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Istituto Comprensivo Statale “S. Trentin”

A:vviso: 1953  del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base  
Progetto: 10.2.2A-FSEPON-VE-2017-190 PENSARE, PARLARE, RECITARE E SPERIMENTARE 

Titolo Modulo:  Sperimentando s’impara: le scienze in laboratorio 
 

 

Descrizione del progetto 

L’uso frequente del laboratorio dovrebbe essere parte integrante dello studio delle 
scienze, in particolare della biologia, della chimica e della fisica, quali discipline tecnico-sperimentali. 
Un’osservazione e verifica concreta e soprattutto ripetibile dei fenomeni studiati è un fondamentale 
supporto all’apprendimento teorico. 
È un’ottima occasione perciò offrire un’attività di laboratorio che veda coinvolti gli alunni in prima persona al 
fine i agevolare l’assimilazione della teoria, di mettere in pratica in modo consapevole il metodo 
sperimentale e creare un interesse positivo verso lo studio della disciplina.  
Attraverso l’indagine i bambini e i ragazzi imparano a conoscere il mondo naturale guidati dalla curiosità, 
stupore, interesse, passione di capire o risolvere un problema.  
Il progetto propone un’attività sperimentale rivolta a tutti gli alunni che vogliono ampliare la propria 
preparazione nel campo delle scienze attraverso l’uso sistematico del laboratorio. 

         
Finalità del progetto: 

  Offrire  agli alunni motivati verso lo studio delle scienze l’opportunità di coltivare i propri interessi e 
di migliorare ulteriormente la propria preparazione integrandola con l’acquisizione di un corretto 
metodo di ricerca scientifica; 

 Dare la possibilità a tutti gli alunni, anche ai meno motivati, di dare maggior spazio all’esercizio 
dell’operatività al fine di recuperare interesse e profitto. 

Obiettivi specifici: 
 Acquisire una corretta metodologia di ricerca sperimentale; 

 Sviluppare lo spirito di osservazione, curiosità e l’attitudine a fare domande e ipotesi; 

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo e di discutere le ipotesi di lavoro; 

 Favorire la peer education; 

 Acquisire un metodo di lavoro autonomo; 

 Acquisire la capacità di progettare e pianificare semplici esperienze;  

 Imparare ad utilizzare strumenti per raccogliere, analizzare e interpretare i dati. La capacità di 
proporre soluzioni, spiegazioni, previsioni; 

 Imparare  a discutere argomentale le scelte; 

 Imparare.  


