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Astratto 
Un ruolo di un insegnante è quello di preparare uno studente per la sua futura occupazione. Un 

insegnante deve scegliere varie forme e metodi di insegnamento in modo che egli possa sviluppare 

competenze chiave e le abilità manuali od uno studente e di fornire le conoscenze, l'esperienza, le 

competenze e ecc a studente. Uno dei possibili modi sta usando di insegnamento di gruppo durante i 

quali lo studente impara a cooperare con gli altri studenti, per dare la sua opinione, a discutere, 

impara a rispettare, ascoltare e tollerare gli altri membri del gruppo. In questo rapporto ci 

concentreremo sulle illustrazioni di utilizzo di alcuni metodi didattici durante le lezioni di chimica a 

scuola elementare in due classi di 8 ° anno. Ci siamo concentrati principalmente sull'uso di 

insegnamento di gruppo, perché questo tipo di insegnamento è spesso usato in lezioni di chimica, 

soprattutto durante il lavoro nei laboratori.  

 

Introduzione   
"Ciò che un bambino può fare in collaborazione con gli altri oggi si può fare lo stesso domani"(L. S. 

Vygotskij in Mokrejšová, 2009) 

 

Ogni insegnante ha domande come: "Qual è la migliore per i miei studenti", "Saranno davvero 

imparare a scuola tutto ciò di cui hanno bisogno per la loro vita futura?", "Come preparare i miei 

studenti per la società di oggi?". Motto del governo australiano nel 2000 definisce uno dei settori 

chiave che è inevitabile per la creazione di un'economia della conoscenza: "L'educazione di alta 

qualità ha bisogno di docenti di altissima qualità" (Www.dest.gov.au). Livello di istruzione viene 

rivisto in base alle competenze acquisite e il livello di alfabetizzazione digitale. Le competenze chiave 

degli studenti possono essere sviluppati solo da insegnanti che sono di alta qualità, in tal modo 

competente. Dipende dal docente come sono gli studenti (competente, lterate, capace). Non 

otteniamo studenti competenti in modo che un insegnante solo per dare loro le informazioni di scrivere 

e che può ripetersi studente ultimamente. Per una persona giovane sono buone quelle attività 

didattiche che possono essere utilizzate nella sua vita e che gli danno meeting un'istruzione di qualità 

alle esigenze del mercato del lavoro. Acquisizione e sviluppo di competenze chiave è permanente, 

processo individuale che viene utilizzato per lo sviluppo della personalità di uno studente. Secondo 

Belz e Siegrist (in Javorová un kol, 2010.) Ci sono a disposizione molti metodi di insegnamento per i 

docenti con cui gli studenti possono acquisire e sviluppare appenderci competenze chiave: metodi 

informativi (es. mind-mapping), narrative (es. lavoro in piccolo gruppi), operative (es. micro-

insegnamento), integrativo (es. progetti), intuitiva (es. metodo ABC) e altri. Gli insegnanti possono 

inoltre utilizzare varie strategie didattiche come insegnamento problema, l'insegnamento di progetto, 

l'insegnamento di gruppo, insegnamento cooperativo, esplorando l'insegnamento (es. IBSE), ecc   
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In questo rapporto ci concentreremo sulle illustrazioni di utilizzo di alcuni metodi didattici durante le 

lezioni di chimica a scuola elementare in due classi di 8 ° anno. Ci siamo concentrati principalmente 

sull'uso di insegnamento di gruppo, perché questo tipo di insegnamento è spesso usato in lezioni di 

chimica, soprattutto durante il lavoro nei laboratori. Oltre ai docenti del gruppo di lavoro consentono 

agli studenti di lavorare in proprio ma non possono comunicare tra loro durante la lezione perché sono 

"INTERRUZIONE", non possono aiutare un compagno di classe perché "deve sapere" .... La società 

ha bisogno oggi di persone che sanno lavorare in gruppo - squadra, ma solo pochi studenti sanno 

come collaborare con un compagno o qualcun altro. Molte volte uno studente decide di cooperazione 

sulla base della simpatia, la popolarità, l'amicizia e la cooperazione ecc con gli altri è inevitabile per 

tutti noi. E 'necessario per insegnare agli studenti a lavorare in gruppo e prepararli per la loro 

occupazione futura, ad es. manager di una grande impresa. Lo scopo di questo rapporto è quello di 

mostrare modi di usare il gruppo insegnamento soprattutto nei laboratori, ma anche nelle lezioni 

regolari.  

 

Lavoro di gruppo  

Come si afferma da Turek (2009) e Mokrejšová (2009) insegnamento di gruppo appartiene ai metodi 

di insegnamento utilizzati in lezioni di chimica per le scuole primarie, soprattutto nei laboratori. 

L'obiettivo del gruppo insegnamento è che gli studenti lavorano in piccoli gruppi a compiti assegnati 

dal maestro, guadagnano la conoscenza e la pratica, collaborare e imparare gli uni con gli altri 

(apprendimento tra pari), ecc In vari letteratura possiamo trovare anche il nome didattica cooperativa 

che inizia essere molto popolare e viene utilizzato anche nelle nostre scuole. (Turek, 2009; 

Nezvalova, 2006) 

Dal punto di preparazione di una lezione e un insegnante il lavoro di gruppo è più difficile. I gruppi 

possono lavorare indifferenziata, tutti i gruppi lavorano sugli stessi compiti o differenziato, ogni gruppo 

risolve compiti parziali dall'unità in cui tutta la classe funziona. Un insegnante deve pensare la 

pianificazione del lavoro di gruppo molto bene e lui dovrebbe conoscere i suoi allievi soprattutto dal 

punto di burbero prestazioni, la velocità di lavoro, livello di conoscenza in modo che egli possa evitare 

disagi causati dividendo gli studenti in gruppi.   

 

Mokrejšová (2009) afferma seguenti recomendations per la didattica di gruppo:  

a) La quantità ideale di studenti in un gruppo è di 3-4 studenti, 5 è anche gestibile (in gruppo di 5 

membri, è probabile che uno dei membri non contribuisce a lavorare a sufficienza).  

b) I gruppi dovrebbero essere eterogenea. 

c) Diverso livello iniziale di conoscenza e di esperienze è utile per tutti i membri di un gruppo.  

d) Un techer divide gli studenti in gruppi, membri di un gruppo non sceglie appenderci 

collaboratori.  

e) Ogni gruppo deve formulare le proprie finalità e modalità con cui si vogliono ottenere risultati.  

 

Adeguata preparazione degli studenti per l'insegnamento del gruppo sono varie strategie di 

apprendimento, per esempio :: 

- Alone - Due - Tutti (Mokrejšová, 2009) 

- Pensi - Creare un pair - Condividere una risposta    

- Formulare - Condividi - Listen - Crea  

- Tavola rotonda  

- 3 intervista livello ed ecc (Nezvalova, 2006) 
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Insegnamento gruppo ha anche aspetti negativi di cui un insegnante dovrebbe essere a conoscenza 

perché potrebbero influenzare il risultato del lavoro:  

- la possibilità di anonimato per alcuni studenti 

- nasconde di una performance degli studenti più deboli  

- gli studenti più deboli non possono mostrare se stessi  

- organizzazione errata di tempo in un gruppo  

- lo stress in un gruppo che non è funzionale 

Teching gruppo viene utilizzato giardini.L nell'insegnamento progetto, risolvendo compiti problematici, 

durante il lavoro con testi scientifici e libri di testo, durante i giochi e concorsi.  

 

Illustrazioni og utilizzando  

Topic: Soluzione pH      Anno: 8  

Unità tematica: Composti chimici   Svp CITE 2 

Obiettivo della lezione:  

Per acquisire competenze manuali in pippeting e preparazione di soluzioni per diluizione decimale. 

Per sapere come lavorare con i vari indicatori di pH: papaer indicatore universale (UIP), carta 

tornasole, indicatore naturale (estratto di cavolo) e attrezzature di misurazione Vernier e con sensore 

di pH. Conoscere per prevedere e distinguere tra soluzione acida, neutra e alcalina con l'aiuto di carta 

pH universale, indicatore naturale. Per determinare i valori di pH di varie sostanze in casa con l'aiuto 

di strumenti di misurazione Vernier e sensore di pH. Per ripetere termini: acidi, basi, neutri, acidi, 

soluzioni alcaline, pH, pippeting attraverso gioco - concorso. Per rafforzare le relazioni sociali in classe 

attraverso gioco - concorso.  

 

Metodi e forme di insegnamento: 

Esercitazioni, lavorano con apparecchiature di misurazione Vernier LabQuest, brainstorming, lavoro in 

gruppo, metodo Alone - Group - Tutta la classe (parte Thid di esercitazioni), discussione (Terza parte 

di esercitazioni), l'apprendimento tra pari, gioco - concorso di gruppi (lezione regolare).  

 

Risorse: 

Attrezzature per esercitazioni (vedi Protocollo per esercitazioni di laboratorio), foglio di lavoro - 

protocollo per esercitazioni di laboratorio, i dispositivi di protezione (camice, guanti, occhiali), foglio di 

lavoro - compiti di revisione, cancelleria (pennarelli, carta di coppie, parola trovare, puzzle, labirinto, 

lavagna interattiva, dimostrazione cartella di lavoro con compiti, computer (almeno uno per gruppo).   

 

Nota: Si presume che la lezione di laboratorio va come lezione divisa (12-15 studenti). Gli studenti già 

conoscono il termine acido, base (secondo la teoria Arrheni). Esercizio laboratorio è diviso in tre parti 

che possono anche essere realizzati separatamente.  

 

LABORATORIO DI ESERCIZIO - PH delle soluzioni  

All'inizio della lezione - esercitazione di laboratorio, un insegnante divide gli studenti in due gruppi. Un 

gruppo avrà il tema Acidi e basi secondo. Poi l'insegnante rivedere i principi di sicurezza durante il 

lavoro in laboratorio chimico con gli studenti. Ogni gruppo viene consegnato l'elenco dei compiti o che 

possa essere dimostrato da dataprojector (o lavagna interattiva, Fig.1). Gruppi hanno limite di tempo 

per risolvere i compiti (1-3 minuti), dopo tale limite devono raccontare la soluzione. Secondo la 

precisione della risposta un guadagno gruppo punta 0-1-2.   
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Task 1:  

Leggere i punti di orari di laboratorio. Trova gli errori e correggerli. 

 

 
 

Pic. 1 Illustrazione di task 1 per lavagna interattiva (autor: Javorová) 

 
Task 2:   

Gruppo 1: annotare tutto quello che sai acidi.  

Gruppo 2: annotare tutto quello che sai le basi. 

 

Nota: Task 2 è risolto sulla carta, dopo un tempo gli studenti intervallo leggono le loro soluzione. Si 

guadagnano punti per la precisione. Se il secondo gruppo può aggiungere le informazioni. Essi hanno 

inoltre guadagnano punti bonus.  

 

I.PART: Dimostrazione frontale di dillution decimale segue - preparazione delle soluzioni per la 

gamma di pH. Insegnante fa la dimostrazione perché è necessario lavorare con soluzioni concentrate 

(1M HCl e NaOH 1M). Gli studenti continuano in proprio dopo il primo dillution che viene fatto da 

insegnante. Essi preparano soluzioni nel bicchiere preparati. Il primo gruppo prepara soluzioni di acido 

cloridrico (pH 1-6) e il secondo gruppo di soluzioni di idrossido di sodio (pH 8-13). Ogni studente 

prepara una soluzione (Fig.2). Questo è come gli studenti creano tutta la scala del pH.   

 

 
 

Pic. 2 Preparazione della soluzione di NaOH dilluted (foto: Šponiar) 
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II. PARTE: Gli studenti di verificare la precisione della bilancia dopo la preparazione di tutta la scala 

del pH con l'aiuto di indicatori disponibili (come segue): una cartina di tornasole, UIP, estratto di cavolo 

rosso (fig. 3) e alla fine, con sensore di pH di apparecchi di misura Vernier Lab Quest (Fig. 5). Gli 

studenti scrivono risultati nei loro notebook (o protocolli, fig.6).  

 

 
 

Pic. 3 Verifica della scala del pH con indicatori disponibili - estratto di cavolo rosso (foto: Šponiar) 

 

III. PARTE: Gli studenti esaminano le sostanze che portano da casa nell'ultima parte dell'esercizio 

laboratorio (tè, acqua minerale, latte, Coca-Cola, dillution di soda bicarborate, acqua sapone, 

detersivo, soluzione salina, caffè, aceto, ...). Prima che gli studenti esame formulano ipotesi, ognuno 

di loro scrive giù pH stimato per ogni sostanza e poi hanno una discussione di gruppo su di esso. 

Verificano la loro ipotesi con l'aiuto di indicatori e sensori di pH (conformemente alla parte II.) (Fig.4, 

Fig.5).   

 

 

 

Pic. 4 Scoprire di pH delle sostanze da casa (foto: Šponiar) 
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Pic. 5 Misurazione di pH dal sensore pH (foto: Šponiar) 

 

Gli studenti confrontano le loro ipotesi con i risultati di misurazioni e scrivere i valori e le differenze con 

la loro ipotesi nei notebook (protocolli). Dopo aver terminato la terza parte di esercizio laboratorio, 

studenti riassumono i risultati ed entrambi i gruppi confronta i risultati dalla terza parte e notificare 

l'altro gruppo con i risultati della seconda parte dell'esercizio. Finalmente gli studenti pulire i tavoli, 

vetro pulito.  

 

Nota: Gli studenti possono fare foto o video dalle misurazioni. Protocollo del laboratorio è dato da 

ciascuno studente nella lezione successiva.  

 

 

 

Pic. 6 Illustrazione del protocollo di laboratorio (autor: Javorová) 

 

Lezione Regular  
Insegnante prende protocolli di laboratorio da parte degli studenti, all'inizio della seconda lezione. I 

protocolli sono valutati con l'aiuto del tabellone (Javorová un kol., 2010).  

Insegnante divide gli studenti in 4 gruppi (un gruppo, 4 studenti) in modo che in un gruppo sono 

sempre due studenti del primo gruppo di esercizi di laboratorio (gruppo Acids) e due studenti dal 

secondo gruppo (Basi di gruppo). La lezione va come un gioco - concorso tra i gruppi. Gli studenti 
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gradualmente risolvere i compiti. Ogni gruppo può utilizzare un Joker - consiglio.  

 

Task 1a: 

Ordinare sostanze sulle carte (fig.7). Che si tratti acide, neutre o alcaline. 

   

Nota: Ogni studente ha di fronte a sé carte. Dopo il segnale si gira le carte e li ordina. Egli viene 

valutata in base al tempo e la precisione dello smistamento. Il gruppo che risolve il compito 

correttamente come primi guadagni 3 punti, altri gruppi di guadagno 2, 1 o 0 punti.  

 

Task 1b: 

Sostanze sulle carte ordinamento in base alla sua crescente pH.  

  

Nota: Uno studente ordina le sostanze in base alla sua crescente pH dopo il segnale. Valutare è il 

tempo e la precisione dello smistamento. Il gruppo che risolve il compito correttamente come primi 

guadagni 3 punti, altri gruppi di guadagno 2, 1 o 0 punti.  

 

 
 

Pic. 7 Illustrazione di carte dal compito 1a e 1b (autor: Javorová) 

 

Task 2: 

Assemblare il puzzle nel minor tempo possibile. Indicare ciò che è mostrato in una foto e dare 

informazioni mancanti.  

 

Nota: È possibile stampare il puzzle o montare sul computer (abbiamo creato il puzzle di scala del pH 

nel programma di maschere e wPuzzle) (Fig.8). Valutare è il tempo e la precisione di assemblaggio 

del puzzle. Il gruppo che risolve il compito correttamente come primi guadagni 3 punti, altri gruppi di 

guadagno 2, 1 o 0 punti  
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Pic. 8 Illustrazione del puzzle sul tema della scala del pH (autor: Javorová) 

 

Task 3: 

Passare attraverso il labirinto e trovare la risposta per la domanda: Come chiamiamo sostanze - 

indicatori naturali?  

 

Nota: Ogni studente ha labirinto stampato di fronte a lui (che può essere laminato e il modo attraverso 

è segnato da marcatore) (Fig.9). Valutare è il tempo e la precisione del risultato. Il gruppo che risolve il 

compito correttamente come primi guadagni 3 punti, altri gruppi di guadagno 2, 1 o 0 punti. 

 

 

 
Pic. 9 Illustrazione di task 3 - labirinto creato per lavagna interattiva (autor: Javorová) 

 

Task 4: 

In Word Find trovare tutti i termini e spiegare. 

 

Nota: Ogni studente ha Trova Parola stampata di fronte a lui (che può essere laminato, uno studente 

usa marcatore) ha valutato è il tempo e la precisione. Ogni gruppo che trova tutti i termini e sanno 

spiegare loro guadagna 3 punti. Primo gruppo che risolve i compiti di ottenere 2 punti bonus. Compito 

è più difficile in base al fatto che la spiegazione deve essere breve e non può essere ripetuto quanto 

detto lo studente precedente.  

 

Se tutti i compiti vengono risolti gioco - concorso termina. Insegnante conta i punti di ciascun gruppo e 

valutare il miglior gruppo. Gli studenti del gruppo che vince vengono valutati da segni, altri studenti da 
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punti bonus.  

 

Conclusione  
L'obiettivo del rapporto era di mostrare come insegnamento di gruppo può essere utilizzato in 

esercitazioni di laboratorio e nella lezione regolare. Esercizio di laboratorio è stato insegnati in due 

classi (8 A -. 16 studenti e 8 B -. 14 studenti). Corso di esercitazione di laboratorio è stata la stessa in 

entrambe le classi, con una sola differenza che la spiegazione e dimostrazione di dillution decimale di 

soluzioni in seconda classe è stato fatto da uno studente della prima classe (sotto la supervisione di 

un insegnante). Abbiamo usato apprendimento tra pari. Gli studenti hanno apprezzato il lavoro 

durante l'esercizio di laboratorio, hanno seguito le istruzioni e sono stati disciplinati. Piccoli problemi 

sono verificati nella prima parte dell'esercitazione di laboratorio durante il dillution decimale. Gli 

studenti non avevano competenze in pippeting quindi c'era poco ritardo. Dalle interviste con gli 

studenti sappiamo che a loro non piaceva la prima parte dell'esercizio molto perché hanno dovuto 

aspettare per gli altri compagni del gruppo e le loro competenze mancava di pippeting. Hanno 

apprezzato la maggior seconda parte durante la quale hanno creato scala di colori utilizzando estratto 

di cavolo rosso e nella terza parte che volevano misurazione dei valori di pH di sostanze dal sensore 

di pH. Hanno discusso appassionatamente nel formulare ipotesi circa il pH stimato di determinate 

sostanze. La maggior parte dei valori erano buoni. Durante l'esercitazione di laboratorio tutti gli 

studenti attivamente contribuito alla sua risoluzione, anche quelli più deboli. Nel complesso l'esercizio 

laboratorio è stato positivamente valutato e la maggior parte degli studenti sono interessati ad avere 

un tale lezione. Come è stato proposto la seconda lezione è stata insegnati solo in una classe (8. A), 

perché la seconda classe ha partecipato a attività scolastica. La lezione è stata realizzata come un 

gioco - concorso. Abbiamo diviso gli studenti in 4 gruppi di 4 studenti ei gruppi erano misti (due 

studenti di gruppo Acidi e due studenti di basi di gruppo) per creare gruppi eterogenei. Gli studenti 

hanno apprezzato i compiti. Essi erano così interessati a gioco in modo non hanno sentito il 

campanello. Hanno apprezzato il più il gioco con le carte - smistamento e classificazione vedevamo lo 

consideravano come il più difficile. Abbiamo usato solo moduli cartacei di materiali durante la lezione, 

non abbiamo avuto la possibilità di raggiungere in aula con lavagna interattiva ad usare forme 

elettroniche di materiali. Nel complesso valutiamo positivamente la lezione. Il gruppo con il maggior 

numero di punti ottenuto marchio e gli altri studenti hanno dato il punto di bonus per il lavoro in classe 

e abbiamo verbalmente complimenti la loro attività nella lezione e la grande atmosfera. Benche 'la 

preparazione per la lezione con l'insegnamento di gruppo è difficile per un insegnante ne vale la pena. 

La vostra ricompensa sarà studenti felici e contenti. Alcuni consigli alla fine: è necessario per 

l'insegnante di pensare e pianificare delle sue funzioni, ha bisogno di sottolineare la prova di diverse 

strategie di apprendimento (non può aspettarsi che studente conoscere tutti i metodi e le procedure), 

ha bisogno di prendere l'attenzione alla suddivisione degli studenti in gruppi, ha bisogno di controllare 

il tempo, ha bisogno di prendere tempo per gli studenti più deboli, creare una buona atmosfera senza 

lo stress.  
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