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COSMICI  E NUVOLE  
 imparare il metodo scientifico con l'invisibile 



Il contesto:   
“Semplicemente…complesso”  

2009 - 2014 
Progetto interdisciplinare per la Scuola Primaria  

per bambini dalla 1 alla 5 elementare  
§ Contenuti:   

          prime: la curiosita, il gusto della scoperta 
 
Le frontiere della conoscenza: 
      seconde:   Microcosmo – le particelle elementari 
            terze:  Macrocosmo -- l’evoluzione dell’universo 
 
Il metodo scientifico: 
     quarte e quinte: 
                                -La luce e la struttura atomica ç“Visibile” 
                                - I Raggi Cosmici   ç “InVisibile” 
                         



Le nostre 3 L“I”inee guida : 
§  Interrogarsi  (Inquiry based learning) 
§  Interdisciplinarita’ 
§  Innovare la scuola stabilendo un link con la ricerca 

fondamentale e I suoi attori 
§  Formazione degli insegnanti ~10 ore 
§  Ricercatori in classe ~ 1/mese 
§  L’insegnante sceglie come implementare l’interdisciplinarita’ 
    budget~1.5ora/settimana 
§  Hands-on lab con i ricercatori 
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Interrogarsi -      
       Interdisciplinarmente 

2-3-4 3-4-5 

Il Metodo Scientifico 4-5 
Misura di flussi di raggi 
cosmici 

4 - 5 

4 4-5 4-5 4 

Filosofia 

Pittura Poesia 
Musica 

Fisica 



Osservazione 

 

Ipotesi 

 

Esperimento 

 

Tesi 

sembra facile  … 
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La Misura 
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Le Unita’ di Misura 
 

Invenzione del metro…o quasi! 
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Misuriamo l’invisibile 
I Raggi Cosmici 



http://www.meteo.dfg.unito.it/meteo.php 
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… e Nuvole 

Con il contributo: 



Un contatore che si incrementa quando un 
raggio cosmico attraversandoli accende  
“~simultaneamente” i due piani 

Due piani  paralleli a distanza regolabile 
fatti di un materiale che fa piccole scintille 
di luce al passaggio di un raggio cosmico  

La Cosmic Box – leggera e portatile 

Per ripercorrere il pensiero scientifico 
di Hess e verificarlo 
                          ... per quel che si puo’ 



Il 
programma 
di viaggio 



Raggi Cosmici all’aria aperta 

!

•  Si impara a raccogliere i dati  
     sistematicamente, 
•  a ripetere le misure e scoprire 
    l’aleatorieta’ del dato.  
•  A costruire osservabili fisiche nuove (media) 
•  A conservare a fianco del dato, anche la  
    descrizione del contesto di osservazione 



Avremmo voluto prendere una mongolfiera…… 
                              cosi’ siamo andati in Val d’Aosta 



Si impara ad analizzare i dati insieme e 
                                      a confrontarsi con gli altri  



Togliendoci fettine di cielo sopra la testa  
il flusso di cosmici aumenta! 

Torino 
dentro 

Val d’Aosta 

E cosi abbiamo scoperto che …Hess aveva ragione 

Torino fuori 



e che I bambini sono degli scienziati naturali  
che non hanno paura di confrontarsi con  
gli argomenti “difficili” (secondo gli adulti) 
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