
Workshop “Parole della scienza e apprendimento reciproco nel curricolo verticale”. 
Relatori: Gruppo Scienze CeSeDi della Città Metropolitana di Torino - Parole della Scienza 

(grupposcienzetorino@gmail.com) 
 
 
In questo workshop, rivolto ai docenti di tutti i gradi scolastici, sono state presentate, in relazione al 
concetto di densità, tre esperienze cooperative in progressione, dalla primaria alla secondaria di I e 
II grado.  
 
Il modello didattico è basato su strutture collaborative integrate nell’approccio POE Predict – 
Observe - Explain, flessibile e utilizzabile in una grande varietà di contenuti STEM.  
 
Le tre attività specifiche del workshop, svolte in sequenza, sono state proposte da: 
 

• Daniela Belvederesi, Maddalena Zafettieri, Paola Gatto, Paola Oppido   
per la scuola dell’infanzia e primaria 

• Annamaria Vallory, Enrica Miglioli, Isabella Tripodi, Rosanna Montrucchio   
per la scuola secondaria di I grado 

• Angela Piacente, Caterina Bussolo, Donatella Mazzoldi   
per la scuola secondaria di II grado 
 
 

Coordinatore del gruppo: Marco Falasca  
Moderatrice: Serena Goracci (INDIRE) 
 
Per chi volesse esaminare i percorsi del workshop, è disponibile questa presentazione 
 
A seguire, due video tutorial che mostrano il metodo STEM usato dal gruppo torinese: si tratta di 
situazioni-problema, per la primaria e la secondaria di II grado, illustrate nel workshop e visualizzabili 
qui:  
 

• Ghiaccioli nell’acqua 

• Movimenti in bottiglia 
 
I video tutorial sono nati durante il periodo difficile delle lezioni ibride degli anni fra il 2020 e il 2022, 
per sostenere e guidare i docenti e le classi nella realizzazione di attività non trasmissive, 
sperimentabili sia in presenza sia online.  
I docenti devono interrompere lo scorrimento dei filmati e far agire i ragazzi ogni volta che viene 
indicato dagli appositi fotogrammi. 
I tutorial sono spesso accompagnati, per i docenti, da una scheda esplicativa, corredata da 
indicazioni didattiche e suggerimenti operativi. La scheda specifica, relativa al video “Movimenti in 
bottiglia”, è reperibile e scaricabile qui. 
 
Altri video tutorial STEM del Gruppo Scienze di Torino sono reperibili qui. 
 

mailto:grupposcienzetorino@gmail.com
https://docs.google.com/presentation/d/1AAIvFnW98cUFIGUbXMWDPkK40WzRNcF0/edit?usp=sharing&ouid=100893419966892907117&rtpof=true&sd=true
https://express.adobe.com/video/7wpukUZlXOJMj
https://www.youtube.com/watch?v=MhNGzRdB-jo
https://docs.google.com/document/d/1yOVhTQtU16UrmE1OIeOG1kgijoFMwy6C/edit
https://www.youtube.com/channel/UCIayZghiTEX2pbckeKAA6MA/

