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FARE POP CORN A SCUOLA CON LA PENTOLA E CON LA 

MACCHINA 

Esperienza con la didattica dei copioni 

 

Presentazione del percorso 

 Motivazioni 
In classe era stato festeggiato un compleanno con pasticcini e pop corn.  
Avendo visto che li mangiavano volentieri avevo  proposto : “Cosa dite se un 
giorno li facciamo noi in classe?” La risposta era scontata e si è creata la 
motivazione per avviare un  copione. 

 

 Obiettivi di apprendimento 
 

 Far emergere le  preconoscenze e sollecitare  ipotesi.  
 Sviluppare l’osservazione, stimolare domande e inferenze e indurli a predire 

processi.  
 Fare esperienza.  
 Promuovere abilità a ricostruire l’esperienza  con foto, disegni, didascalie, 

cartelloni. 
 Presentare una variante e ricostruirla applicando le procedure sperimentate. 
 Sollecitare capacità  a fare confronti e a  rilevare conoscenze,  concetti, 

cambiamenti e permanenze. 
 Registrare i cambiamenti e le permanenze in una tabella ed evidenziarli  con i 

colori . 
 Raccontare le esperienze, le fasi di lavoro osservando il  cartellone.     
 Costruire alcuni concetti  basilari ( alimentazione) per l’avvio delle 

ricostruzioni delle civiltà  e per interiorizzare le nozioni fondamentale del 
metodo. 

 

 



 Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
 

 L’alunno  vive  esperienze mirate e  comincia  a  interiorizzarle  per costruirsi 
immagini mentali, rappresentazioni e schemi organizzati di  informazioni e 
conoscenze.    

 Comincia a rendersi conto  che un fatto si svolge in un contesto spazio 
temporale e che si sviluppa provocando dei cambiamenti. 

 Diventa consapevole delle esperienze quotidiane  e di quelle proposte 
riconoscendo gli attori, le azioni, gli  strumenti, gli scopi e  il contesto spazio-
temporale.  

 Impara a ricostruire esperienze organizzando  conoscenze extrascolastiche, 
informazioni, concetti  applicando  strumenti e procedure sperimentate. 

 Conosce e apprezza diversi modi di rispondere al bisogno di alimentarsi  
 Fa esperienza di comportamenti e atteggiamenti favorevoli all’interculturalità 

e alla cittadinanza  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


