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STUDIARE LE SCIENZE NELLA SCUOLA PRIMARIA, UN NUOVO LIBRO DI TIZIANO PERA

"Le meraviglie delle scienze", per la collana "Strumenti" di Giunti Scuola, aiuta ad alimentare la curiosità dei bambini, stimolare e affinare la capacità di osservare e di porre domande

Come proporre lo studio delle scienze nella scuola primaria? Come costruire conoscenze durature e generative di altri apprendimenti?
Su questo argomento consigliamo un libro di Tiziano Pera pubblicato da Giunti Scuola nella collana “Strumenti”, dal titolo “Le meraviglie delle scienze”.
Gli argomenti delle attività e dei laboratori proposti in questo libro (rocce, sassi, luce, colore, bolie di sapone. energia, trasformazioni) sono occasioni per
accompagnare i bambini a costruirsi un pensiero critica, a coltivare la loro curiosità verso i fenomeni della natura, a scoprire il piacere di costruire buone
domande. Per esempio: come si sono formati i sassi? Perché sono di colore diverso? Perché le bolle di sapone scoppiano? Come mai ci sembra che il Sole si
muova nei cielo mentre è la Terra è ferma? Perché dopo una corsa abbiamo bisogno di mangiare?
La risposta che propone questo volume è alimentare la curiosità dei bambini, stimolare e affinare la capacità di osservare, di porre domande, di sviluppare
insomma un pensiero critico. Studiare le scienze vuoi dire scoprire il piacere di costruire buone domande, ovvero belle e sensate aperture a nuove progettuaiità
di ricerca.
Tiziano Pera è stato docente presso l'istituto "Cobianchi" di Verbania. Professore a contratto presso l'Università di Torino, consulente MIUR e membro del
Comitato scientifico dell'USR Piemonte per il Piano Competenze ISS, è stato fondatore dell'associazione culturale "Il Baobab, l'albero della ricerca" e fa parte
dei comitato scientifico per la didattica delle riviste La Vita Scolastica e Scuola dell'Infanzia.
Clicca qui per vedere la scheda e le modalità di acquisto.

Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!

22 Dicembre 2018
Giunti Scuola

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Commenti
Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.
Entra in Giunti Scuola

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

