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L’apprendimento situato e gli EAS 
Giuseppe Perpiglia 

 

Premessa 

La scuola deve adeguarsi alla società, recependone le istanze di 

rinnovamento e di evoluzione. Deve, infatti, tenere conto delle 

modificazioni che interessano il territorio e la comunità. Non deve 

certo seguirne le mode o adeguarsi passivamente a quanto imposto 

dalla società stessa, ma non può, d’altro canto, ignorarne il 

processo di cambiamento, salvo perdere il senso della sua azione, 

snaturando la sua identità. La scuola e la società devono vivere in 

uno stato di contaminazione reciproca e di osmosi di interessi e di 

visione della realtà in un continuo confronto dialettico, in modo 

tale che ognuna sia strumentale alla crescita ed al miglioramento 

dell’altra, perché entrambe fanno parte di un unicum indivisibile. 

Il fatto eclatante che ha investito la società nella sua interezza e in 

tutti i suoi ambiti, incidendo in modo pregnante anche sui 

comportamenti dei singoli individui, è stato, senza dubbio, 

l’irrompere dell’informatica, ed in particolare dei social, che hanno 

portato a termine, potenziandola, quell’opera di globalizzazione 

innescata da fattori socio-politici. 

Ogni generazione di giovani è figlia, anche dal puto di vista 

culturale, della generazione che l’ha preceduta, ma anche della 

società nella quale si trova inserita. Abbiamo avuto, infatti, prima 

i baby boomers, i ragazzi nati tra il 1945 ed il 1964 in Nord America 
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e in Europa, che sono cresciuti in una società che aveva conosciuto 

l’orrore della seconda guerra mondiale e guardava con ottimismo 

al futuro. Questa generazione ha contribuito a quello che fu un 

sensibile aumento demografico registrato in quegli anni, e non 

solo negli Stati Uniti, conosciuto come baby boom. 

A questa generazione ha fatto seguito la generazione X, costituita 

dai ragazzi nati tra il 1960 ed il 1980, e caratterizzata da una vivace 

contestazione e da una marcata politicizzazione. Fu, quindi, la 

volta della generazione Y, detta anche dei millenials, di cui fanno 

parte i nati tra gli anni 1980 e 2000. Oggi è il momento della 

generazione Z o dei digital native, giovani che vivono in una 

società caratterizzata da una persistente crisi economica e di 

identità e che si rifugiano nell’informatica, in particolare nei social. 

Questa ultima costatazione non poteva passare inosservata al 

mondo della scuola, che ha recepito le istanze dei giovani, spesso 

implicite ed espresse in modo diversificato. Si parla, infatti, di 

didattica digitale o didattica 2.o ed oggi siamo già all’aula 3.0! Il 

progetto Aula 3.0 fa diventare la classe flessibile, trasformandola 

in un laboratorio di ricerca attiva. La progettazione e l’attuazione 

di una classe flessibile implicano la presenza di alcuni elementi 

fondamentali: 

 l’organizzazione dello spazio fisico, puntando su arredi 

funzionali agli studenti e alla didattica; 

 l’uso delle nuove tecnologie della comunicazione; 
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 l’applicazione di metodologie innovative basate sul dialogo e 

sulla collaborazione tra insegnanti e studenti. 

Tanto la didattica 2.0 quanto l’aula 3.0 mettono al centro della 

lezione l’attività finalizzata alle produzioni multimediali, come 

recepimento delle nuove tendenze socio-culturali che 

caratterizzano la società moderna. 

Quella attuale, però, è una società globalizzata e sempre più 

interculturale, in cui le conoscenze e le abilità diventano subito 

obsolete e vengono soppiantate da nuove acquisizioni. In un tale 

scenario hanno fatto la loro comparsa e si sono affermate le 

competenze che, per essere acquisite e valutate, hanno bisogno di 

un momento operativo e per questo oggi la scuola punta molto sul 

fare con metodologie basate sull’operatività che, tra i diversi effetti 

positivi, hanno anche l’importante conseguenza di promuovere la 

manualità e la materialità, che stanno andando a scemare per una 

complessa serie di motivi. Altra considerazione da fare riguarda la 

conseguenza dell’uso massiccio dell’informatica in generale e dei 

social in particolare, questo porta ad un diradamento delle 

relazioni personali in presenza, de visu. 

Uno sguardo al background teorico sull’apprendimento, per 

contestualizzare il tutto. Per Piaget la conoscenza deve essere 

acquisita attivamente dal soggetto che apprende attraverso 

l’azione con gli oggetti mentre all’adulto spetta l’impegnativo 

compito di valutare il livello cognitivo ed intellettivo del bambino 

e, in base ad esso, adeguare il proprio intervento. Per promuovere 
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e stimolare l’apprendimento, gli insegnanti dovrebbero preparare 

e predisporre situazioni che permettano agli studenti di scoprire e 

di imparare autonomamente. 

Secondo Vygotskij, invece, l’apprendimento precede lo sviluppo e 

lo determina. L’imitazione è il processo attraverso cui il bambino 

interiorizza un’azione dell’adulto, che funge da modello, fino a 

quando questa azione non viene fatta propria dal soggetto in 

apprendimento. 

In sintesi, Piaget vede l’apprendimento essenzialmente come 

trasmissione, mentre Vygotskij lo vede come sviluppo della 

competenza imparare ad imparare. Nella scuola, ancora oggi, 

prevale la visione trasmissiva di Piaget, mentre l’apprendimento 

situato si ricollega alla visione di Vygotskij, secondo la quale 

l’apprendimento si trasforma in un processo sociale e collettivo 

che permette al soggetto di agire come membro di un gruppo 

all’interno di un’organizzazione che funge da contesto per 

l’apprendimento situato. 
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Le basi dell’apprendimento situato 

In un tale contesto, prendono nuovo vigore i principi propugnati 

dalla teoria dell’apprendimento situato. Tale costrutto, in inglese 

situated learning, è stato proposto da Jean Lave e Etienne Wenger 

come modello di apprendimento che ha luogo in una comunità di 

pratica. Secondo Jean Lave ed Etienne Wenger, l’apprendimento 

situato indica che l’apprendimento si sviluppa quale risultato: 

 del coinvolgimento attivo, 

 in precisi contesti, 

 nel rapporto con le persone. 

Secondo questi due autori, l’apprendimento è sempre situato, non 

potendo esistere un apprendimento astratto da una situazione 

reale e contingente. La maggior parte delle attività di 

apprendimento svolte nelle aule scolastiche, però, sono basate su 

conoscenze astratte, trattate fuori contesto. La conoscenza 

acquisita fuori da un contesto non può essere generalizzata e 

trasferita se non a situazioni familiari. 

Lo scopo degli studi sull’apprendimento situato è quello di 

costruire contesti di apprendimento e di lavoro (ambienti di 

apprendimento) che presentino le migliori condizioni per le quali 

le persone possano apprendere al meglio, secondo le modalità 

naturali di apprendimento. Sempre secondo Lave e Wenger, 

l’apprendimento si verifica in funzione delle attività, del contesto 

e della cultura in cui avviene, per questo diciamo che è situato. La 

vera chiave dell’apprendimento situato, però, è l’interazione 
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sociale che si viene a stabilire all’interno della comunità di pratica, 

perché l’apprendimento richiede interazione sociale, appunto, e 

collaborazione ed è facilitato e incoraggiato quando sono 

disponibili opportunità di scaffolding1. Infine, i compiti connessi 

al processo di apprendimento devono essere presentati in contesti 

autentici.  

                                                   
1 Con il termine SCAFFOLDING si indica l’aiuto dato da una persona ad un’altra 
per svolgere un compito. In campo educativo ci si riferisce ad un processo in 
cui gli insegnanti offrono il loro supporto agli studenti nel processo di problem 
solving. 
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Le comunità di pratica 

Prima di procedere è opportuno aver ben chiaro cosa si intenda 

per comunità di pratica. Per comunità di pratica e di 

apprendimento si intende un gruppo sociale avente l’obiettivo di 

produrre conoscenza organizzata e di qualità, alla quale ogni 

membro ha libero accesso. In tale comunità, gli individui mirano 

ad un apprendimento continuo attraverso la consapevolezza delle 

proprie conoscenze e di quelle altrui. All’interno di tali comunità, 

in genere, non esiste una gerarchia esplicita, ma i ruoli vengono 

assunti in base alle competenze ed ai bisogni degli individui, che 

vengono genericamente distinti in novizi ed esperti. Essa, spesso, 

viene assimilata ad un cerchio in cui gli elementi periferici sono i 

novizi, cioè i membri meno esperti ma che partecipano 

attivamente a tutte le attività, mentre, avvicinandosi al centro, 

aumenta l’esperienza e le competenze. 

Il fine ultimo della comunità di pratica è il miglioramento 

collettivo e poggia su un modello di intelligenza condivisa dove 

non esistono spazi privati o individuali, perché tutti condividono 

tutto. Le comunità di pratica tendono all’eccellenza scambiandosi 

reciprocamente ciò che di meglio produce ogni singolo 

componente. Fra i più importanti teorici della comunità di pratica 

spicca il nome di Marshall McLuhan, secondo cui nel regime della 

tecnologia elettrica il compito dell’uomo è quello di imparare e 

conoscere. Le comunità di pratica, o almeno il concetto che ne sta 

alla base, si sono subito diffuse in tutti i livelli ed in tutti gli 
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ambienti, infatti non esiste organizzazione ove non siano attivi 

gruppi di lavoro. Si pensi, ancora, ai blog, oggi così diffusi, o anche 

ai wiki, siti che permettono, ad ogni utilizzatore, di aggiungere 

nuovi materiali o di modificare quelli già presenti e di cui 

wikipedia è senza dubbio l’alfiere. 
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La teoria dell’apprendimento situato 

La teoria dell’apprendimento situato si basa sulla convinzione che 

l’apprendimento avvenga nel contesto stesso in cui è applicato. 

Jean Lave e Etienne Wenger (1991) sostengono che 

l'apprendimento non deve essere inteso come una semplice 

trasmissione di conoscenze astratte e decontestualizzate che 

transitano più o meno passivamente da un individuo all'altro, 

bensì come un processo sociale in cui la conoscenza è co-costruita, 

tenendo altresì conto che tale processo è situato in un contesto 

specifico, integrato in un particolare ambiente sociale e fisico. Si 

tratta di un processo dinamico legato alla partecipazione attiva del 

soggetto all’interno di un contesto, caratterizzato dall’interazione 

con gli altri membri e con la situazione circostante. 

L’apprendimento situato opera una sintesi fra apprendimento 

formale, non formale ed informale: 

a) può essere considerato apprendimento formale perché 

avviene in un contesto organizzato e strutturato, la scuola, 

esplicitamente pensato e progettato, che porta ad una 

certificazione; 

b) può essere considerato apprendimento non formale perché 

è connesso ad attività pianificate; 

c) può essere, infine, considerato apprendimento informale 

perché si basa sull’esperienza risultante dalla pratica e 

dall’inserimento in un contesto sociale. 
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In tale teoria molta importanza rivestono le innumerevoli relazioni 

che si vengono a stabilire nella comunità di pratica. La posizione 

della persona che apprende passa, via via che l'esperienza e la 

partecipazione gli consentono di sviluppare abilità, conoscenze e 

competenze, da una partecipazione periferica legittimata (quella 

che caratterizza i novizi) ad una posizione sempre più centrale nel 

contesto educativo. La partecipazione periferica legittimata, in 

inglese legitimal peripheral partecipation, è quel processo per cui 

il novizio, interagendo con gli altri membri, si muove dalla 

periferia verso il centro del cerchio man mano che diventa esperto. 

Le radici di questa teoria risalgono alla psicologia culturale ed alla 

"teoria dell'azione situata" (Suchman 2 , 1987) che considera la 

conoscenza come una produzione sociale e culturale, e pone 

specifica attenzione sulle pratiche quotidiane e sugli scambi 

linguistici attraverso i quali i membri della società conoscono e 

attribuiscono un senso al mondo quotidiano, con i suoi artefatti 

tecnologici e le sue pratiche sociali, e rendono il mondo 

mutuamente comprensibile. 

Secondo la teoria dell’apprendimento situato, l'apprendimento 

stesso si realizza ed avviene in ogni attività umana e in ogni 

momento, nell'esame della natura dei problemi che si incontrano, 

del modo in cui le persone applicano la teoria alla pratica e di come 

                                                   
2 Lucy Suchman formulò la teoria dell’azione situata secondo la quale le azioni 
umane non possono essere considerate una pura esecuzione di un piano 
cognitivo preesistente, ma risentono delle circostanze e del contesto in cui 
avvengono. 
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queste riflessioni sono influenzate dal ruolo svolto dalla persona 

stessa. 

Piuttosto che trasferire negli studenti nozioni preconfezionate, 

secondo questa visione dell’apprendimento, il keeper (colui o 

coloro che hanno la responsabilità di gestire le dinamiche e la vita 

della comunità o della classe) deve cercare di sviluppare nei 

partecipanti gli strumenti più adatti per rappresentare la 

problematicità di una situazione, servendosi di progetti alternativi 

e di interpretazioni sulla nostra condotta. 

Infatti, Jean Lave colloca questa tipologia di apprendimento in un 

processo di compartecipazione e non, come altre tipologie di 

apprendimento, nella testa degli individui. Si tratta inoltre di un 

apprendimento che avviene nel contesto in cui viene applicato. 

Esso si basa, oltre al fare ed all'attività, su due elementi 

fondamentali: 

 la partecipazione periferica legittimata, 

 la partecipazione e la negoziazione dei significati. 

L'apprendimento situato studia, e sfrutta, la relazione tra 

l'apprendimento e le situazioni sociali in cui esso avviene. 

L'individuo non apprende attraverso lezioni che trasmettono una 

quantità definita di conoscenze astratte, che verranno poi 

assimilate e applicate in altri contesti, ma "impara facendo" 

(learning by doing). Questo è un modello di apprendimento che 

coinvolge la persona in situazioni reali, in cui dovrà assimilare 

nozioni in relazione all'azione che sta svolgendo; infatti, in questo 
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tipo di apprendimento, hanno un ruolo fondamentale 

l'improvvisazione, i casi reali d'interazione e i processi emergenti. 

Caratteristica peculiare è la capacità di apprendere in rapporto alla 

capacità di svolgere dei compiti. L'apprendimento coinvolge 

l'intera persona in compiti, attività e funzioni che sono parte di 

sistemi di relazioni delle comunità sociali. Per imparare è 

necessario partecipare alle pratiche significative di una certa 

comunità, e nello stesso tempo bisogna contribuire anche a 

definirle e a innovarle. 

L'apprendimento è, dunque, un processo che avviene all'interno di 

una cornice partecipativa e non in un ambiente individuale; ed è 

quindi mediato dalle diverse prospettive dei co-partecipanti.3 

L'apprendimento situato si basa su tre principi fondamentali: 

 la conoscenza è acquisita in modo situato e quindi 

trasferibile solo in situazioni simili; 

 l'apprendimento è il risultato di un processo sociale che 

comprende modi di pensare, di percepire, di risolvere i 

problemi, e interagisce con le conoscenze dichiarative e 

procedurali già in possesso del soggetto; 

 l'apprendimento non è separato dal mondo dell'azione ma 

coesiste in un ambiente sociale complesso fatto di attori, 

azioni e situazioni. 

                                                   

3  Lave J., Wenger E., L'apprendimento situato, Dall'osservazione alla 
partecipazione attiva nei contesti sociali, Erickson, 2006. 
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Grazie a questi tre principi, l'apprendimento situato si differenzia 

da ogni altra forma di apprendimento esperienziale. Lo studente 

apprende i contenuti attraverso delle attività, piuttosto che tramite 

l'acquisizione di informazioni in pacchetti discreti organizzati 

dall'insegnante.4 

Il concetto di apprendimento situato si pone in linea di continuità 

con altre teorie che si propongono di analizzare significati e 

modalità di apprendimento delle pratiche professionali basate 

sulla esperienza lavorativa (learning on the job 5 , workplace 

learning6, work-based learning7, ecc.), sottolineando, in termini 

peculiari, processi cognitivi che avvengono all'interno di comunità 

lavorative viste come contesti sociali di apprendimento e che sono 

in stretta relazione e dipendenza con l'attribuzione di senso data al 

contesto di azione (strumenti, artefatti, linguaggi, pratiche 

culturalmente e socialmente determinate). 

  

                                                   

4  Lave, J., e Wenger, E., Situated Learning: Legitimate Periperal 
Participation, Cambridge University Press, 1990 

5  Formazione sul lavoro 
6  Apprendimento sul luogo di lavoro 
7  Formazione basata sul lavoro 
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Gli EAS 

In Italia, da un'intuizione di Pier Cesare Rivoltella8, sono nati gli 

EAS, Episodi di Apprendimento Situato, un’interessante 

metodologia che fornisce ai docenti un frame work molto semplice 

per poter lavorare, in classe, con tablet e computer di ogni tipo. 

Essi rappresentano un originale metodo di lavoro 

sull’apprendimento digitale, costruendo possibili scenari per 

lavorare quotidianamente con le nuove tecnologie. In tale contesto 

può essere utilizzata anche la LIM che rende più pregnante ed 

incisiva la comunità di pratica. Per episodi di apprendimento 

situato si intendono episodi, appunto, ovvero unità didattiche 

minime, che rappresentano e costituiscono il tassello 

fondamentale attorno a cui costruire la propria didattica. Un EAS 

è una porzione didattica da cui partire ed attorno alla quale 

sviluppare un percorso che metta in gioco conoscenze, capacità, 

attitudini e competenze. Percorso di cui l’insegnante e lo studente 

siano consapevoli9. 

Ogni EAS è formato da tre elementi fondamentali: 

 un momento anticipatorio: è una vera e propria 

consegna (un video da guardare, un'esperienza da fare, un 

                                                   
8  Nato a Treviglio (Bg) il 25/01/1964, dal 1 settembre 2006 è professore 

ordinario di Tecnologie dell'istruzione e dell'apprendimento presso 
l'Università Cattolica di Milano. Presso la stessa Università ha fondato e 
dirige il CREMIT (Centro di Ricerca per l'Educazione ai Media, 
all'Informazione e alla Tecnologia). 

9  Pier Cesare Rivoltella – FARE DIDATTICA CON GLI EAS. EPISODI DI 

APPRENDIMENTO SITUATO – Editrice La Scuola, pag. 52 – Brescia, 2013 
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documento o una testimonianza da leggere) che viene fornita 

alla classe (di solito in modalità flipped, cioè da svolgere a 

casa) con lo scopo di favorire il recupero, rinforzare i 

prerequisiti, focalizzare l'attenzione sull'oggetto didattico e 

familiarizzare con il lessico che verrà utilizzato; 

 un momento operativo: la classe svolge una micro-

attività, la cui durata deve essere compresa tra i 25 ed i 30 

minuti, individuale o di gruppo, che deve portare ad un 

qualche prodotto (può essere una pagina di fumetto, una 

mappa concettuale, un breve video, un collage di 

informazioni). In questa fase l'insegnante deve essere bravo 

a trovare gli strumenti tecnologici adatti per ottenere lo 

scopo che si è prefissato; 

 un momento di ristrutturazione: è il debriefing, ovvero 

la riflessione sui processi attivati, che serve a fissare gli 

elementi, fornendo una cornice concettuale al lavoro 

esperienziale dello studente. Può avvenire attraverso un 

brainstorming libero o con tecniche di analisi più strutturate 

(check-list, domande guida, mappe concettuali, etc.). Il 

docente conclude l’EAS con una breve lezione frontale in cui 

ricapitola i concetti-chiave, fornisce indicazioni per lo studio 

e per ulteriori approfondimenti. 

Ma, in pratica, come si attua un episodio di apprendimento 

situato? È presto detto. In questa logica di intervento didattico, 

l’insegnante inizia la lezione richiamando i concetti su cui intende 
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far lavorare la classe, crea, cioè, un frame, un perimetro, un 

ambiente virtuale, per delimitare la sua azione didattico-

educativa. Dopo una rapida presentazione dell’argomento, il 

docente assegnerà un lavoro da svolgere prima della lezione vera e 

propria, lavoro da svolgere individualmente a casa e che può 

consistere nella lettura di documenti, nella visione di un video, ecc. 

Sulla base di questo lavoro preparatorio, viene data alla classe una 

consegna che deve consistere in una micro-attività di produzione 

mediale. Esempi di tale compito potrebbero essere la 

documentazione fotografica di una serie di osservazioni, la 

preparazione di un video, l’effettuazione di una serie di misure, 

ecc. 

La lezione si conclude con la presentazione, l’analisi e la 

discussione dei prodotti. Tale attività permette all’insegnante di 

far riflettere la classe sull’attività svolta (debriefing) riportandone 

le conclusioni al quadro concettuale iniziale. 

Gli EAS costituiscono un’interessante opportunità per costruire 

possibili scenari per lavorare quotidianamente con le nuove 

tecnologie. 

Per aiutare la progettazione degli EAS ci si può aiutare con due 

schemi, molto simili, che riassumono in maniera abbastanza 

intuitiva la struttura di un EAS. 
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Fasi EAS Azioni docente Azioni studente 
Logica 

didattica 

Preparatoria 

In classe 
 assegna i compiti, 
 disegna ed espone un 

frame work 
concettuale, 

 fornisce uno stimolo, 
 dà una consegna. 

A casa 
 studia: ascolta, legge e 

comprende 
Problem 
solving 

Operativa 

 definisce i tempi 
dell’attività, 

 organizza il lavoro 
individuale/ di gruppo. 

In classe 
 Produce e condivide 

un artefatto 
Learning by 

doing 

Ristrutturativa 

 Valuta gli artefatti, 
 Corregge le idee 

sbagliate, 
 Fissa i concetti. 

In classe 
 Analizza criticamente 

l’artefatto 
 Sviluppa riflessioni 

sui processi attivati 

Reflective 
learning 

 

Esiste anche un’altra versione nella quale si mette in evidenza la 

situazione stimolo: 

Fasi EAS 
Situazione 

stimolo 
Azioni 

studente Logica didattica 

Preparatoria 
Situazione stimolo 

designed 

 Video 
 Immagine 
 Documento in 

rete 
 Capitolo 

manuale 

A casa 
 studia: 

ascolta, legge 
e comprende 

Cerca e trova: 
entra in contatto con 
le informazioni già 
codificate (designed) 

Operativa 
Produzione 
designing 

Artefatto 
(micro-
produzione) 
Video, mappa, 
glossario, 
presentazione 
multimediale,… 

In classe 
 Produce e 

condivide un 
artefatto 

Elabora ed agisce: 
scompone e rimonta 
i concetti, li rende 
visibili-comunicabili 

(Designing) 

Ristrutturativa 
Debriefing 

Valutazione 
redesigned 

 Discussione 
sugli artefatti 

 Fissazione dei 
concetti 

 Valutazione 
degli artefatti 

 Riflessione sul 
processo messo 
in atto 

In classe 
 Analizza 

criticamente 
l’artefatto 

 Sviluppa 
riflessioni sui 
processi 
attivati 

Riflette attraverso la 
condivisione: 
ricomposizione del 
sapere (redesigned) 
(versante cognitivo e 
metacognitivo) 
 

 

 



19 

Esempi pratici 

La struttura teorica in sé, così come presentata, potrebbe far 

storcere il naso a qualcuno. Ecco, allora, alcuni esempi pratici di 

EAS che ho trovato in rete: 

Sul sito dell’editrice La Scuola (www.lascuola.it) è possibile 

scaricare diversi esempi.   

 EAS  Storia e lingua francese: “La rivoluzione francese”: 

http://monicasanfilippo.blogspot.com/2014/08/les-enfants-

de-la-patriela-rivoluzione.html  

 EAS Scienze e lingua francese: “Les herbes de Provence”: 

http://www.icfollo.gov.it/wp-

content/uploads/2014/03/esempio-di-EAS.pdf  

 EAS Storia e lingua inglese: “The Augustan Age” 

http://www.iiscremona.gov.it/wp-

content/uploads/risorse_per_la_didattica/Flipped_EAS.pdf  

 EAS lingua spagnola: “Los deportistas” 

https://classecapovolta.wikispaces.com/file/view/EAS%20-

%20LOS%20DEPORTES.pdf/543333248/EAS%20-

%20LOS%20DEPORTES.pdf  

 EAS Scienze: “Dall’oliva all’olio”: 

http://www.lascuola.it/it/home/editrice_detail/kit-eas-

dicembre-scienze-classe-seconda/scuola_primaria/  

 Sito con diversi esempi: 

https://classecapovolta.wikispaces.com/Esempi+vari  

 Video del prof. Rivoltella: 
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o https://www.youtube.com/watch?v=xgEcu30Pzx8 

o Modulo 1: https://www.youtube.com/watch?v=ZE8sjUWlAr4 

o Modulo 2: https://www.youtube.com/watch?v=gPiOYFedRqc 

o Modulo 3:  https://www.youtube.com/watch?v=LJZxdax_5hA 
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Un progetto EAS: La vita e le piante 

Quello che viene proposto appresso è un esempio per una classe 

IV primaria sulle scienze naturali che è possibile scaricare dalla 

rete all’indirizzo 

http://www.lascuola.it/it/home/editrice_detail/kit-eas-febbraio-

classe-seconda/scuola_primaria/ 

EAS LA VITA E LE PIANTE 

Realizzato da Scuola “M. Canossa” Cremona  
TITOLO DELL’EAS LA VITA E LE PIANTE 

CLASSE  QUARTA Scuola Primaria 

ARGOMENTO   L’importanza delle piante nella vita dell’uomo 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze – Tecnologia 

INTENZIONALITÀ 
EDUCATIVA 

Rendersi conto che le piante sono esseri viventi 
fondamentali per la vita. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

L’alunno  
- sviluppa atteggiamenti di curiosità che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che 
vede.  

- Acquisisce consapevolezza dell’importanza 
dell’ambiente che lo circonda (piante). 

- Utilizza le conoscenze per promuovere 
atteggiamenti di cura e responsabilità nei 
confronti dell’ambiente. 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO Discipline di riferimento 

 osserva momenti 
significativi della vita delle 
piante; 

 osserva e interpreta le 
trasformazioni ambientali 
e naturali ad opera del 
sole, dell’acqua e degli 
agenti atmosferici; 

 descrive semplici fenomeni 
scientifici. 

Scienze e tecnologia 

CONOSCENZE CHE GLI STUDENTI DEVONO POSSEDERE PER AFFRONTARE L’EAS 
Gli alunni devono possedere le seguenti conoscenze: 
 Capacità di osservare e porsi delle domande; 
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 Conoscenze pregresse delle fasi della fotosintesi e struttura della pianta (tronco, 
foglie…); 

 Conoscenze di alcuni elementi e funzioni del linguaggio pubblicitario (slogan). 
SETTING 

 Aula video e classe. 
 Divisi per gruppi e gruppo 

classe. 

STRUMENTI 
  

Video, immagini 

SVILUPPO DELL’EAS 

FASE 1 – PREPARATORIA 

In questa fase il docente predispone il lavoro preliminare da far svolgere a casa 
oppure in aula; organizza un quadro concettuale e il materiale di supporto.   

AZIONI DELL’INSEGNANTE AZIONI 
DELL’ALUNNO LOGICA DIDATTICA 

- Assegna i compiti 
- Realizza la mappa 

concettuale  
- Fornisce uno stimolo  
- Dà la consegna 

- Svolge i compiti 
assegnati  

- Ascolta legge e 
comprende  

PROBLEM SOLVING 
(Elaborazione di 

strategie di 
soluzione) 

L’insegnante:  
- propone un video sulla 

foresta amazzonica (all. 1) 
- conduce una discussione 

guidata (all.2) 
- sintetizza le risposte ed 

eventuali altre domande 
proposte dagli alunni 

- con le parole chiave ricavate 
dalle risposte predispone il 
framework 

- presenta il framework (all. 3) 

Gli alunni: 
- vedono il video 
- esprimono 

considerazioni e 
domande 

- evidenziano le 
parole chiave delle 
loro risposte  

- discutono il frame 
work presentato 
dall’insegnante  

Attraverso la 
visualizzazione del 
video riflettono, si 

interrogano e 
discutono del 

problema emerso: le 
piante sono 

indispensabili? 

 

TEMPO DI ATTUAZIONE PRIMA FASE: 1,30 
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FASE 2 – OPERATIVA 
AZIONI 

DELL’INSEGNANTE 
AZIONI DELL’ALUNNO LOGICA DIDATTICA 

- Definisce i tempi e i 
modi di realizzazione 
delle attività 

- Organizza il lavoro 
individuale e di gruppo  

- Produce e condivide 
un artefatto  APPRENDERE 

ATTRAVERSO IL FARE 
(Laboratorio) 

L’insegnante:  
- propone il gioco del 

dado (all.4) per 
verificare le 
conoscenze già 
acquisite 

- propone alla LIM le 
risposte dei gruppi  

- sollecita la discussione, 
la revisione ed 
eventuali correzioni da 
parte degli alunni 

- chiede di utilizzare 
tutte le informazioni 
raccolte per produrre 
un poster attraverso il 
quale riassumere i 
concetti acquisiti e 
scoperti. (allegato 5) 

Gli alunni:  
- in gruppo svolgono il 

compito assegnato 
- ascoltano le risposte 

dei gruppi 
- discutono ed 

eventualmente 
correggono con la 
supervisione 
dell’insegnante 

- seguono le indicazioni 
dell’insegnante e 
producono l’artefatto 

Gli alunni mentre 
producono l’artefatto 
cercano, selezionano, 

confrontano e 
riordinano  le 

informazioni da inserire 
nel poster. 

TEMPO DI ATTUAZIONE SECONDA FASE: 1+1 ora 

 
  



24 

 

 

TEMPO DI ATTUAZIONE TERZA FASE: 1  ora 
 

  

FASE 3 – RISTRUTTURATIVA  

AZIONI 
DELL’INSEGNANTE AZIONI DELL’ALUNNO LOGICA DIDATTICA 

- Valuta il lavoro svolto  
- Corregge le 

miscredenze  
- Fissa i concetti   

- Analizza criticamente il 
lavoro svolto  

- Sviluppa riflessione e 
metacognizione 
rispetto ai processi 
attivati   

RIFLETTERE SU CIO’ CHE 
SI È APPRESO 

(Didattica 
metacognitiva) 

L’insegnante  
- Attraverso la 

discussione conduce il 
debriefing (allegato 6).  

- richiama i concetti 
chiave emersi dalle 
risposte dai lavori di 
gruppo e dalla 
discussione. 

- Eventualmente fissa i 
concetti e aggiunge 
conoscenze mancanti. 

- Chiede agli alunni 
come si potrebbero 
utilizzare e condividere 
i lavori prodotti.  

- Insieme si decide la 
modalità di 
condivisione e 
pubblicazione del 
poster.  

- Valuta il lavoro svolto. 

Gli alunni 
 
- Sollecitati dalle 

domande 
dell’insegnante, 
riflettono sul percorso 
svolto 

- Ascoltano la sintesi dei 
concetti 

- Partecipano alla 
lezione a posteriori 

Gli alunni rielaborano il 
percorso effettuato, si 

auto valutano e 
sedimentano i concetti 

appresi. 
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FASE PREPARATORIA 
 

Video foresta amazzonica: 

https://www.youtube.com/watch?v=8w2WSm5A-Ow 

Domande guidate:  
 

1. Che cosa ti ha colpito del video?  
2. Che cosa potrebbe accadere se non ci fossero più piante?  
3. Le piante servono? Sono indispensabili? Perché? 
4. La visione del video ti ha suscitato altre domande? Quali?  

 
FASE OPERATORIA 

 
Il gioco dei dadi 
Gli alunni vengono divisi in gruppi da 4-5 
- A ogni gruppo viene consegnato un dado; su una delle quattro facce 

è scritta una domanda.  
- Sulla faccia non scritta gli alunni devono scrivere una risposta e 

passare il dado al gruppo successivo che a sua volta ripete 
l’operazione su un’altra faccia senza leggere la risposta data dal 
gruppo precedente.  

- Il gioco termina quando i dadi sono passati in tutti i gruppi e quindi 
sono state raccolte le risposte di tutti i gruppi. 

 

Prendi il dado 

 Leggi la domanda 
 Sulla faccia pulita scrivi la 

risposta senza leggere le altre 
risposte 

 Passa il dado all’altro gruppo. 
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Allegato 5: poster 
 
 Colora la sagoma dell’albero. 
 sulla foglia di carta adesiva scrivi una parola significativa 

ricavata dal 
lavoro svolto 
sull’importanza 
della vita delle 
piante 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foglia da utilizzare per la parola 
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Allegato 6: Debriefing 

 

 Ogni bambino attaccando la foglia all’albero motiva ai compagni la scelta 
della parola. 

 Una volta terminato, insieme si sceglie il titolo del poster. 
 Insieme si decide come condividere e pubblicare il lavoro svolto. 
 

Allegato 7: Check List 

Nomi 
Apporta il 

proprio 
contributo 

Rispetta i 
tempi 

Rispetta i 
modi 

Accetta le 
idee degli 

altri 

Ricerca il 
confronto 

      
      
      
      
      
      
      

LEGENDA:  [S= sempre] [SP= spesso] [AV= a volte] [M= mai] 
 

Autovalutazione sull’esperienza da parte degli alunni:  

 Poco Abbastanza Tanto Molto 
Ho apportato 
il mio 
contributo 
nel gruppo 

    

Ho rispettato 
i tempi di 
intervento  

    

Ho lavorato 
bene con tutti 
i compagni 
del gruppo  

    

Conoscevo 
già questo 
argomento 

    

Ho imparato cose nuove? Se sì, quali? 
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VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

RUBRICA VALUTATIVA DEL DOCENTE 

 

 

  

Livello 
Iniziale Base Intermedio Avanzato 

Competenza 

Riconoscere 
e 

interpretare 
le 

informazioni 

Riconosce le 
informazioni 
essenziali con 
l’aiuto di 
facilitatori. 

Ricava le 
informazioni 
importanti per 
la 
comprensione 
dell’argomento. 

Ricerca le 
informazioni 
utili per 
approfondire. 

Interpreta e 
rielabora le 
informazioni 
ricavate. 

Individuare 
collegamenti 

e relazioni 

Coglie il senso 
globale 
dell’argomento
. 

Individua i temi 
specifici 
dell’argomento 
trattato. 

Riconosce nel 
fenomeno 
affrontato 
somiglianze e 
differenze. 

Mette in 
relazione e 
collega 
informazioni 
e concetti. 

Utilizzare e 
argomentar
e ciò che si è 
appreso  

Espone ciò che 
ha appreso. 

Utilizza le 
conoscenze 
apprese. 

Utilizza e 
argomenta le 
conoscenze 
apprese. 

Propone e 
sostiene 
quanto ha 
appreso. 
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Valutazione dell’esperienza educativa 

Rubrica valutativa del docente 

 

*confronta la Checklist riportata all’all. 7 

LEGENDA: Valutazione dell’insegnante: Valutazione dell’alunno: 

Livello 
Iniziale Base Intermedio Avanzato Esperienze 

Apporta il 
proprio 
contributo 

Se 
sollecitato, 
ripete 
parole 
sentite dai 
compagni. 

Se 
sollecitato, 
interviene 
esprimendo 
il proprio 
pensiero. 

Interviene ed 
esprime il 
proprio 
contributo. 

Propone 
elementi di 
discussione e di 
confronto. 

Rispetta i 
tempi e i 
modi di 
intervento 
 

Se 
guidato, 
riconosce i 
tempi di 
intervento. 

Se guidato, 
riconosce i 
tempi e i 
modi di 
intervento. 

Interviene 
rispettando i 
tempi, non 
sempre i 
modi. 

Comprende 
autonomamente 
quando e come 
intervenire. 

Confronta le 
proprie idee e 
accetta quelle 
degli altri 

Se 
sollecitato 
esprime le 
proprie 
idee e 
ascolta. 

Esprime le 
proprie 
idee e 
ascolta. 

Esprime le 
proprie idee e 
accetta quelle 
degli altri. 

Ricerca il 
confronto e si 
mette in 
discussione 
cambiando le 
proprie 
prospettive. 


