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Introduzione

L’attività è stata realizzata con l’intento di coinvolgere i/le bambini /e
nella comprensione del fenomeno del magnetismo. Lo scopo è quello
di far partecipare i bambini a esperimenti presentati sotto forma di
gioco, ma, allo stesso tempo, di garantire loro un proficuo
apprendimento per realizzare l’acquisizione delle competenze
previste.



Metodologia

L’utilizzo di una didattica laboratoriale ha consentito ai bambini di
entrare più a contatto con l’argomento trattato, l’approccio operativo,
infatti, ha permesso loro di imparare divertendosi, di fare ipotesi, di
esprimere a parole loro ciò che accadeva durante gli esperimenti e di
fare prontamente osservazioni giuste. Tutto ciò al fine di perseguire gli
obiettivi d’apprendimento prefissati e garantire agli alunni di maturare
le proprie conoscenze.



Obiettivi:

• Collaborare e cooperare nel gruppo.

• Acquisire sicurezza nell’esprimere le proprie idee.

• Rispettare e riconoscere i diversi punti di vista.

• Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 
stimolino a cercare spiegazioni.

• Classificare materiali in  relazione alla presenza di ferro.

• Conoscere alcune caratteristiche dei magneti.

• Verificare l’interazione tra i magneti e altri corpi.

• Realizzare con materiali rudimentali una bussola.

• Realizzare una lavagnetta magnetica.



Questo lavoro è stato organizzato in quattro fasi, ciascuna fase ha visto i 
bambini impegnati per tre lezioni.

• 1 fase: ALLA SCOPERTA DELLA CALAMITA

• 2 fase: LA CALAMITA

• 3 fase: IL CAMPO MAGNETICO

• 4 fase: LA BUSSOLA E …



1 fase: ALLA SCOPERTA DELLA CALAMITA





Abbiamo messo a disposizione 
dei bambini magneti di varie 
forme e dimensioni, lasciandoli 
liberi di sperimentare le 
invisibili forze di attrazione e di 
repulsione che legano i 
magneti stessi.





Successivamente abbiamo 
invitato i bambini a 
testare le proprietà dei 
magneti di attirare alcuni 
oggetti, avvicinandoli a ciò 
che li circonda.



I materiali che abbiamo messo a 
disposizione dei bambini e delle 
bambine in questa fase sono 
stati:
• Geomag
• Materiali presenti nell’aula
• Oggetti presenti nell’aula







L’esperienza è poi 
registrata  sul quaderno



2 fase: LA CALAMITA

Abbiamo osservato, inoltre, una calamita con particolare riferimento ai 
poli e alla forza di attrazione/repulsione anche in rapporto con vari 
materiali mettendo a disposizione dei bambini minerale di magnetite, 
calamite di diverse misure e dimensioni, oggetti-materiali ferrosi e non.

Sale Farina gialla Zucchero Oro



Residui di ferro in vari formati
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..curiosità!





La magnetite è naturale o artificiale? Abbiamo osservato questo 
materiale e presentata la storia della magnetite con la localizzazione 
geografica del nostro territorio.

















3 fase: IL CAMPO MAGNETICO

Attraverso esperienze pratiche abbiamo 
avviato i bambini alla conoscenza del campo 
magnetico presente intorno a noi.

















4 fase: LA BUSSOLA E …

A conclusione dell’attività è stata realizzata con i bambini una bussola 
rudimentale che ha permesso loro di capire l’importanza nell’ utilizzare 
questo strumento.







Con i bambini è stata realizzata, anche,
una piccola lavagna magnetica, che
hanno portato a casa, insieme
all’occorrente per realizzare in
autonomia una bussola, come ricordo di
questa esperienza.



Il nostro quaderno





Al termine del percorso abbiamo proposto ai bambini e alle bambine
schede riassuntive sui principali argomenti affrontati.

Individualmente gli alunni dovevano completare degli esercizi sotto
forma di gioco per capire se l’attività effettuata avesse stimolato
positivamente nuove conoscenze.





I bambini, coinvolti nelle varie attività, sono stati propositivi e curiosi
nell’esplorare il mondo intorno a loro con gli strumenti messi a
disposizione.

Il percorso svolto ha permesso ai bambini di potenziare le capacità
relazionali, di ascolto e confronto tra pari, di sviluppare le capacità di
osservazione e di formulare ipotesi e, di conseguenza, verificarne la
validità.

Dai risultati delle verifiche abbiamo rilevato che gli alunni hanno
raggiunto gli obiettivi prefissati in modo più che sufficiente.

RISULTATI OTTENUTI



Valutazione Gruppo di Ricerca LLS

L’argomento affrontato è stato proposto dal formatore e, nonostante le

perplessità di noi insegnanti riguardo alla difficoltà dell’argomento, i

bambini hanno risposto positivamente sia in relazione al

coinvolgimento e all’interesse che ai risultati ottenuti.




