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Un esempio di buona scuola:

il metodo di MaestraNatura



  

I passi seguiti
● Conoscenza del metodo MaestraNatura 

attraverso la partecipazione degli insegnanti 
interessati ad una presentazione effettuata dalla 
responsabile (dott.ssa Gimignano) a settembre 
a Verona 

● Adesione e costruzione della classe virtuale
● Studio a gruppi dei moduli scelti
● Esecuzione degli esperimenti
● Spiegazione orale da parte di ogni gruppo di 

alunni dei risultati ottenuti ai compagni di classe
● Verifica su quanto appreso



  

La formazione della classe virtuale 
e...



  

..il suo utilizzo: i compiti



  

Due moduli...tre attività
1.Ricette-scientifiche su soluzioni, emulsioni e 

sospensioni (Acqua per la vita I)

2.Sostanze acide e basiche (Alimentazione e stile 
di vita)

3.Esperimenti sulla digestione degli amidi e dei 
grassi. Costruzione del modello dei principali 
organi coinvolti nella digestione e nel trasporto 
delle sostanze nutritive (Alimentazione e stile di 
vita)



  

1. Ricette-scientifiche su soluzioni, 
emulsioni e sospensioni. 

Attività svolta a casa, a gruppi, e consegnata 
utilizzando la classe virtuale



  

Esempio di emulsione: la maionese 



  

Dall'acqua al saporito brodo 
vegetale



  

Il the e i suoi diversi colori



  

2. Sostanze acide e basiche 
(Alimentazione e stile di vita)

A gruppi abbiamo analizzato diverse sostanze, 
utilizzando come indicatore il cavolo 
rosso....sorpresa e stupore si sono letti sulla 
faccia dei ragazzi quando mettevano le 
sostanze a contatto con il liquido del cavolo 
rosso. 

E' bello fare scuola creando meraviglia...è così 
che si costruiscono l'interesse e la passione



  



  



  

3. Esperimenti sulla digestione degli amidi e dei 
grassi. 

Costruzione del modello dei principali organi 
coinvolti nella digestione e nel trasporto delle 

sostanze nutritive (Alimentazione e stile di vita)



  



  

La digestione



  

Gli organi



  

Il passaggio del cibo



  

L'effetto degli 
enzimi



  

Sostanze acide o basiche?



  

Spiegazione dei risultati ai 
compagni



  

Commenti dei protagonisti
“Grazie a voi insegnanti, che usate un metodo 
innovativo per fare scuola e insegnare 
scienze...mia figlia torna a casa entusiasta” 
(mamma di Sara)

“Abbiamo fatto un pasticcio con la zucca, 
prendendo la ricetta dal sito di 
MaestraNatura...proprio buono!” (mamma di 
Alessia)

“Un proggetto fattibile, che coinvolge anche 
noi genitori, ma senza essere troppo 
impegnativo”(mamma di Emma, vicepreside 
della scuola)



  

“E' stato bello fare scienze così, ho imparato 
divertendomi” (Riccardo)

“Mi sento protagonista, posso toccare e provare” 
(Tommaso)

“Mi sono sento coinvolta...il tempo passa velocemente” 
(Emma)

“Forse è un progetto un po' rigido, dove non c'è tanta 
possibilità di movimento..” (una insegnante che ha 
partecipato al progetto con una classe prima)

“Bene il materiale che arriva, molto dettagliato il 
procedimento da usare per eseguire gli esperimenti” (altra 
insegnante)

….e molto altro ancora.... da tenere per la prossima volta!
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