
INDIRE: Avanguardie educative 

Progetto Aule laboratorio disciplinari 2015/2016  

ITE Severi 

Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento. 

 

Il progetto Goerudio, promosso da USR Toscana, (http://goerudio.pixel-

online.org/experiences_teach.php)  Lifelong Learning Programme, che due docenti 

dell’Istituto Valdarno, plesso ITE Severi, hanno seguito nel biennio 2013/2014 e 

2014/2015, è volto ad individuare nuovi percorsi didattici per le materie scientifiche. 

Tale progetto formativo ha indotto a cercare nuovi percorsi volti a far acquisire agli 

studenti competenze e motivazione. Tra le idee proposte dal progetto Avanguardie 

educative promosso da INDIRE, è stato individuato per l’ITE Severi il percorso Aule 

laboratorio disciplinari che consente di attuare una didattica legata ai modelli 

sperimentati con gli studenti durante il percorso formativo dei docenti. 

Il rinnovamento metodologico, in relazione allo specifico disciplinare, prevede un’aula 

laboratorio, diversa dal tradizionale laboratorio scientifico, funzionale ad un lavoro 

con gli studenti che prevede un approccio induttivo (problem solving).  

L’ambiente funzionale alle attività programmate prevede spazi strutturati in modo 

diverso dalle attuali classi, con postazioni di lavoro per 4 studenti, ognuna dotata di 

PC collegato ad internet, 2 postazioni docente (docente + ITP) con LIM o PC + 

Videopoiettore, armadietti per studenti dove conservare i materiali prodotti. 

                                               

Attori/Ruoli 

1. Dirigente scolastico: ha supportato il cambiamento delle pratiche didattiche 

2. Docenti: progettano gli spazi e gli arredi, organizzano le nuove pratiche 

didattiche 

3. ATA (Assistente tecnico): cura l’organizzazione e gestione risorse elettroniche 
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4. Studenti: rispettano l’ambiente e partecipano alla progettazione della 

didattica 

Risorse 

Tecnologiche: dotazione LIM o PC + Videoproiettore  -  PC per studenti. 

Infrastrutturali: Rete Internet 

Finanziarie: Fondi Istituto–  PC offerti da sponsor privato. 

Motivazioni del progetto 

Superare la distinzione tra lezione teorica (funzionale allo sviluppo di conoscenze) ed 

attività laboratoriale (funzionale allo sviluppo di competenze).  

Proporre una didattica attiva attraverso l’uso delle TIC e dei testi digitali. 

Facilitare un approccio induttivo. 

Creare occasioni di apprendimento che facilitano il confronto tra gli allievi sullo 

sviluppo e l’esito di esperimenti concreti.  

Mettere a disposizione il materiale prodotto (esperienze, materiale informatico, 

modelli). 

La riorganizzazione degli spazi prevede una corretta gestione degli spostamenti 

studenti dall’aula tradizionale all’aula laboratorio disciplinare o laboratorio scientifico 

(2 ore consecutive di lezione in orario) 

È necessario inoltre che in tale aula siano presenti armadietti per la custodia dei 

materiali degli studenti. 

Il progetto, per l’a.s. 2015/2016, sarà attivato in via sperimentale, con le classi I° e II° 

Turismo ITE Severi e riguarderà prevalentemente le materie scientifiche (scienze, 

chimica, fisica, geografia), ma potrà essere esteso, anche se solo attraverso la 

realizzazione di moduli tematici specifici, ad altre discipline come inglese, arte e 

territorio (per indirizzo Turismo), informatica. 

La programmazione delle materie scientifiche suddette sarà svolta, invece, 

interamente attraverso la didattica laboratoriale e dovrà porre gli studenti di fronte 

all’acquisizione di competenze a partire dall’analisi di un oggetto di uso comune e 

molto presente nella vita quotidiana. Tale oggetto sarà lo spunto per porre problemi 



e cercare soluzioni, per passare dal metodo induttivo al deduttivo attraverso la ricerca 

di collegamenti e connessioni tra situazioni che apparentemente sembrano molto 

distanti l’una dall’altra. 

 

Il coordinatore del progetto 

Prof.ssa Chiara Cheti 

 

 


