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IL LABORATORIO DEL FUTURO 

AVRÀ IL DIFFICILE COMPITO 

DI CONIUGARE LE PIÙ 

MODERNE TECNOLOGIE CON 

L’ANTICHISSIMA ARTE DEL FARE 

E TOCCARE CON MANO. 

L’ESPERIENZA DI LABORATORIO 

PERMETTE ALLO STUDENTE 

DI DIVENTARE PROTAGONISTA, 

APPROPRIANDOSI DELLA 

CONOSCENZA NEL CONTESTO 

DEL SUO UTILIZZO, ATTRAVERSO 

ATTIVITÀ PRATICHE DI 

OSSERVAZIONE E RIFLESSIONE. 

SE IN QUESTA ATTIVITÀ DI 

PROBLEM-BASED LEARNING 

ALCUNI PROBLEMI NON 

POSSONO ESSERE DIRETTAMENTE 

AFFRONTATI IN LABORATORIO, 

È POSSIBILE ASTRARLI, 

MODELLIZZARLI, RICREARLI 

IN UN AMBIENTE VIRTUALE 

PER SCOMPORLI E RISOLVERLI 

IN MANIERA COLLABORATIVA. 
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Nel laboratorio didattico lo studente si 

appropria della conoscenza nel contesto 

del suo utilizzo, cioè sperimentando 

direttamente la realtà attraverso 

l’osservazione, la misura, l’analisi e la ricerca. 

L’approccio laboratoriale viene solitamente 

definito come problem-based learning o 

inquiry-based science education, poiché si 

parte da un problema – come è fatto il DNA? 

come reagiscono due molecole? di quali 

elementi nutritivi necessita un determinato 

organismo? – per giungere, attraverso un 

percorso sperimentale, a una soluzione. 

Oltre a sviluppare le abilità pratiche e 

riflessive, realizzare esperienze in laboratorio 

consente ai giovani di verificare e acquisire 

i principi di base delle scienze, fondamentali 

per tutto il curriculum e in particolare per 

coloro che sceglieranno di seguire in futuro 

carriere scientifiche. 

Il lavoro in laboratorio rende gli 

allievi protagonisti, facendo superare 

l’atteggiamento di passività e di estraneità 

che spesso li caratterizza dinnanzi alle 

lezioni frontali, stimolando life skills come 

senso critico, creatività, comunicazione, 

relazionarsi in maniera efficace con i 

compagni e con gli adulti, ed altre ancora. 
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Come indicato dalle nuove indicazioni 

ministeriali, nel moderno laboratorio 

didattico è possibile utilizzare, oltre alle 

diverse strumentazioni, anche simulazioni 

di vario genere, ovvero oggetti complessi 

che richiedono l’apporto sia di più studenti, 

sia di diverse discipline. In questo caso, 

l’attività di laboratorio si intreccia con 

l’attività di progetto e diventa un’occasione 

particolarmente significativa per aiutare lo 

studente a misurarsi con la realtà. 

Oggi quindi, al tradizionale laboratorio 

scientifico hands-on, chiamato WetLab, in 

cui si utilizzano acqua, sostanze chimiche, 

materiali biologici ed esperimenti reali -, si 

affianca il DryLab, in cui i dati biologici sono 

generati, modellizzati e analizzati attraverso 

sistemi informatici. 

Il DryLab integra dunque efficacemente 

le attività pratiche classiche, consentendo 

sperimentazioni su materiali di difficile 

reperibilità o molto costosi, oppure in casi 

di esperienze particolarmente elaborate, 

consentendo un accorciamento dei tempi 

e la comprensione di tutto il processo nel 

suo insieme, che talvolta rischia di sfuggire 

a uno studente troppo impegnato nel lavoro 

pratico. 

Il DryLab inoltre si avvale ampiamente delle 

tecnologie informatiche, strumenti ormai 

indispensabili per la ricerca scientifica, 

nonché parte integrante del linguaggio dei 

giovani, e dunque in grado di coinvolgerli 

attivamente nei processi di apprendimento. 

Di seguito alcune suggestioni per Drylab 

didattici: 

La LIM e i tablet per gli studenti possono 

essere utilizzati per osservare e commentare 

esperimenti difficilmente realizzabili a 

scuola, come dissezioni di animali, che 

possono sollevare questioni di tipo etico, 

pratico, sanitario. Esistono in commercio 

numerosi DVD dedicati, relativi a organismi 

viventi di tutti i regni. 

Spesso le esperienze del laboratorio di 

Scienza della Vita fanno uso di materiali molto 

costosi, come anticorpi, enzimi, reagenti 

specifici, o richiedono la disponibilità di 

strumentazioni sofisticate. In questi casi, il 

laboratorio virtuale consente agli studenti 

di assistere a veri e propri esperimenti 

scientifici, spesso interagendo attivamente 

con il video, ossia prelevando le sostanze 

corrette, inserendole nei contenitori, 

avviando gli strumenti e determinando 

Il laboratorio del futuro

DAL WET AL DRY LAB



madforscience.fondazionediasorin.it

così l’effettivo successo dell’esperimento, 

seppure virtuale.

Un buon sistema audio-video e un 

collegamento Internet veloce, permettono 

poi di partecipare a video conferenze in più 

lingue, che sempre più spesso sono offerte 

alle scuole all’interno di progetti nazionali 

e internazionali, in quanto consentono di 

interagire direttamente con esperti o altre 

scuole, minimizzando i costi e le distanze.

Se si dispone di postazioni computer 

per tutti gli studenti, è inoltre possibile 

strutturare lavori altamente complessi 

accedendo alle numerose banche dati 

biologiche o a software di modellizzazione 

dedicati, per attività di Bioinformatica. Nel 

primo caso, si potranno organizzare attività 

didattiche finalizzate all’analisi ad esempio 

di un gene, un cromosoma, una proteina 

specifica, a partire da dati reali cui accedono 

i più autorevoli scienziati internazionali. Nel 

secondo caso, esistono ad esempio numerosi 

software per il disegno di molecole più o 

meno complesse, per guidare gli studenti 

attraverso una riflessione sulla relazione tra 

forma e funzione delle molecole in biologia 

e in chimica. 

Infine, è possibile utilizzare il Drylab per 

catturare l’attenzione anche degli studenti più 

distratti, attraverso accattivanti ricostruzioni 

di momenti clou degli esperimenti con la 

realtà aumentata, o ingaggiando sfide game 

attraverso giochi didattici a tema, con cui 

organizzare tornei interclasse o interscuola.
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