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Laboratorio scientifico: I piccoli scienziati e i quattro elementi 

Insegnante: Cinzia Dalla Costa 

Età: 3-4-5 anni 

Tempi: Una volta a settimana per tutto l’anno scolastico 

Spazi: Aula, cortile, prato della scuola e territorio circostante 

Descrizione: La curiosità è uno dei più potenti motori che ci conducono alla conoscenza. Ci vuole 
quindi una mente curiosa, allenata a porsi delle domande per fare in modo di scoprire nuovi mondi 
con le loro nuove possibilità. I bambini sono naturalmente curiosi di tutto ciò che vedono. Spesso 
gli adulti trovano divertente la curiosità infantile ma è proprio tale caratteristica che se conservata e 
sviluppata, consente agli adulti di giungere alla conoscenza e addirittura di fare nuove scoperte. 
Albert Einstein diceva che “I bambini hanno una vera e propria passione per capire le cose. In 
seguito, purtroppo essa va perduta nella maggior parte delle persone. Senza questa passione non 
ci sarebbero né matematici né scienziati”, dunque è importante mantenere viva e coltivare tale 
innata curiosità infantile, proponendo attività che stimolino ad osservare a fare domande, al 
chiedersi il perché delle cose.  
Con questo laboratorio vorrei proporre divertenti esperimenti, tutti realizzati con materiali semplici e 
facilmente reperibili, e ha come obiettivo proprio quello di sviluppare in essi la curiosità e lo spirito 
di osservazione, nonché la capacità di fare ipotesi e verificarle. 
Giocando a fare gli scienziati, i bimbi svilupperanno senza sforzo il pensiero logico-matematico, 
impareranno delle condizioni di base nel campo della fisica, della chimica e dell’astronomia per 
conoscere il mondo che gli sta intorno. 
 
Competenze chiave europee 
 

1) Competenze di base in matematica, scienze e tecnologie  
2) Comunicazione nella madrelingua 
3) Imparare a imparare  
4) Competenze sociali e civiche  
5) Spirito di iniziative  
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Traguardi di sviluppo delle competenze 
 

CAMPO DI 
ESPERIENZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO 

LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO                             

Oggetti, 
fenomeni, 

viventi 

 
-  Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà confronta e valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata 
 
-  Osserva con attenzione il suo corpo, gli organi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.   
 

 
I DISCORSI E 
LE PAROLE 

 
-  Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati.  
 
-  Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative.  
 
-  Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  
 

 
 

IL SÉ E 
L’ALTRO 

 
- Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri confrontandosi. 
 
-  Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i 
propri sentimenti sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
 

 
Obiettivi di apprendimento 
-  Sviluppare la capacità di utilizzare semplici simboli per registrare, compiere misurazioni 

mediante semplici strumenti non convenzionali. 
-  Individuare le trasformazioni naturali su di sé, nelle altre persone, negli oggetti, nella natura.  
-  Migliorare la capacità di porre domande, discutere, confrontare ipotesi, spiegazioni e soluzioni. 
-  Utilizzare un linguaggio sempre più appropriato per descrivere le osservazioni o le esperienze.  
-  Sviluppare la capacità di esprimere con termini adeguati pensieri e sentimenti. 
-  Capacità di ascoltare e comprendere informazioni e descrizioni. 
-  Sviluppare il senso di responsabilità e la capacità di collaborare con gli altri. 
-  Capacità di imparare ad ascoltare le opinioni degli altri se pur diverse dalla propria.  
 
Conoscenze: 
-  Simboli e mappe. 
-  Strumenti e tecniche di misura. 
-  Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali. 
-  Regole fondamentali della convivenza nei gruppi di appartenenza. 
-  Regole dei lavori in classe. 
-  Usi e costumi del proprio territorio del Paese e degli altri Paesi. 
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Abilità: 
-  Esplorare e rappresentare lo spazio utilizzando codici diversi. 
-  Osservare e esplorare attraverso l’uso di tutti i sensi. 
-  Interpretare e riprodurre simboli, mappe e percorsi. 
-  Elaborare previsioni e ipotesi. 
-  Porre domande sulle cose e la natura. 
-  Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei fenomeni osservati.  
-  Interagire con gli altri. 
-  Ascoltare e comprendere i discorsi altrui. 
-  Esprimere sentimenti e stati d’animo. 
-  Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del bisogno. 
-  Accettare e gradualmente rispettare le regole, le turnazioni. 
-  Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, interagire nella 

comunicazione e nel lavoro. 
- Collaborare e rispettare i tempi degli altri. 

 
La valutazione verrà eseguita attraverso l’osservazione della produzione degli elaborati, la 
conversazione e l’uscita nei dintorni della scuola.  

 
 
 

“L’IMPORTANTE È NON SMETTERE DI FARE DOMANDE.... 
NON PERDERE MAI UNA SACRA CURIOSITA’ “ 

(ALBERT EINSTEIN) 
 


