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LE NUOVE FRONTIERE 

DELL’INSEGNAMENTO DELLE 

SCIENZE VANNO VERSO 

LA VALORIZZAZIONE DELL’USO 

DEL LABORATORIO, RITENUTO 

CENTRALE PER LA SUA 

EFFICACIA SIA DIDATTICA 

CHE MOTIVAZIONALE. 

LE ESPERIENZE DI LABORATORIO, 

INOLTRE, CONSENTONO UN 

APPROCCIO INTERDISCIPLINARE, 

RICHIEDENDO ALLO STUDENTE 

CONOSCENZE E COMPETENZE 

CHE AFFERISCONO A DIVERSE 

DISCIPLINE, OLTRE CHE ABILITÀ 

DI TIPO TRASVERSALE. 

LE INDICAZIONI NAZIONALI 

STESSE VALORIZZANO 

LE ESPERIENZE PRATICHE, 

RICORDANDO CHE LA SCUOLA 

DEVE FORNIRE AGLI STUDENTI 

QUELLA CASSETTA DEGLI 

ATTREZZI UTILE PER IL PROPRIO 

PROGETTO DI VITA. 
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Le scienze della vita, dalla biologia molecolare 

all’ecologia, dalla microbiologia alla zoologia, 

fanno parte dell’esperienza quotidiana degli 

studenti che, spesso senza avvedersene, 

sono investiti da notizie riguardanti nuove 

scoperte scientifiche, l’importanza delle 

vaccinazioni, il comportamento degli 

animali da compagnia o l’utilizzo del DNA 

per l’identificazione di criminali. La vita 

sembrerebbe quasi un enorme laboratorio 

di scienze, cui è opportuno che anche gli 

studenti prendano parte consapevolmente. 

È naturale quindi, che le nuove frontiere 

dell’insegnamento delle scienze vadano 

verso la valorizzazione dell’uso del 

laboratorio, ritenuto centrale per la sua 

efficacia sia didattica che motivazionale. A 

ciò si aggiunge l’approccio interdisciplinare 

che la realizzazione di un’esperienza di 

laboratorio offre, richiedendo allo studente 

conoscenze e competenze che afferiscono 

a diverse discipline, oltre che abilità di tipo 

trasversale. 

Possiamo ad esempio riflettere su 

un’esperienza tipo, come l’utilizzo 

di bioindicatori per il monitoraggio 

ambientale. I bioindicatori sono organismi 

o comunità di organismi che forniscono 

informazioni sulla qualità ambientale e sui 

livelli di inquinamento, perché rispondono 
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a determinate condizioni ambientali con 

variazioni che possono essere identificate e 

talvolta quantificate. 

Un’uscita sul campo consente di raccogliere 

campioni biologici di bioindicatori, 

come particolari specie di vegetali, 

piccoli invertebrati, licheni, richiedendo 

anche competenze legate alla lettura 

e interpretazione del paesaggio, con 

riferimenti storici, antropologici e culturali, 

nonché abilità nella lettura e interpretazione 

di cartine geografiche e nell’orientamento.

 

La raccolta del materiale biologico è 

naturalmente correlata a una conoscenza 

specifica della materia: modalità di 

campionamento, strategie per la raccolta 

e la conservazione dei campioni, 

rappresentatività dei prelievi. Una volta 

giunti in laboratorio, può iniziare la fase di 

analisi che, oltre a conoscenze chimico-

biologiche, necessita di abilità di calcolo 

proprie della matematica e della statistica, 

oltre all’indispensabile supporto tecnologico 

dell’informatica per l’elaborazione dei dati. 

Sempre il computer è indispensabile per il 

report, la comunicazione e la divulgazione 

dei risultati ottenuti, qualunque sia il canale 

che si è scelto di utilizzare. Un merge di 

immagini, piccoli video, testi che descrivono 

metodiche e risultati conseguiti, renderà 

leggibile il lavoro svolto da un pubblico 

variegato. 

In una sola esperienza, dunque, sono 

coinvolte numerose discipline che 

consentono una lettura trasversale delle 

attività e un ampliamento dello specifico 

lavoro sul campo, affrontando temi di 

attualità, di etica, riflessioni sull’opportunità 

o meno di determinati comportamenti 

umani, nel caso specifico l’inquinamento, 

o sull’individuazione di nuove strategie 

per il contenimento delle problematiche 

ambientali. 

Vista la ricchezza di tali esperienze formative, 

potrebbe dunque valere la pena impostare 

tutto l’insegnamento su unità didattiche 

interdisciplinari, dando ampio spazio al 

lavoro pratico di laboratorio. 

Nella realtà, però, ciò non avviene, in 

particolare nella scuola superiore, per molti 

motivi: la difficoltà insita nella progettazione 

di attività così ampie e multidisciplinari, lo 

sforzo che progettare e condurre attività 

pratiche implica, affinché siano ben gestite, 

efficaci e stimolanti per tutti gli studenti, 

la scarsa disponibilità di tempo necessario 

per realizzarle, la mancanza di familiarità 

con il laboratorio che porta ad un suo 
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uso prevalentemente episodico, l’elevato 

numero degli alunni e delle alunne per 

classe, e dunque l’impegno richiesto per 

coinvolgerli tutti adeguatamente, infine i 

costi da sostenere per procurarsi i materiali 

necessari e, non ultime, le difficoltà connesse 

all’integrazione delle attività laboratoriali 

nella valutazione degli studenti. 

Ciò considerato, si può comunque concludere 

che esperienze interdisciplinari che facciano 

perno sulle attività di laboratorio possano 

essere condotte con efficacia a scuola, non 

in maniera esclusiva, ma con l’obiettivo di 

integrare e ampliare la didattica tradizionale. 

Del resto, leggiamo proprio nella “Nota 

introduttiva alle Indicazioni nazionali 

riguardanti gli obiettivi specifici di 

apprendimento” che “Non è (non è mai 

stata) la scuola del nozionismo a poter 

essere considerata una buona scuola. Ma 

è la scuola della conoscenza a fornire gli 

strumenti atti a consentire a ciascun cittadino 

di munirsi della cassetta degli attrezzi e ad 

offrirgli la possibilità di sceglierli e utilizzarli 

nella realizzazione del proprio progetto di 

vita”. È proprio l’esperienza diretta, anche 

del laboratorio scientifico, che consente 

agli studenti di mettere a punto questi 

strumenti che serviranno poi per affrontare 

la vita. Strumenti che, per loro natura, 

non possono che essere trasversali, utili 

a leggere la realtà, a prescindere da quale 

disciplina costituisca, in quel preciso istante, 

la realtà stessa. Ecco allora, sempre dalla 

Nota introduttiva, “l’enfasi sulla necessità di 

costruire, attraverso il dialogo tra le diverse 

discipline, un profilo coerente e unitario dei 

processi culturali”. 

Per concludere, è importante ricordare i 

risultati di apprendimento del Liceo scientifico, 

che “è indirizzato allo studio del nesso tra 

cultura scientifica e tradizione umanistica. 

(...) Guida lo studente ad approfondire e a 

sviluppare le conoscenze e le abilità e a 

maturare le competenze necessarie per 

seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e 

tecnologica e per individuare le interazioni 

tra le diverse forme del sapere, assicurando 

la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e 

delle metodologie relative, anche attraverso 

la pratica laboratoriale” (art. 8 comma 1).
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