didattica laboratoriale
LABORATORI: APPUNTI E SPUNTI DI RIFLESSIONE
Perché lavorare per laboratori?
Nella scuola dell'autonomia è sempre più sentita l'esigenza di organizzare dei percorsi di studio in cui
l'organizzazione scolastica sia resa flessibile. Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda
il modo di organizzare il tempo e le forme dell'insegnamento per renderli sempre più vicini alle
modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi.
La scuola intesa come LABORATORIO è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un
insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. In
questa prospettiva l'azione educativa si sposta dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi
del "far apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi che
vivono.
Nella prospettiva del disegno di riforma della scuola, la presenza dei laboratori è particolarmente
sottolineata sia nel ciclo primario, sia nella scuola secondaria proprio per la funzionalità di tali attività
formative nello sviluppo e nel consolidamento di conoscenze e competenze previste dagli ordinamenti
e utili al cittadino e al professionista di oggi.
Che cosa vuol dire fare didattica laboratoriale?
La didattica laboratoriale ha il vantaggio di essere facilmente inseribile in tutti gli ambiti disciplinari, dai
campi di esperienza della scuola dell'infanzia alle materie delle scuole secondarie. Nel laboratorio,
infatti, i saperi disciplinari diventano strumenti per verificare le conoscenze e le competenze che
ciascun allievo acquisisce per l'effetto dell'esperienza di apprendimento nel laboratorio.
La didattica laboratoriale comporta per i docenti una continua e attenta analisi disciplinare centrata
sulle seguenti quattro dimensioni della conoscenza:
- Dichiarativa (che cosa)
- Procedurale (come)
- Sensoriale (perché)
- Comunicativa (linguaggi)
La didattica laboratoriale richiede che:
- Si operi in piccolo gruppo
- Si verifichi una forte interattività fra insegnante e allievi e fra gli allievi stessi
- L'apprendimento sia cooperativo e condiviso
- La mediazione didattica si intrecci con l'operatività degli allievi
Pertanto l'ambiente:
- Può essere semplicemente l'aula, se l'attività non richiede particolari attrezzature
- Può essere uno spazio attrezzato se le attività richiedono l'uso di attrezzature e materiali particolari
(multimediali strumentazione scientifica ecc.)
Il Laboratorio così inteso diventa un elemento di organizzazione del curricolo formale di ciascun allievo:
esso può essere collocato all'inizio di un percorso o al suo interno o alla sua conclusione a seconda
della funzione.
Cosa ci aspettiamo dalla progettazione laboratoriale?
Progettare attività di laboratorio non deve essere visto un vezzo di insegnanti progressisti o missionari,
ma deve nascere dall'esigenza di promuovere nei ragazzi competenze più complesse, tipiche di una
cultura moderna che riguardano ad esempio il prendere decisioni in condizioni di incertezza, il
relazionarsi con culture diverse, l'orientarsi in un mondo confuso, l'essere attrezzati in relazione
all'acquisizione e alla gestione del sapere, possedere un pensiero progettuale.
Un laboratorio quindi:
- Risponde in modo vistoso ai bisogni del ragazzo, nel senso che il rapporto tra il progetto e il
"guadagno" che ne trae il ragazzo non ha bisogno di spiegazioni.
- Consente al ragazzo di praticare le competenze che lo abilitano all'essere cittadino (organizzazione di
un gruppo di lavoro, assegnazione e assunzione di un compito di realtà, definizione di un prodotto
legato al compito di realtà).
- Consente di imparare facendo, più motivante del prima studia e poi applica.
- Consente di acquisire un metodo di lavoro personale.

- Non è centrato solo su un tipo di intelligenza ma articolato per livelli di complessità, su cui i ragazzi
possono situarsi per rispondere senza omologarsi.

