
Didattica di 
Laboratorio 

D.ssa Matilde Loddo 
 



Nell’ottica dell’educazione 
permanente, long-life.  

Nuovo Umanesimo – XXI secolo 
Scuola del Nuovo Scenario 
Strategia di co-costruzione 

Nell’ottica dell’educazione permanente, 
long-life.  
Nuovo Umanesimo – XXI secolo 
Scuola del Nuovo Scenario 
 
Sistema dinamico,aperto di formazione 
SCUOLA - COMMUNITY LEARNING 
 
Un percorso di crescita delle 
competenze sia degli alunni che dei 
docenti 
 
 



Nuovo significato pedagogico 
q Personalizzazione degli obiettivi formativi: 

l’attività didattica  parte dal vissuto, 
dall’esperienza reale ,dai bisogni formativi; 

q Personalizzazione dei percorsi di 
apprendimento: l’attività didattica centrata  
sugli interessi degli alunni, sviluppo cognitivo, 
il livello e gli stili di apprendimento. 

q Operatività: si apprende mediante attività 
legate al fare (learning by doing) 



La metodologia  
laboratoriale:  

Strategia di co-costruzione 

 favorire il passaggio : 
 dall’insegnamento all’apprendimento; 
 ai processi del  
 «far apprendere ad apprendere»; 
 del riflettere sul fare. 



 
 
Focus che si sposta dal docente al 
discente 
 

▪  Apprendimento non si basa: 

▪   sulle capacità didattiche 
dell’insegnante; 

▪  né su conoscenza tecnica della 
materia; 

▪  né su impiego di mezzi,audiovisivi, libri, 
altre risorse; 

▪  né su insegnamento programmato; 

▪  nè su esposizioni e lezioni. 



Ricerca di laboratorio s’inserisce 
sul paradigma costruttivista  

▪  Propone metodi che introducono 
numerose variabili, riconducendo la 
riflessione al tema  

▪  della relazione educativa  

▪  della motivazione del discente  

▪  della centralità del discente 

▪  Attraverso il gioco, il lavoro, il fare, 
come promozione dell’apprendere in 
situazione. 



Teoria centrata sul discente  
▪  Acquisizioni personali del discente e 

non di programma definito  e 
prestabilito. 

▪  Progettazione discussa e condivisa : 
Progetto di vita  

▪  Centralità del discente; 

▪  Facilitazione dell’apprendimento; 

▪  Curriculum implicito; 

▪  Autonomia e libertà 



La didattica del contratto pedagogico 

▪ Uno strumento della Didattica di laboratorio, 
▪ Un approccio metodologico  
▪  in cui la progettazione del docente si coniuga 

con la relazione educativa, 

▪   in un quadro rassicurante,  

▪ entro cui i singoli possono esprimere la loro 
creatività 

▪   in una concezione sociale 
dell’apprendimento. 



Contratto formativo 

▪  rapporto interpersonale tra il 
facilitatore e il discente; 

▪  comunicazione; 

▪  comprensione empatica , non 
valutativa e giudicante; 

▪  assertività (fiducia  e stima); 

▪  mentalità scientifica (pensiero 
flessibile) 



Personalizzazione del percorso d’appr. 
Rapporto tra apprendimento e 
identità. 
▪  Importanza del gruppo, ambiente. 

▪  contestualizzazione  ( discipline e attività 
funzionali e rilevanti); 

▪  Creatività, pensiero divergente, curiosità; 

▪  Intelligenze multiple  (teoria di Gardner); 

▪  Esperienza diretta ,concreta ; 

▪  soggetto attivo e apprendimento 
autonomo. 

▪  Responsabilizzazione, autovalutazione; 

▪  Didattica di laboratorio 



Al fine di rendere il discente 
consapevole: 
q dei processi di cui essi sono gli attori 

principali  
q soggetti attivi coinvolti; 
q delle relazioni che si instaurano  
    fra gli allievi, i docenti  e /o altri presenti; 
q delle procedure; 
q dei risultati sulle conoscenze; 
q Delle  competenze. 



Non è il  Laboratorio  classico 

Non rappresenta un approccio  
lineare, tradizionale, disciplinare  
che utilizza spazi fisici e ambienti 
specializzati, 
al fine di favorire l’apprendimento di 
materie  



Non è l’attività d’insegnamento  
omogenea ed invariata 

▪ SEQUENZA: 
 
Spiegazione, 

▪ Elaborato 

▪ Esercizi 

▪ Ripetizione 

▪  Interrogazione 

▪ Esame 



Il Laboratorio è : 
luogo mentale ad alta densità  
▪ Lo sviluppo dell’autostima(sviluppo 

padronanza di sé) 
▪ La relazione interpersonale,collaborativa 
▪ La creatività  
▪ Progettualità e ricerca (non trasmissione 

d’informazioni) 
▪ capacità critica di pensiero (flessibile) 
▪ Problem solving (menti autonome ) 



Didattica di Laboratorio: 
metodologia euristica 

Valorizza:CENTRALITÀ 
DELLA PERSONA 
 
•  la sfera corporea, 
•  emotivo - affettiva - sociale, 
•  cognitivo - intellettiva. 



OPERAZIONI COGNITIVE 

▪  PORSI IL PROBLEMA; 

▪  FORMULARE  IPOTESI DI RISPOSTA; 

▪  ANALIZZARLO PER INDIVIDUARE I NODI 
PROBLEMATICI; 

▪  CERCARE LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA E LE 
FONTI; 

▪  VALUTARNE L’ATTENDIBILITA’; 

▪  SCEGLIERE L’IPOTESI PIU’ CONVINCENTE; 

▪  SELEZIONARE e ANALIZZARE; 

▪  CONFERMARE o FALSIFICARE L’IPOTESI; 

▪  GIUSTIFICARE LA PROPRIA SCELTA 



 La teoria delle teorie : 
affinità tra scienziati e bambini) 
 
I bambini  hanno teorie sul mondo…. Non 
partono mai da zero!!  

Creano e modificano teorie come gli scienziati 
Gopnik e Melttzoff) 
 

▪  Giocano con il mondo ( gioco estremamente 
serio!) 

▪  Mettono alla prova le loro ipotesi, 

▪   Cercano spiegazioni , 

▪   Compiono esperimenti, esplorazioni 

▪  Acquisiscono nuove conoscenze, 

▪  Flessibilmente fanno predizioni. 



Teoria delle teorie 

▪  In filosofia:Morton,1980; Stich,1983; Churland,1981,1995. 

▪  In psicologia  

▪  Hopnick,1988;Karmiloff-Smith e Inhelder,1974; Carey,
1985,1988; Keil,1989, Welamm,1990,Meltzoff,1997 



Alcuni esponenti del pensiero 
contemporaneo 

Karmiloff-Smith,1992; Kagan,1998; Elmann et al,
1996; Gopnik 1996; Nelson,1996; Meltzoff 1997; 
Pinker,1997; Gelmann e Williams,1998; Kul,1998; 
Siegler,1998; SpelkeNewport,1998; Welmann 
1998; Flavell,1999; Moore,1998 


