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FINALITÀ’ 

 
Progetto di potenziamento delle competenze in ambito scientifico        
attraverso una didattica di tipo laboratoriale di approfondimento delle         
tematiche trattate nei corsi curriculari. 
Il Progetto ha come finalità di migliorare la qualità dell’insegnamento          
scientifico per il successo formativo degli alunni. 
Si adotterà una didattica innovativa che permetta agli alunni di          
costruire il proprio sapere con interesse e motivazione e di          
appropriarsi del metodo scientifico attraverso alcuni passaggi cardine: 
– partire dall’esperienza concreta di fatti e fenomeni; 
– osservazione; 
– formulazione di ipotesi e discussione; 
– verifica delle ipotesi e discussione; 
– condivisione dei risultati (definizioni, regole, principi,leggi….). 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI (e breve 
descrizione) 

Ambiti di riferimento: scientifico, linguistico-espressivo,     
logico-matematico.  
Obiettivi didattici generali relativi alla disciplina  
-familiarizzare con il linguaggio scientifico;  
-sviluppare competenze scientifiche attraverso l’uso di strumenti       
specifici;  
-a partire da conoscenze scientifiche, promuovere conoscenze       
interdisciplinari;  
-far comprendere agli studenti le basi delle classificazioni scientifiche         
(criteri, regole, ecc.);  
-far acquisire agli studenti competenze scientifiche sistematiche,       
insegnando loro ad usare strumenti di ricerca usualmente utilizzati dai          
professionisti del settore (ricercatori, tecnici, ecc.) 
Obiettivi  didattici metodologici  
-trovare soluzioni pratiche attraverso ipotesi e sperimentazioni       
(metodo operativo scientifico);  
-favorire un “apprendimento esplorativo” dei fenomeni;  
-acquisire il metodo scientifico della ricerca partendo dalla creazione         
di un laboratorio scientifico; 
-realizzare esperienze di osservazione, rilevazione (raccolta di dati),        
organizzazione ed elaborazione di dati nell’ambito dello studio di         
fenomeni naturali e artificiali 



Obiettivi didattici di apprendimento  
-motivare gli alunni all’apprendimento della fisica, della biologia e         
della chimica con l’uso di strumenti semplici ma appropriati;  
-maturare uno spirito cooperativo; 
-sviluppare negli alunni un apprendimento responsabile ed attivo.  

 
 
 

ATTIVITA’ PREVISTE 

Saranno realizzati esperimenti che permettano agli alunni di operare         
con semplici e non costosi strumenti, assolutamente privi di rischi.  
Gli spazi didattici per tutte le fasi del progetto sono il Laboratorio            
scientifico e l'aula LIM  
 
Fase teorica di approfondimento preliminare al laboratorio (in classe) 
Elementi del programma della classe I:  
-Scienze e metodo operativo sperimentale scientifico;  
-Stati di aggregazione della materia: densità, temperatura, pressione,        
agitazione termica e forze di coesione;  
-Calore e temperatura, passaggi di stato, propagazione del calore;  
-Regno vegetale: classificazioni e morfologia, fotosintesi e ciclo        
riproduttivo delle piante.  
Elementi del programma della classe II:  
-Struttura dell’atomo, elementi e composti, classificazione degli       
elementi, legami chimici;  
-alimentazione; 
-corpo umano; 
-trasformazioni fisiche e chimiche, lavoro ed energia 
 
L’esperienza di laboratorio è fondamentale perché permette all’allievo        
di superare i limiti di una conoscenza solo teorica e di apprendere con             
immediatezza ed efficacia i concetti proposti. Inoltre essa consente         
all’allievo di relazionarsi attivamente e “intimamente” con la disciplina         
in questione, sviluppando in lui un senso pratico.  
Ogni attività sarà proposta come problema da risolvere (strategia di          
problem solving). Saranno inoltre stimolate l’acquisizione di un        
linguaggio scientifico corretto e l’operatività (modus operandi) basata        
sui processi di tentativo, errore e correzione (metodo cosiddetto “trial          
and error”). Durante questa fase, oltre alla predisposizione e         
all’osservazione dei fenomeni scientifici, si procederà alla raccolta        
(registrazione/rilevazione) di dati qualitativi e quantitativi.  
La metodologia didattica è quella della ricerca-azione: i ragazzi         
individuano un problema, analizzano la situazione di partenza,        
definiscono un possibile piano di azione, lo realizzano dal punto di           
vista operativo, valutano il percorso effettuato, riflettono sulla        
correttezza e sulla coerenza delle azioni intraprese. 
Anche il metodo euristico o della scoperta programmata sarà decisivo          
nel porre l’alunno al centro del processo didattico. Nel complesso,          
saranno individuate tecniche attive di apprendimento che si        
caratterizzano per la partecipazione vissuta degli studenti, il controllo         
ricorsivo e l’autovalutazione, la formazione in gruppo.  
Tra le tecniche di produzione cooperativa saranno utilizzate quella del          
brainstorming per suscitare idee creative in gruppo e il metodo del           
cooperative learning per sviluppare competenze cognitive, operative e        
relazionali.  
Alla fase più lunga di laboratorio seguirà una fase finale riassuntiva e            
argomentativa, che prevede l’organizzazione, l’elaborazione e la       
rappresentazione dei dati precedentemente raccolti.  

 
 

PRODOTTO/I 

L’organizzazione, l’elaborazione e la rappresentazione dei dati       
condurrà alla produzione di schemi (diagrammi, grafici, tabelle,        
istogrammi e areogrammi, ecc.), alla stesura di relazioni (report),         
all’aggiunta e al commento di note e osservazioni, nonché         
all’ideazione di nuove attività correlate a quelle già svolte.  



E' prevista infine una manifestazione conclusiva aperta a tutti gli          
interessati, durante la quale mediante cartelloni tematici e proiezioni         
multimediali (video, diapositive) sarà rappresentato ed illustrato il        
lavoro effettuato.  
 

 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Febbraio - Maggio 
 
 

 
 

DESTINATARI 

 
Alunni Classi Prime e Seconde (gruppi del potenziamento in media          
composto da cinque alunni per classe) 
In un numero massimo di 20 alunni per corso per un totale di 40              
alunni 
 
 

 
 

DOCENTI COINVOLTI 

 
Prof. Marco Evangelisti (classi Ie) 
Prof. Daniele Galuppi (classi IIe) 
 
 

 
COLLABORAZIONI 

ESTERNE 

 
nessuna 
 

 
MONITORAGGIO/VALUTA

ZIONE 

 
Tutte le attività saranno svolte in un continuo confronto con gli           
alunni: saranno poste domande ed ascoltate risposte, non        
mancheranno momenti di dibattito per valutare il grado di attenzione.          
La verifica degli apprendimenti sarà effettuata in itinere (formativa) e          
a conclusione dell'esperienza complessiva (sommativa).  
Saranno valutate le capacità di apprendimento mediante un        
questionario conclusivo nel quale verranno richieste: 
-elaborazione di mappe concettuali; 
-brevi relazioni; 
-questionari a risposta aperta e chiusa relativi a conoscenze,         
comprensione e applicazione.  
Verranno somministrate di schede da completare al termine delle         
esperienze laboratoriali, a conclusione dell'esperienza complessiva.  
 

 
 

MATERIALI OCCORRENTI 

Fotocopie 
-materiale di consumo nel laboratorio (carta assorbente,carta filtro,        
coloranti, indicatori ph, recipienti oltre quelli già presenti in         
laboratorio, reagenti di uso comune non pericoloso, etc...) 
 
 

 
 
 
 
 
 

COSTI 

 
Ore 

aggiuntive  
richieste 

Docenti: € 700,00  
20 h (10 x 2 ) distribuite in 6 incontri da 1.5 h ed un incontro                
conclusivo di presentazione da 1 h x 2 docenti 
 
ATA: 7 h assistenza alunni pausa pranzo (0.5 h x 14 incontri) 
personale già presente per assistenza corsi pomeridiani 
 

 
Esperti 
esterni 

 

// 
 

 Orario pomeridiano dalle 13.20 alle 13.50 pausa pranzo (assistenza         
ATA) 



Allievi 
(trasporti, 

ecc.) 

Incontri  
dalle 13.50 alle 15.20 (incontri da 1.5 h) 
dalle 13.50 alle 14.50 (incontri da 1 h) (presentazione risultati) 
Presenza max alunni 20 
 

 
Materiale 

€ 50,00 materiale di consumo 
€ 30,00 fotocopie 
 

 
SPESA COMPLESSIVA DEL 

PROGETTO 
 

 
€ 780,00 
 

 
Alatri, 26 Novembre 2017                                                                          L’INS. REFERENTE 
 
 


