


Cosa significa fare scienza? 

Significa occuparsi di una delle branche delle scienze 

0 Biologia 

0 Geologia 

0 Vulcanologia 

0 Meteorologia 

0 Fisica 

0 Chimica 

0 Zoologia 

0 Ecologia 

0 … 

 



Chi fa scienza? 

0 Scienziati/ricercatori 

0 E poi… 



Tutti possiamo essere 
scienziati 

L’ importante è il modo con cui si osservano 
le cose intorno a noi 

 

La differenza tra vedere ed osservare 

 

Come era vestito/a  
papà/mamma/sorella/fratello stamattina? 



Il neonato è uno scienziato 

0 https://www.youtube.com/watch?v=BvLlChz_fHI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BvLlChz_fHI
https://www.youtube.com/watch?v=BvLlChz_fHI


Il metodo scientifico 

0 Metodo: dal greco μέθοδος, 
méthodos (inseguire, andare 
dietro), è l'insieme dei procedimenti 
messi in atto per ottenere uno scopo 
o determinati ... 

 

0 Il metodo scientifico consiste in una 
serie di passaggi che servono per 
indagare su un evento naturale. 

 



Galileo Galilei 

0 Anticamente l’uomo ha cercato di spiegare i fenomeni 
naturali di cui era testimone attraverso l’ intervento di 
Dio oppure attraverso la magia. 

0 Con Galileo Galilei (1564-1642) è stato introdotto il 
metodo sperimentale: esso si basa su una ipotesi, una 
prima osservazione, seguita da un esperimento, 
sviluppato in maniera controllata, in modo tale che si possa 
riprodurre il fenomeno che si vuole studiare.  

0 L’esperimento ha lo scopo di convalidare o demolire 
l’ipotesi che lo scienziato ha formulato. 

0 ipotesi che ha lo scopo di spiegare i meccanismi alla base 
di quel particolare evento. 



       

 

0 Nel primo caso (ipotesi provata= convalidata) si 
procede con l’esecuzione di un gran numero di 
esperimenti (tutti uguali), in maniera tale che i 
risultati acquisiti siano attendibili  

0 i dati raccolti vengono elaborati e successivamente 
viene formulata una teoria. 

 

0 Nel secondo caso (rigetto dell’ipotesi=demolita) 
l’ipotesi viene modificata e sottoposta a nuovi 
esperimenti. 

 

 



I passaggi del metodo scientifico 

1. Problema  

3. Formulare un’ipotesi 

5. Raccogliere e analizzare i risultati 

7. Comunicare i risultati 

4. Esperimento 

6. Conclusione 

2. Osservazione - Ricerca 



 



 
Es. ipotesi 
Durante un picnic le formiche sono attratte dai 
cibi zuccherati 

0 Problema: generalmente più volte ho osservato gruppi di 
formiche dopo un picnic 

0 Ipotesi: le formiche sono attratte dai cibi zuccherati 

0 Esperimento: portare due gruppi di amici distanziati uno 
che mangia cibi dolci (fette di torte, pane e marmellata, 
budino) e uno che mangia cibi salati (pizza, cracker, 
patatine, panino imbottito al prosciutto) 

0 In entrambi i gruppi le persone devono lasciare cadere 
delle briciole 

0 Raccolta i dati: aspettare 3 ore dal pic nic e controllare  

 



 


