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DA UN MUSEO DI OGGETTI AD UN MUSEO DI MATERIALI 

 

 Discutendo con i bambini si 
procede alla trasformazione 

del museo di oggetti, 
allestito in classe prima, in 

un museo di 

materiali, classificando i vari 
oggetti in base alle seguenti 

caratteristiche:  

“Soltanto di….”, 

 “Anche di….” 

 



Nella fase descritta i bambini sono stati sollecitati a 
concentrare l’attenzione su una caratteristica 
specifica degli oggetti, cioè il materiale o i materiali 
di cui sono fatti.  

Si guidano ora i ragazzi a distinguere fra classe 
generale dei metalli e tipo specifico di materiale 
come ferro, rame, oro, acciaio, ecc. I bambini, 
infatti, tendono a confondere i termini ferro e 
metallo, intendendo per “ferri” tutti i metalli.  

Lo scopo di quest’attività non è quello di acquisire la 
capacità di riconoscere alcuni metalli, ma quello di 
far diventare i bambini consapevoli che di metalli ce 
ne sono tanti, che metallo non è solo ferro. 



Gli oggetti di METALLO 

E’ opportuno tenere conto 
del fatto che se i bambini 
sono capaci di distinguere 

percettivamente gli oggetti di 
metallo fra gli altri del 

museo, fatti di altri materiali, 
non significa che abbiano il 

concetto di classe dei metalli.  
Le attività che seguono 

tendono quindi a far capire 
che l’analisi solo percettiva 
dei metalli non è sufficiente 
ad individuarne le proprietà 

caratteristiche. 



Riflettiamo… 

Si chiede ai bambini di 
raccogliere tutti gli oggetti 

di metallo del museo e, 
successivamente, si propone 

loro di rispondere 
individualmente per scritto 
alla seguente domanda:  

“Perché possiamo 
affermare che 
questi oggetti 

sono di metallo?”  



Leggiamo le 
risposte. 
 
Confrontiamo 
i lavori. 
 
Facciamo una 
sintesi 
collettiva. 
 



Riflettiamo ancora.. 

Si chiede di rispondere 
per scritto alla 

domanda:  

“Le proprietà 
individuate sono 

davvero proprietà 
dei metalli e 

soltanto loro?”  



Concludiamo… 

Dopo la lettura di alcuni scritti e la 
discussione collettiva possiamo affermare 

che: 

LE PROPRIETÀ DEI METALLI 
INDIVIDUATE NON APPARTENGONO 

SOLTANTO AI METALLI.  

Per scoprire alcune proprietà esclusive dei 
metalli occorre AGIRE su di essi facendo 

delle esperienze nel laboratorio di scienze. 

 

 

 



Ia ESPERIENZA: PROVA DI 
CONDUCIBILITA’ TERMICA  

Un bambino tiene in 
mano l’estremità di un 

oggetto, ponendo l’altra 
estremità 

orizzontalmente sulla 
fiamma della candela per 

alcuni minuti.  

Gli oggetti devono 
essere sufficientemente 
lunghi da non percepire 
il calore della fiamma. 

I bambini percepiscono la diversità del “comportamento” degli oggetti usati: 
alcuni possono essere tenuti in mano per tutto il tempo che si vuole,  
altri (i metalli o leghe) dopo poco tempo devono essere abbandonati per non 
scottarsi.  
Il tempo cambia da un metallo all’altro. 



Usiamo una tabella per 
registrare quello che è successo 

Sul 
quaderno... 



Si chiede:  
“Osserva 
la tabella; 
cosa noti? 

Scrivi 



 

Si chiede ai 
bambini 

individualmente 
di formulare 
un’ipotesi 

rispetto a ciò che 
hanno 

constatato.  
 



Dopo la 
lettura di 
alcune 

risposte, 
arriviamo 
ad una 
sintesi 

collettiva 



 
IIa ESPERIENZA: LA FUSIONE DEI 

METALLI 
 Si mette una piccola quantità 

di stagno in un recipiente e si 
appoggia quest’ultimo sul 

fornellino.  

Quando il metallo si fonde 
(avviene velocemente), si 
versa su di un tavolo per 

raffreddarlo, facendo notare 
la diversità fra la nuova 

forma assunta dal materiale 
raffreddato e quella originaria 

 



“Che cosa abbiamo scoperto?” 

 

 



CREIAMO UN OGGETTO CON LO 
STAGNO 

 

 

1. METTIAMO LE BARRETTE SU UN                                       2.  DOPO QUALCHE MINUTO LO STAGNO 

         FORNELLINO ACCESO.                                                                                         SI SCIOGLIE 

 

     3.  VERSIAMO LO STAGNO IN UNO STAMPO                        4. LASCIAMO RAFFREDDARE E POI  

      CREATO PRECEDENTEMENTE CON IL DAS                                           STACCHIAMO L'OGGETTO 
                                                                           



Descriviamo l’esperienza 



VISITA ALLA BOTTEGA DI UN 
COLTELLINAIO 



OSSERVIAMO COME SI FACEVANO I 
COLTELLI UNA VOLTA 





Sul quaderno… 



Per fissare meglio 
nella memoria 

ciò che 
abbiamo visto e 

i nomi degli 
attrezzi 

utilizzati dal 
coltellinaio, 
leggiamo 

insieme una 
scheda scritta 
dalla maestra. 



CONFRONTIAMO LA BOTTEGA DEL 
COLTELLINAIO CON UNA FABBRICA 

MODERNA DOVE SI LAVORANO I METALLI 

Guardiamo un 
video girato 

all’interno di una 
fabbrica dove 

lavora la mamma 
di un nostro 

compagno e dove 
si costruiscono 

accessori di 
metallo 



LA LAVORAZIONE 
DELL’OTTONE 





LAVORAZIONE DELLA 

ZAMAK 



Sul quaderno… 

Dopo aver visionato 
il video e averne 

parlato insieme per 
chiarire eventuali 

curiosità o 
passaggi difficili, si 
chiede ai bambini 

di scrivere sul 
quaderno ciò che 
hanno osservato. 



  
IIIª ESPERIENZA:  

IL FERRO E LA CALAMITA 
 Anche per riconoscere con 

più sicurezza il ferro e 
distinguerlo dagli altri 

metalli, occorre superare 
l’analisi delle proprietà 
percettive introducendo 
esperienze che facciano 
emergere le proprietà 

operative. 

A turno i bambini provano 
ad avvicinare una calamita 

ai metalli (o leghe) 
osservandone gli effetti  



Cosa è successo? 



“Cosa 

abbiamo 

scoperto?” 



IVª ESPERIENZA: DIVERSA 
CONDUCIBILITÀ NEI METALLI 

Per comprendere meglio che i 
metalli, pur avendo delle 
proprietà in comune che li 

caratterizzano, non si 
comportano tutti allo stesso 
modo, si prende una “stella 
dei metalli” con le 5 punte 

fatte di metalli diversi 
(ferro, rame, alluminio, 

ottone e acciaio) e si mette 
su ognuna delle punte una 
goccia di cera. Poi si pone il 
centro della stella su una 

candela accesa e si osserva 
che la cera si scioglie in 

tempi diversi.  



Cosa è successo? 
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