
IL CURRICOLO E LA RICERCA-AZIONE 

 

 

I LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO 

 

Nel nostro istituto l’insegnamento laboratoriale delle Scienze è da sempre stato oggetto di 

particolare attenzione, tanto che nel 2010 il collegio dei docenti ha deciso di  aderire ad un bando 

della Regione Toscana per la realizzazione di Laboratori del Sapere Scientifico.  

A partire da quel momento, ha operato nell'istituto un gruppo di progetto, inizialmente 

formato da insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, che ha intrapreso un percorso di 

arricchimento e valorizzazione dell’insegnamento pratico delle Scienze, per progettare e realizzare 

il curricolo verticale basato sulla didattica laboratoriale, attraverso la metodologia della ricerca-

azione. 

Il gruppo, ormai formato da insegnanti dei tre ordini di scuola, si riunisce regolarmente ed è 

seguito dall’esperto esterno di epistemologia e didattica disciplinare, prof. Carlo Fiorentini (CIDI 

Firenze), nelle fasi iniziali, in itinere, nelle attività di formazione, ricerca e documentazione.  

Grazie a questo tipo di lavoro, l’attività laboratoriale è stata ulteriormente valorizzata e 

sviluppata, tanto da diventare uno degli assi portanti del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Finalità 

Migliorare la qualità dell’insegnamento scientifico nella scuola. 

 

Obiettivi 

1. Rendere più efficace l’educazione scientifica attraverso la scelta di contenuti adeguati a livello 

cognitivo alle varie fasce d’età e attraverso l’attuazione della didattica laboratoriale. 

2. Rendere l’alunno protagonista del processo di apprendimento. 

3. Sviluppare competenze trasversali di tipo osservativo-logico-linguistico. 

4. Acquisire un linguaggio adeguato per affrontare problematiche concettuali. 

5. Promuovere la costruzione di concetti scientifici e la padronanza del metodo sperimentale. 

 

Aspetti organizzativi 

Nell’ a.s. 2010/11, si costituisce un gruppo di lavoro sul curricolo verticale di Scienze, 

composto da insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria. 

Nell’a.s. 2012-2013, si inseriscono i docenti di scuola secondaria di primo grado ed il gruppo 

si allarga ad altri insegnanti di infanzia e primaria che vogliono condividere l’esperienza di ricerca-

azione, dati gli interessanti risultati conseguiti. 

Dall'a.s. 2013-14, terminato il progetto triennale finanziato della Regione Toscana, l'istituto 

aderisce alla rete per la sostenibilità dei laboratori del sapere scientifico permanenti nelle scuole 

toscane. 

Attualmente, il gruppo si riunisce due volte all'anno con l'esperto, il Prof. Carlo Fiorentini del 

CIDI di Firenze, per definire e condividere le modalità di lavoro in classe e di documentazione, 

anche multimediale, dei percorsi affrontati. 

 

Metodologia 

La metodologia utilizzata assegna all’insegnante il ruolo di regista e all’alunno quello di 

attore del processo educativo, ma anche costruttore del suo sapere. 

La metodologia adottata, pertanto, prevede l’articolazione nelle seguenti cinque fasi:  

• osservazione diretta e sperimentazione; 



• lavoro individuale scritto;  

• discussione collettiva; 

• affinamento della concettualizzazione collettivo e individuale; 

• produzione condivisa. 

 

L’attività svolta è documentata sul sito dell’istituto in un’apposita repository. 

 
 


