ha esplorato in classe. Gli 

studenti, a casa, in gruppo o individualmente rielaborano i dati raccolti 

durante la fase di explore. Come fanno? L’insegnante può fornire loro 

delle linee guida dando dei siti particolari da visitare che dovrebbero 

guidare le loro ricerche.



ELABORATE

La fase di “elaborate” è la quarta fase: si svolge in classe, oppure in

laboratorio, individualmente o in gruppo, a seconda di come si era

affrontata la fase di “explore”. Qui gli studenti si confrontano su

quanto esplorato a casa, rielaborano le loro conoscenze,

approfondiscono l’argomento con le informazioni raccolte dai

compagni, producono un elaborato per presentare all’insegnante ed

alla classe le loro conclusioni e le loro scoperte.



EVALUATE

La fase di “evaluate” è la quinta e ultima fase. La valutazione

si fa in classe e può essere un’autovalutazione da parte

degli studenti oppure una discussione con i compagni e

con l’insegnante. L’insegnante deve produrre una griglia

che guidi sè stesso e i suoi ragazzi in questo processo

molto delicato.



Materiali occorrenti

1. Carta da filtro (caffè americano) 

2. Pennarelli ad acqua

3. Bicchiere trasparente

4. Righello e Matita

5. Acqua



Il termine Tinkering è stato

sviluppato dall’Exploratorium di San

Francisco a partire da esperienze e

ricerche del MIT ed è una nuova

metodologia educativa per

l’apprendimento in STEM con un forte

potenziale per lo sviluppo di

innovazione, creatività e

motivazione. Oggi viene considerata

come una modalità molto efficace nel

coinvolgere persone con diversi livelli

di esperienza e interesse

nell’esplorazione di concetti, pratiche e

fenomeni legati alla scienza.

Ed il Tinkering?



Tinkering è un termine inglese che vuol dire letteralmente “armeggiare, adoperarsi, darsi da fare”.

E’ un tipo di apprendimento fondato su creatività e collaborazione.

Il Tinkering è considerato a livello internazionale un approccio innovativo per l’educazione alle STEM.
Si parla di tinkering come di una forma di apprendimento informale in cui si impara facendo.
L’alunno è incoraggiato a sperimentare, stimolando in lui l’attitudine alla risoluzione dei problemi.
Tutte le attività vengono lanciate sempre sotto forma di gioco o sfida. Le attività devono essere
realizzate in gruppo. Le principali attività che si possono proporre consistono nel costruire o
decomporre oggetti, progettare macchine, che si muovono, volano, disegnano, galleggiano, esplorare
materiali o elementi meccanici, creare artefatti originali o reazioni a catena.

Lo scopo del tinkering è realizzare oggetti di vario genere utilizzando materiali di recupero,
facilmente reperibili anche in casa.

Si lavora per errore e si applica il Learning by Doing.



● pensiero critico

● creatività 

● collaborazione

● problem solving

● autostima 

● spirito di imprenditorialità

● comunicazione

● e in più … può generare entusiasmo per le discipline 

STEM!

PERCHE’ TINKERING?



L’alunno che inizia un’attività di tinkering non ha immediatamente chiaro che cosa può o
vuole fare. Quando si trova davanti oggetti sui quali può agire liberamente, dopo una iniziale
fase di libera esplorazione ed esperimenti, tenderà a porsi egli stesso i propri obiettivi;
raggiungerli non sarà più percepito come un esercizio imposto dall’esterno.

● Ricerca
● Sperimenta-
● scopre
● Trova soluzioni ai problemi concretizzando le proprie idee
● Costruisce le sue conoscenze
● È protagonista

Lo studente



L’insegnante, come nella maggior parte delle metodologie attive, acquista un nuovo ruolo di
facilitatore dell’apprendimento affiancando gli alunni che lavoreranno in gruppo in attività
laboratoriali. Dovrà supportare nel momento di difficoltà ed esimersi da ogni giudizio.

Egli dovrà lanciare la sfida, e spiegare lo scopo dell’attività, porre le giuste domande per far
riflettere i bambini e guidarli nell’analisi dell’errore quando percepito dall’alunno.
L’insegnante non deve correggere mai, deve limitarsi ad osservare e far riflettere il bambino.

Il docente



L’aula deve essere destrutturata, informale e mobile. Laboratori con banchi 

grandi per consentire agli alunni di gestire anche artefatti di grossi volumi. I 

laboratori devo possedere torrette per collegare le apparecchiature elettriche, 

alcuni lavandini e eventualmente il collegamento alla rete del Gas. 

L’ambiente deve essere il più accogliente possibile così da facilitare 

l’apprendimento naturale.

Gli alunni devono avere a disposizione tutti gli attrezzi e strumenti necessari alla 

sperimentazione delle più svariate attività.

L’ambiente



Esempio di attività 
Scheda dello scienziato

https://www.inviaggioconpepe.it/2017/06/13/attivita-tinkering-la-macchinina-pepe/
https://www.inviaggioconpepe.it/2017/06/13/attivita-tinkering-la-macchinina-pepe/piccolo-scenziato-ok-bassa/
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