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INQUIRY: 

I sessione

Cosa succede se 
riempiamo il barattolo di 
acqua fino all’orlo e 
tenendolo sopra la 
vaschetta ci si 
immergono le dita?





Rielaborazione
collettiva e condivisa: 
dalle “idee in libertà” 
alla presa di distanza
sui concetti
spontanei.



2 sessione

Fai la tua previsione 
personale attraverso una 
descrizione o un disegno. 

Hai dieci minuti di tempo: 
lavora in silenzio e 
concentrazione.





III sessione
Previsione 
personale



Previsione 
personale



Previsione
condivisa del 
gruppo di lavoro.



Le previsioni dei gruppi



Previsioni



Sperimentiamo direttamente e…



NUOVA INQUIRY

Perché il bicchiere non si 
riempie d’acqua?



Riassumiamo
con la tabella
le ipotesi dei
gruppi.



Tabulazione delle
ipotesi



Seguiamo l’ipotesi
del gruppo n. 2 e 
rendiamo visibile
l’aria bucando il
bicchiere di 
plastica.



Rielaboriamo
collettivamente
l’esperienza.

• Il 20 aprile 2016 la maestra ha messo i banchi per fare i gruppi e ci ha fatto
vedere gli strumenti di lavoro: un bicchiere di vetro, un contenitore trasparente e
un fazzoletto (Nicolas), c’era anche lo scotch e nel contenitore c’era l’acqua
(Ines).

• Poi la maestra ci ha fatto una domanda: “Cosa succede se infili un fazzoletto
dentro il bicchiere e lo immergi capovolto nell’acqua? (Alessandro, Marco,
Annalisa, Antonio).

• Dopo nel quaderno ognuno ha fatto la propria ipotesi scrivendo o disegnando e
spiegando il perché nel tempo dato dall’insegnante (Lorenzo, Antonio, Martina,
Nicolas).

• Abbiamo scritto la previsione di gruppo che abbiamo scelto (Nicolas).

• Dopo ancora ci siamo confrontati con il nostro gruppo (Ines) e abbiamo scelto
l’ipotesi che andava meglio per il nostro gruppo, l’abbiamo scritta e un bambino,
a scelta del gruppo, l’ha letta agli altri gruppi (Maura).

• Abbiamo costruito una tabella e abbiamo messo tutte le idee dei gruppi (Gian
Nicola) .

• Siamo andati a vedere se l’ipotesi era giusta (Giorgia) e abbiamo fatto
l’esperimento (Francesco).

• Abbiamo preso il bicchiere e lo abbiamo messo nell’acqua capovolto. Ci siamo
accorti che il fazzoletto non si bagnava perché (Eleonora) quando è fuori
dall’acqua prende l’aria (Francesco) e quando è nell’acqua l’aria rimane dentro il
bicchiere (Marco) e quindi non riesce ad entrare l’acqua (Nicolas).

• Ci siamo fatti un’altra domanda: “Come facciamo a dimostrare che c’è l’aria nel
bicchiere?” (Ines).

• Abbiamo preso il bicchiere di plastica e l’abbiamo bucato, poi abbiamo messo il
fazzoletto e messo in acqua: c’erano delle bolle e il fazzoletto si è bagnato.
(Marco).



VERIFICA FINALE



Verifica finale di 
competenza

Cosa succederà se chiudi il 
collo della bottiglia con il 
mezzo ovetto e fai 
scendere velocemente la 
bottiglia senza fondo 
nell’acqua?



Verifica finale di 
competenza


