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METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE:  

La didattica laboratoriale al servizio della classe  

 

INTRODUZIONE 

 

Il rapido cambiamento e la complessità degli sfondi culturali, scientifici, economici, sociali, 

la multietnicità, la pervasività delle tecnologie d’informazione, la parcellizzazione della conoscenza 

che caratterizzano la realtà attuale, impongono necessariamente una riconfigurazione degli scenari 

scolastici. 

Il discente è protagonista nella costruzione delle sue conoscenze, soggetto attivo del processo di 

apprendimento con esperienze, conoscenze ed emozioni proprie da accogliere e valorizzare come 

potenziale che sostenga nuovi percorsi di crescita. 

La costruzione della conoscenza non è lineare, non avviene per accumulazione, ma per 

“aggiustamenti successivi”, in cui confluiscono informazioni nuove e conoscenze personali 

pregresse. Tutto ciò comporta un processo di elaborazione e organizzazione che parte dalla “realtà 

dello studente” per giungere al sapere “disciplinare”: l’esperienza è punto di partenza per costruire 

conoscenza. 

Non si apprende da soli, l’apprendimento avviene in interazione sociale: la crescita e lo sviluppo del 

pensiero sono possibili solo all’interno di una relazione. L’eterogeneità della classe è una risorsa, un 

potenziale di cui tener conto, utilizzando gli scambi comunicativi e i diversi domini di conoscenza. 

L’interazione favorisce l’attivazione di più alte e complesse funzioni cognitive che non possono 

attivarsi senza mediazioni emotive, educative e sociali adeguate. 

Tali considerazioni ridefiniscono il compito dei docenti: “La funzione docente è una funzione di 

pensiero che non ha a che fare solo con le competenze disciplinari, bensì si sviluppa all’interno di 

uno spazio relazionale in cui è necessario cogliere e pensare anche le emozioni, i vissuti e i sentimenti 

che sostanziano le modalità di apprendimento di chi apprende.”  (Blandino / Granieri). 

Si profila, dunque, la necessità di un insegnante come mediatore culturale, come modello esperto che 

non dà risposte univoche, ma che coinvolge i discenti nella ricerca di possibili soluzioni, che li guida 

nella scoperta/acquisizione di concetti, procedure, tecniche, aiutandoli a riflettere sul proprio percorso 

di conoscenza.  
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Un insegnante che ipotizzi, ricerchi, costruisca, rifletta, si metta in discussione, modifichi 

continuamente la propria azione educativo-didattica, per conferire intenzionalità al processo di 

insegnamento/apprendimento, in un’ottica di progettazione consapevole. Un insegnante che 

riconosca l’alunno come interlocutore nei processi di apprendimento, che dia importanza a ciò che 

pensa lui e non solo a ciò che vuole che pensi. 

Un insegnante che riconosca la realtà del soggetto, lo accetti, lo ascolti, entri con lui in contatto 

emotivo/empatico, lo valorizzi, gli permetta di esprimere al meglio le sue potenzialità. 

 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

In questa cornice, è stato strutturato un modulo di formazione dei docenti denominato “Metodologie 

didattiche innovative: la didattica laboratoriale al servizio della classe”, volto a favorire i processi 

d’insegnamento - apprendimento, offrendo strumenti e strategie utili per abbandonare la logica della 

riproduzione del sapere e fare spazio alla ricostruzione, alla riscoperta e alla reinvenzione delle 

conoscenze che devono generare abilità e competenze. E’ una didattica che presuppone, per 

antonomasia, l’uso della metodologia della ricerca. Il laboratorio è concepito non solo come il luogo 

nel quale gli studenti mettono in pratica quanto appreso a livello teorico attraverso la sperimentazione 

tipica delle discipline scientifiche, ma soprattutto come una metodologia didattica innovativa, che 

coinvolge tutte le discipline, facilita la personalizzazione del processo di insegnamento-

apprendimento, consente agli studenti di acquisire il “sapere” attraverso il “fare”, dando forza all’idea 

che la scuola è il posto in cui si “impara ad imparare” per tutta la vita.  

Tutte le discipline possono giovarsi di momenti laboratoriali, poiché tutte le aule possono diventare 

laboratori. Questa metodologia e le attività ad essa connesse sono particolarmente importanti perché 

consentono di attivare processi didattici in cui gli allievi diventano protagonisti e superano 

l’atteggiamento di passività e di estraneità che li caratterizza spesso con le lezioni frontali. L’impianto 

generale dei nuovi ordinamenti richiede che l’attività laboratoriale venga integrata nelle discipline 

sulla base di progetti didattici multidisciplinari fondati “ sulla comprovata capacità di usare 

conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio 

e nello sviluppo professionale e/o personale”.  

Progettare attività di laboratorio nasce dall'esigenza di promuovere nei ragazzi competenze tipiche 

della società contemporanea che riguardano, ad esempio, il prendere decisioni in condizioni di 

incertezza, il relazionarsi con culture diverse, l'orientarsi in un mondo confuso e sempre più 

complesso, l'essere attrezzati per l'acquisizione e la gestione dei saperi (imparare ad apprendere per 
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tutto il corso della vita), possedere un pensiero progettuale. Nella didattica laboratoriale l'enfasi si 

pone sulla relazione educativa (dalla trasmissione-riproduzione alla costruzione della conoscenza), 

sulla motivazione, sulla curiosità, sulla partecipazione, sull'apprendimento personalizzato, sul metodo 

della ricerca, sulla socializzazione e sulla solidarietà.  

Un unico percorso metodologico non può essere efficace per tutti gli allievi di una classe, nella quale 

coesistono stili cognitivi, caratteristiche personali e contesti di provenienza differenti. La vita 

intellettuale di una persona non si risolve esclusivamente attraverso l’attività teoretica fondata sulla 

parola, sul libro. Il fare e l'agire devono diventare aspetti altrettanto salienti dell'azione educativa, non 

episodici o semplicemente a supporto del sapere teorico. E' indispensabile che il docente sappia 

scegliere gli aspetti del sapere intorno ai quali gli allievi possano costruire le proprie rappresentazioni 

della realtà dotandole di senso.   

Tale percorso di formazione sarà esso stesso realizzato mediante una dinamica di tipo laboratoriale, 

al fine di offrire ai docenti uno spazio di riflessione e partecipazione attiva. Lo scopo principale sarà 

creare ambienti relazionali positivi e facilitanti lo scambio interpersonale, all’interno dei quali i 

soggetti coinvolti possano ricevere risposte sentendosi ascoltati, accolti e guidati in un processo di 

crescita personale e interpersonale, in vista dell’aumento della motivazione, dell’apprendimento e 

della prosocialità. Inoltre i docenti potranno sperimentarsi in attività che gli permetteranno di 

comprendere i bisogni intrinseci del soggetto che apprende e trasformarle in competenze. 

Sono previste attività formative frontali nelle quali verranno esposti i contenuti. Si farà ricorso anche 

a lavori per piccoli gruppi e esercitazioni pratiche guidate, studi di casi (modello caseworks) e giochi 

psicodrammatici. 

 

ATTIVITA’ FASI E TEMPI 

L’intervento è articolato in 21 ore d’aula suddivise in incontri da 3 ore.  

Il primo appuntamento, in sessione plenaria, mira alla formazione del gruppo di lavoro attraverso 

dinamiche di conoscenza, valutazione della domanda e delle competenze in entrata e presentazione 

del percorso formativo. Di seguito, i partecipanti verranno suddivisi in gruppi e andranno a costituire 

le due classi attraverso cui si sviluppano le dinamiche laboratoriali: il gruppo 1, costituito da insegnanti 

della scuola primaria; il gruppo 2, costituito da insegnanti di scuola secondaria di primo grado. Infine, 

è previsto un incontro finale, in sessione plenaria, di raccordo e valutazione conclusiva dell’intero 

percorso formativo. Ogni intervento sarà svolto da un professionista per gruppo.  
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Il percorso di formazione prevede momenti di valutazione in entrata, intermedi e in uscita. In fase 

iniziale saranno accolte le richieste e le proposte dei partecipanti che contribuiranno alla 

strutturazione delle attività laboratoriali. Inoltre, sono previste attività di verifica delle competenze in 

entrata attraverso dinamiche di gruppo e brainstorming. In itinere, durante le attività laboratoriali, 

sono previste attività di verifica di gruppo e individuali. Infine, verrà svolta una verifica finale 

attraverso un questionario semi-strutturato a scelta multipla. Al termine del corso, inoltre, ogni 

singolo partecipante sarà invitato ad esprimere la sua opinione su ogni aspetto del percorso formativo, 

attraverso la compilazione di un questionario che rimarrà a disposizione della scuola. I risultati delle 

attività di monitoraggio e di valutazione saranno riportati in specifici rapporti realizzati dagli esperti 

in tempi successivi all’attuazione del progetto e comunicati alla scuola. 
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 Scuola 

Primaria 

Scuola Secondaria 

di primo grado 

Tematiche trattate Professionisti 

Psicologi 

Numero di 

ore 

COSTO 

ORARIO 

COSTO 

TOTALE 

 

Sabato 19/11 

 

15:00 – 18:00 

Il costruttivismo della didattica 

(Plenaria) 

 

 

 

 

 

Paduano 

 

3 

 

80 € 

 

240€ 

 

 

Martedì 22/11 

 

16:00 – 19:00 

 

15:00 – 18:00 

Learning Story: intelligenza 

emotiva e racconto di Sé 

(I laboratorio) 

 

Cellitti - Messina 

 

6 
80 € 480€ 

 

Mercoledì 23/11 

 

16:00 – 19:00 

 

15:00 – 18:00 

Cooperative Learning: aspetti 

relazionali e interdipendenza 

(II laboratorio) 

 

Cellitti - Messina 

 

6 80€ 480€ 

 

Giovedì 24/11 

15:00 – 18:00 15:00 – 18:00 Il metodo laboratoriale: case 

works 

(III laboratorio) 

Cellitti - Messina  

6 80 € 480€ 

 

Venerdì 25/11 

 

15:00 – 18:00 

 

15:00 – 18:00 

I DSA come volano della 

didattica innovative 

(IV laboratorio) 

 

Faitella - Paduano 

 

6 80€ 480€ 

 

Sabato 26/11 

 

15:00 – 18:00 

 

15:00 – 18:00 

Il metodo laboratoriale: la 

relazione al centro 

(V laboratorio) 

 

Faitella - Paduano 

 

6 80€ 480€ 

 

Sabato 03/12 

 

15:00 – 18:00 

Metodologie Didattiche 

Innovative: sintesi 

(Plenaria) 

 

Messina- 

Paduano 

 

3 

 

80€ 
240€ 

 

COSTO TOTALE 
 

 

  

   

 
2.880€ 
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