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Prevedere il tempo

BIBLIOTECA DI LAVORO DELL’INSEGNANTE
collana di esperienze di base

La “Biblioteca di lavoro dell’insegnante” si presenta come
una collana di proposte di didatca operatva agili e
diretamente utlizzabili con le classi. Nello stesso tempo
essa intende suggerire un modo di costruire conoscenze e
di connetere aspet diversi dell’esperienza in forma
retcolare. Ogni fascicolo può trovare collegamento,
prosecuzione, integrazione con altri, creando curiosità e
desiderio di approfondimento. Le indicazioni di lavoro, di
caratere pratco, sotendono un clima di apprendimento e
un ambiente educatvo in cui ciascuno è parte e prende
parte alle atvità, di cui conosce e comprende scopi e
senso. Gli strument didatci che vengono presentat sono
rivolt agli insegnant, che a loro volta li utlizzeranno con i
bambini. Le atvità proposte fungeranno da apertura e da
stmolo a proseguire nella ricerca, non costtuiranno
modelli o soluzioni già tute prefgurate e prevedibili.

Ogni giorno, decine di bolletni meteorologici cercano di
informarci sulla situazione del tempo. La meteorologia
però, come possiamo constatare quotdianamente, è
ancora lontana dall'aver raggiunto metodologie d'indagine
tali da fornire previsioni sicure. Ai fni educatvi, ë proprio
questo suo incerto procedere che la rende interessante.
Infat, nel tentatvo di prevedere il tempo,i ragazzi
possono comprendere il difcile avanzare della ricerca
scientfca che mediante osservazioni sistematche ed
esperienze programmate cerca di scoprire regolarità che
permetono di spiegare accadiment passat e prevedere
event futuri. La difcile sfda di riuscire a prevedere il
tempo è peri ragazzi la motvazione a compiere semplici
esperienze di fsica che aiutano a comprendere il formarsi
dei fenomeni meteorologici.
Il presente volume propone quindi un approccio operatvo
alle scienze che può interessare sia i docent della
scuolaprimaria sia quelli che insegnano nell'area scientfca
della scuola secondaria di primo grado. La costruzione
degli strument e le esperienze proposte sono state più
volte efetuate sia nelle ultme classi della scuola primaria
sia in stage gestt dai Centri di Esercitazione ai Metodi
dell'Educazione Atva (CEMEA), sia in laboratori per
student del Corso di Scienze della Formazione Primaria
organizzat dal Movimento di Cooperazione Educatva
MCE.
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Lando Landi ha insegnato Didatca della Storia presso la
Facoltà di Scienze della Formazione di Firenze, ha lavorato
come maestro presso Scuola-Cità Pestalozzi di Firenze. Ha
collaborato alla preparazione di test scolastci, guide
didatche e programmi televisivi per ragazzi, è autore di
pubblicazioni riguardant l’ educazione ambientale, la
didatca della storia, della geografa e delle scienze.
Atualmente coordina il Gruppo Nazionale MCE Storia e
Territorio. Per le Edizioni Junior ha pubblicato La storia di
Hula. Un'avventura nella preistoria.
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