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Materia e materiali
Come sono fatte le sostanze “dentro”? Come spiegare le
differenze tra le tante materie che compongono gli oggetti
della nostra vita quotidiana?
Su queste domande si articolano i momenti del percorso
didattico presentati in questo libro, e le attività proposte
guidano i bambini a riflessioni non troppo diverse da quelle
storicamente seguite dal pensiero chimico.
Una breve riflessione sulla struttura atomica e molecolare
della materia permette agli insegnanti di delineare gli
obiettivi del lavoro. Possono così aiutare i ragazzi a
immaginare la varietà delle “particelle” che compongono
ogni materiale e i legami che le tengono unite, a
sperimentare i modi per spezzarli, a osservare le
trasformazioni che possono avere origine dalla interazione
tra sostanze diverse.
Mentre con le mani impastano, rompono, mescolano
sostanze, i ragazzi imparano a ragionare e a riflettere sulle
possibili spiegazioni delle trasformazioni che stanno
operando.

● Il libro sviluppa il discorso sulla struttura della materia in
modo rigoroso a partire da esperienze concrete che si
realizzano facilmente in classe con materiali di facile
reperibilità.
● Le esperienze suggerite non sono “esperimenti” ma
situazioni predisposte dall'insegnante per far discutere i
bambini e far esplicitare le loro conoscenze di partenza e
mettono subito in gioco le conoscenze da costruire.
● La lettura del libro può insegnare molto anche agli
insegnanti dal punto di vista più “teorico” perché mentre
si lavora con i bambini ci si pongono problemi che forse
solo dalla lettura dei manuali di educazione scientifica
non possono nascere e soprattutto non trovano sovente
risposta.
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