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Di cosa parleremo

La didattica laboratoriale e i suoi principi

Aspetti chiave delle attività di laboratorio

Cosa rende un’attività scolastica un laboratorio.

 Esempi

Luci e Ombre

Perché può essere difficile attuare la didattica 
laboratoriale, ma anche perché ne vale la pena!



Aspetti chiave di una didattica laboratoriale

Un po’ di storia… Dalla scuola attiva di John Dewey, 
passando per l’esperienza di Emma Castelnuovo :

La responsabilità dell’apprendimento si sposta 
dall’insegnante all’allievo:

Centralità dell’allievo e dei suoi bisogni intellettuali

L’insegnante come organizzatore di esperienze 
intellettuali che portano a nuove conoscenze 
…matematiche



Aspetti chiave di una didattica laboratoriale

Non lasciamoci ingannare … non è detto che si tratti di 
un ambiente fisico e che coinvolga solo manipolazione 
di oggetti concreti

La metafora del laboratorio vuol cogliere aspetti chiave 
dell’attività matematica che è essenzialmente una 
attività intellettuale.



Aspetti chiave di una didattica laboratoriale

Un  laboratorio di matematica intende offrire agli allievi 
un’esperienza vissuta di quello che è stato ed è il 
processo costruttivo della matematica, introducendoli a 
idee e metodi di tale disciplina in una sorta di 
apprendistato intellettuale 

Analogia  con la bottega d’arte

Apprendistato 
cognitivo



Laboratorio di matematica

Il laboratorio è dunque da intendersi come uno spazio 
della mente nel quale svolgere attività intellettuali 
legate alla individuazione e soluzione di problemi, siano 
essi problemi pratici o teorici, che hanno come 
strumenti risolutivi concetti e modi di pensare 
matematici



Aspetti chiave di una didattica laboratoriale

Come garantire che gli allievi si confrontino e accettino 
di affrontare un problema?

Abbiamo bisogno di un campo di esperienza dove 
emergano problemi e si desideri risolvere problemi …



Esempi



Un esempio classico
I poligoni articolati come campo di esperienza



Costruire cubi … casette, un villaggio e la sua 
mappa.
• Per costruire un cubo si deve disegnare un quadrato, 

molti quadrati …

• Per costruire una casetta …

• Come appare una casetta?

• Tante casette diverse …

• Come ci spostiamo ...
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3
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Primo ciclo: campo di esperienza 
dei numeri

Esplorare regolarità numeriche 



Campo  di esperienza dei Numeri 

Problema aperto

Prendo un numero di due cifre  34 e il suo ‘simmetrico’ 
43, li sommo. Cosa accade? E se cambio il numero 
iniziale … fare una congettura e cercare un perché.

 Generalizzare 

 Uso delle lettere per esprimere le proprie 
congetture



Campo di esperienza dei Numeri 
Problema aperto
Osservare  le seguenti relazioni

1 X 9 + 2 = 11
12 X 9 + 3 = 111

123 X 9 + 4 = 1111
1234 X 9 + 5 = 11111

tutte queste relazioni sono vere? saprete scrivere altre 
relazioni ? fare una congettura che esprima la regolarità 
osservata e … spiegare perché.



Campi di esperienza legati all’uso di 
strumenti da disegno

Strumenti e Geometria
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Disegnare in un ambiente AGD può generare un campo 
di esperienza 

Il disegno di una figura che regga al trascinamento fa 
emergere in modo naturale 

– Problemi di Costruzione: trovare la procedura corretta 
significa dimostrare un teorema di Geometria .

– Problemi aperti di congettura: esplorare configurazioni e 
formulare congetture su possibili regolarità geometriche.
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Quale potenziale didattico in un AGD?



Luci e ombre

Didattica laboratoriale: come 
realizzare un’innovazione



Come attuare un’innovazione?

 È possibile cambiare la propria metodologia 
didattica?

 Cosa e come è possibile cambiare? 

 È possibile cambiare la propria metodologia 
didattica senza chiedersi se è o meno coerente con il 
proprio modello didattico?

 Qual è il mio modello didattico? 



Modelli didattici

Modelli impliciti, dei quali non siamo 
consapevoli …



????



Modello didattico  centrato sul contenuto

Il riferimento è la materia e il programma da svolgere.

L'insegnante ha il compito di organizzare l’esposizione 
del contenuto in modo chiaro e  rigoroso. 

L’apprendimento è visto come acquisizione di 
informazioni, trasmesse dall’insegnante.



Modello didattico  centrato sul contenuto

Il riferimento è la materia e il programma da svolgere.

L'insegnante ha il compito di organizzare l’esposizione 
del contenuto in modo chiaro e  rigoroso. 

L’apprendimento è visto come acquisizione di 
informazioni, trasmesse dall’insegnante.

Spiegazione  Applicazione 



La lezione frontale

La conferenza dell’esperto con la finalità di 
trasmettere da parte dell’insegnante una certa 
quantità di sapere con rigore scientifico e chiarezza 
espositiva. 

Comunicazione unidirezionale – pochi interventi degli
allievi …

La responsabilità è tutta sull’insegnante

Organizzazione dell’aula



Aula frontale



Modello didattico centrato sull’allievo

Il  riferimento non è tanto la materia ma l’allievo: le 
sue conoscenze e le loro potenzialità di sviluppo.

L'insegnante ha il compito di  progettare e 
controllare ambienti favorevoli all'apprendimento, 
inteso come sviluppo di conoscenze e competenze 



Lezione come attività di Laboratorio
Attività centrata sull’azione degli studenti, la lezione prende
avvio da un lavoro di pianificazione: si decide il problema da
affrontare, al quale gli alunni si dedicano mediante attività di
ricerca e di sperimentazione, lavorando da soli o in piccoli
gruppi… l’insegnante ...
Dopo l’esposizione del lavoro individuale, o dei gruppi, segue
una discussione collettiva dei risultati e delle procedure
utilizzate.
Il compito del docente è coordinare questa fase conclusiva.
Comunicazione multi direzionale, interazione tra pari e tra 
allievi e insegnante
La responsabilità è sugli allievi … 
Organizzazione dell’aula …



Aula 



Luci e ombre

Confronto tra i due modelli didattici



Tradizionale versus Laboratorio

 Non considera né il ritmo né
la durata della capacità di
attenzione dei singoli studenti;

 Non permette agli allievi la
possibilità di elaborare
l'informazione ricevuta con
proprie riflessioni o con giudizi
critici;

 Risulta faticosa se sviluppata
in modo intenso e
continuativo;

 Non tiene conto degli
interessi, delle curiosità, delle
motivazioni degli allievi;

 Considera il ritmo e la durata
della capacità di attenzione dei
singoli studenti;

 Permette agli allievi la
possibilità di elaborare
l'informazione ricevuta con
proprie riflessioni o con giudizi
critici;

 risulta meno faticosa anche se
sviluppata in modo intenso e
continuativo;

 tiene conto degli interessi,
delle curiosità, delle
motivazioni degli allievi;



Tradizionale versus Laboratorio

 con la comunicazione
unidirezionale mantiene gli
studenti in uno stato di
ricettività passiva;

 riduce al minimo l'interazione
tra insegnante e allievo e
tende ad annullare
l'interazione tra gli studenti
stessi;

 L’azione didattica è limitata, e 
non considera i processi di 
assimilazione, di 
consolidamento, ecc.;

 Limita la valutazione al 
controllo delle capacità 
mnemoniche e, in particolare, 
alla memoria verbale e 
riproduttiva;

 con la comunicazione multi
direzionale tiene gli studenti in
uno stato di ricettività attiva;

 Aumenta le occasioni di
interazione tra gli studenti e
tra insegnante e allievo/i;

 L’azione didattica può 
prendere in considerazione i 
processi di assimilazione, di 
consolidamento, ecc.;

 permette la valutazione di 
competenze trasversali oltre 
che delle conoscenze e abilità



Luci – vantaggi della didattica tradizionale

Prassi ben consolidata, condivisa da colleghi, allievi e
genitori!

Lascia all’insegnante il controllo 

– della gestione della materia : una volta trovata una 
esposizione che ‘soddisfa’  …

– Della gestione della classe: spiegazione / verifiche.

– del tempo didattico – scansione del programma: non si 
resta indietro! Ci si confronta facilmente con i colleghi.

 Permette di ottimizzare il tempo e aiuta a rispettare 
la programmazione.



Perché è difficile attuare una didattica 
laboratoriale?
Bisogna cambiare un  modello didattico consolidato, 

e cambiare abitudini è sempre difficile. 

… ostacoli vengono da colleghi, genitori, allievi, …

– Isolamento nel proprio ambiente di lavoro: 
programmazione, verifiche, …, il ruolo del Dirigente

– Confronto con gli altri, soprattutto con i tempi degli altri

– Per cambiare una prassi in classe non basta l’insegnante:
• Fenomeni di rifiuto da parte degli allievi: non è scontato cambiare 

il focus delle responsabilità necessità di condivisione ...

• Fenomeni di rifiuto da parte dei genitori ...



Perché è difficile attuare una didattica 
laboratoriale?

Problemi didattici da risolvere:

– Riorganizzare la scansione dei contenuti (programmazione) 
centrandola su gli studenti  Competenze

– Reperire suggerimenti per attività laboratoriali e integrarli 
nella programmazione

– Rivedere criteri e strumenti di valutazione  Competenze

– Coinvolgere gli allievi nel cambiamento di responsabilità 

– Riorganizzare la gestione del tempo: dal tempo 
dell’insegnante al  tempo dell’allievo 



Il problema del tempo



Il problema del tempo: Metodologia frontale

Metodologia frontale : 

spiegazione 

esemplificazione del compito

esercizio di applicazione



Il problema del tempo: Metodologia frontale

Metodologia frontale : Vediamo come si distribuisce il 
carico di responsabilità:

Spiegazione 

 insegnante responsabile  e gestisce il tempo

Esemplificazione del compito che verrà richiesto

 insegnante responsabile  e gestisce il tempo



Il problema del tempo: Metodologia frontale

Esercizio di applicazione – compito per l’allievo

 consegna per l’allievo che ne è responsabile gestisce il 
tempo, ma di solito a casa, ovvero fuori dall’orario 
scolastico

Esercizio di applicazione – situazione di verifica 

 consegna per l’allievo che è responsabile, ma  durante le 
verifiche è l’insegnante che gestisce il tempo



Il problema del tempo: Didattica laboratoriale

Metodologia laboratoriale: 

pianificazione e formulazione del problema 

 lavoro a gruppi sulla soluzione del problema

messa in comune per gruppi

discussione collettiva di istituzionalizzazione. 



Il problema del tempo: Didattica laboratoriale

Pianificazione e formulazione del problema –

 responsabilità e gestione del tempo da parte 
dell’insegnante, ma condivisa tra insegnante e allievi. Non 
si passa alla fase successiva se il problema non è fatto 
proprio dagli allievi. 



Il problema del tempo: Didattica laboratoriale

Lavoro a gruppi sulla soluzione del problema 

 responsabilità degli allievi che gestiscono il tempo per 
arrivare alla soluzione argomentata.

Messa in comune per gruppi 

 responsabilità degli allievi, gestione del tempo pianificata 
dall’insegnante ma da rispettare da parte degli allievi.

Discussione collettiva di istituzionalizzazione

 responsabilità condivisa, gestione del tempo da parte 
dell’insegnante, ma con la necessità di rispettare i tempi 
degli allievi. 



Confronto sulla gestione del tempo

La didattica tradizionale lascia la gestione del tempo 
quasi esclusivamente nelle mani dell’insegnante

La didattica laboratoriale chiede al tempo 
dell’insegnante di adattarsi ai tempi degli allievi

…

Il tempo si fa incerto   insicurezza ansia



Ma se proprio vogliamo … Che fare?

Provare … iniziando a integrare pian piano attività di 
laboratorio con attività più tradizionali 

Prendere dimestichezza con il metodo: abituarsi a 

Contare fino a dieci prima di intervenire 

 Trattenersi dal dare suggerimenti 

Non giudicare le proposte degli allievi … Rilanciare dopo gli 
interventi degli allievi per far ripartire la loro ricerca 

 ...

Non scoraggiarsi e prendere piacere guardando gli 
occhi degli allievi che si accendono ...



Ricordarsi che …

Attuando una didattica Laboratoriale, il compito per 
l’insegnante è molto più complesso di quello richiesto 
da una lezione frontale, ma  …

Chi ci è riuscito sostiene che il gioco vale la candela!



Qualche commento dai ragazzi 
da un indagine dell’INDIRE Toscana 

A6. Secondo me i professori stanno cercando un nuovo metodo di 
apprendimento un modo per farci sentire i protagonisti delle lezioni 

A30. Una lezione in cui gli alunni partecipano a varie discussioni. 

È una lezione in cui vengono elaborate le idee degli studenti e vengono 
confrontate tra di loro.
Penso che sono molti utili e che devono essere fatte con maggiore 
frequenza.

A47. Ti stimola a capire le cose che vengono fatte quindi partecipi con 
maggiore attenzione.



Grazie!


