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LA DIDATTICA LABORATORIALE

UNA SCUOLA AL PASSO  
CON I TEMPI

In un mondo complesso e in continua 

trasformazione, la scuola è chiamata a stare 

al passo con l’innovazione e l’evoluzione 

delle discipline e del pensiero, per preparare 

i giovani a comprendere la realtà e prendere 

parte al cambiamento. 

Per affrontare la complessità del sapere, 

occorre predisporre ambienti didattici 

che sappiano coinvolgere a tutto tondo i 

giovani. garantendo un nuovo rapporto tra 

insegnamento e apprendimento, così da 

favorire la riscoperta delle conoscenze, la 

loro assimilazione e personalizzazione. 

Un ambiente di tipo laboratoriale, 

caldeggiato anche dalle ultime Indicazioni 

del MIUR elaborate all’interno della Legge 

517/2015, risponde bene a questo genere di 

necessità. Nelle Linee guida del sistema di 

educazione nazionale, infatti, il collegamento 

tra sapere (le conoscenze), il saper fare (le 

abilità) e il saper essere (l’agire intenzionale 

e consapevole) rappresenta un principio 

pedagogico irrinunciabile, che coniuga e 

integra le più tradizionali esigenze formative.

 

Anche il Consiglio Nazionale della Pubblica 

Istruzione invita all’uso di una didattica 

laboratoriale e raccomanda di dare più 

importanza alle competenze da acquisire 

piuttosto che agli argomenti da trattare. 

Da parte sua, l’Unione Europea sottolinea 

la necessità di un clima di rinnovamento e 

di svecchiamento delle pratiche formative, 

soprattutto nel campo delle discipline 

scientifiche, per rinnovare l’interesse dei 

giovani in questo settore, considerato 

requisito irrinunciabile per lo sviluppo 

economico e sociale del Paese.

IL LABORATORIO SCIENTIFICO

Con il termine “laboratorio” e “laboratorialità” 

si intende principalmente un modo di fare 

scuola, sia all’interno di un laboratorio, in uno 

spazio fisico deputato, sia in ambienti comuni, 

in un’aula attrezzata o in una tradizionale, 

purché si faccia uso di un metodo proattivo, 

volto alla problematizzazione, alla ricerca, 

alla sperimentazione. 

Tra i diversi ambienti per la didattica 

laboratoriale, il laboratorio scientifico ricopre 

senz’altro un ruolo privilegiato, essendo 

proprio uno spazio attrezzato per eseguire 

esperienze, ma anche uno “spazio mentale 

attrezzato”. 

Il laboratorio scientifico è una modalità 
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particolarmente adatta all’apprendimento 

delle Scienze sperimentali, sulla cui 

valenza formativa c’è un generale accordo, 

nonostante i diversi punti di vista sulle 

sue funzioni e le modalità di attuazione. Il 

laboratorio scientifico può essere infatti al 

contempo il luogo di elezione per la verifica 

delle leggi e dell’addestramento al metodo 

sperimentale, così come può diventare il 

luogo dove costruire abilità sperimentali e 

capacità di ragionamento che permettono 

di sviluppare un pensiero critico, attraverso 

un approccio fenomenologico. 

In entrambi i casi, comunque, si tratta di 

un ambiente in cui le esperienze vengono 

realizzate concretamente dagli studenti, 

così come di un luogo dove si modellizza, 

attraverso opportuni software e simulatori, 

ciò che avverrebbe in una realtà non 

riproducibile in un laboratorio scolastico. 

Quale che sia il metodo utilizzato, lo studente 

è comunque chiamato a partecipare 

attivamente all’esperienza, per operare 

delle scelte da cui dipenderà il buon esito 

dell’esperimento, e mettere in pratica il 

learning by doing.

Il laboratorio scientifico è inoltre uno 

strumento cardine per lo sviluppo di quelle 

“competenze chiave” che l’Unione Europea 

indica come determinanti nella carriera 

formativa di un giovane, e su cui ancora 

vi è molto da lavorare. Per rafforzare la 

motivazione degli allievi a studiare le materie 

scientifiche, le cosiddette STEM, a livello 

europeo si suggerisce infatti di ancorare 

le conoscenze teoriche all’osservazione 

di fenomeni concreti, presentando agli 

studenti i risvolti applicativi dei propri 

studi e favorendo il contatto con figure 

professionali del settore perché fungano da 

modelli concreti e positivi 

LE STEM IN EUROPA PER IL 
FUTURO DEI GIOVANI

Far sperimentare direttamente il laboratorio 

scientifico a scuola garantisce agli studenti 

una esperienza significativa sia dal punto di 

vista didattico che da quello professionale. 

Secondo il Rapporto Eurydice 2012 sulle 

Competenze Chiave, infatti, occorre motivare 

maggiormente gli studenti allo studio delle 

discipline scientifiche, poiché questa non è 

importante solo per andare bene a scuola, 

ma è necessaria perché gli studenti scelgano 

carriere fondamentali per la competitività 

delle nostre economie. 
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È comprensibile quindi la preoccupazione 

espressa da alcuni governi, tra cui l’Italia, a 

seguito della diminuzione media dei diplomati 

dell’istruzione superiore nei settori MST (o 

STEM), passata da 24,4% nel 2001 a 21,4% nel 

2010, rispetto al numero totale dei diplomati. 

Per contrastare questo trend sono stati 

attivate a livello locale numerose iniziative 

e progetti che prevedono partenariati con 

soggetti esterni, come riporta la ricerca 

Eurydice 2011 su L’insegnamento delle 

scienze in Europa: politiche nazionali, 

pratiche e ricerca. 

Questi implicano attività collaborative o 

progetti tra insegnanti e studenti da un 

lato e partner in ambito scientifico esterni 

alla scuola dall’altro, come società private, 

istituti di istruzione superiore, musei o 

centri scientifici. Poter disporre a scuola 

di un laboratorio scientifico attrezzato e 

competitivo consente quindi agli istituti 

di partecipare a queste iniziative da 

protagonisti, fornendo dati utili raccolti 

sul campo o punti di vista originali sulle 

ricerche in corso. I progetti si rivelano inoltre 

occasioni di incontro per gli studenti, che 

hanno accesso a modelli di comportamento 

e a informazioni relative alla carriera che 

possono stimolare il desiderio di lavorare nel 

settore; contemporaneamente le imprese 

capiscono meglio quelle che sono le sfide 

dell’insegnamento delle scienze a scuola 

nella formazione dei futuri scienziati.
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