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1.1  Denominazione del progetto 

Indicare denominazione del progetto. 

 
IL MIO LABORATORIO DI SCIENZE 

 

 

1.2  Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto. 

 

Coordinatore di Dipartimento e F.S.(Area 3), prof.ssa De cicco Pasqualina 

 

 

1.3 Descrizione del progetto 

Descrivere sinteticamente il progetto 

 

Il progetto si propone di accompagnare gli alunni nello studio delle scienze sperimentali, rendendoli 

attori nell’ approccio con l’esperienza diretta di un fenomeno naturale e la sua corretta 

interpretazione. 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; 

- di relazionarsi attivamente e “intimamente” con la disciplina in questione, sviluppando senso 

pratico; 

- di sviluppare la socialità all’interno della classe, rendendo i rapporti più vivaci e dinamici, creando 

un ambiente favorevole ai fini di un efficace apprendimento; 

-di favorire  la cooperazione tra gli allievi e una reciprocità di intenti, uno stimolo a porsi domande 

e ad elaborare riflessioni; 

-di promuovere l’acquisizione di un metodo di studio e di un metodo operativoa carattere formativo, 
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validi non solo in contesti scientifici. 

Il progetto si articola in 7 laboratori: 

 

CLASSI PRIME               “Miscugli e soluzioni”                       I quadrimestre 

         “ Il fiore”                                                                             II quadrimestre 

 

CLASSI SECONDE        “ Il PH”                                            I quadrimestre 

                                       “Cerco l’amido negli alimenti”           II quadrimestre 

 

CLASSI TERZE              “Il peso specifico”                              I quadrimestre 

                                         “Estrazione del DNA da un frutto”    II quadrimestre 

                                         “Il circuito elettrico”                           II quadrimestre 

 

1.4 Categoria di riferimento 

o Teatro  

o Attività sportive 

o Recupero e potenziamento matematica 

o Recupero e potenziamento italiano 

o Ceramica 

o Orto didattico 

o XAttività di laboratorio 

 

 

1.5 Contesto di intervento 

o Scuola Infanzia 

o Scuola Primaria 

o XScuola I Grado 

 

1.6 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono proseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 

finalità e le metodologie utilizzate.  

 

1. Imparare ad analizzare le situazioni ed i loro elementi costitutivi. 

2. Acquisire la capacità di collegare i dati dell’esperienza in sequenze e schemi che consentano 

di prospettare soluzioni ed interpretazioni ed, in certi casi, di effettuare previsioni. 

3. Acquisire la capacità di formulare semplici ragionamenti ipotetico-deduttivi. 

4. Avere una crescente padronanza delle tecniche di indagine e dei procedimenti sperimentali 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 metodologie e strumenti utilizzati 

 

 

 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. 

Saranno realizzati esperimenti che permettano agli alunni di operare con semplici e non costosi 

strumenti, assolutamente privi di rischi. 

 Come strumenti verranno utilizzati: 

 LIM;computer;schede operative; materiale di facile consumo(fotocopie, carta, …) e di facile 

reperibilità(sale, sabbia, colino, fiori , frutta, ortaggi, cartine al tornasole, fili elettrici, lampadine, 

solidi di diverso materiale…); strumenti di laboratorio (forbici, provette, bilancia…). 

 

 

 

1.8 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

I e II quadrimestre in orario curricolare. 

 

 

 

 

 

 

1.9 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti. Indicare i nominativi dei docenti partecipanti 

 

Docenti di scienze e tecnologia. 

 

 

 

 

 

1.10 Alunni coinvolti 

Indicare il numero di alunni e classi coinvolte nel progetto 

 

Tutti gli alunni delle classi I, II, III della scuola secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

1.11 Beni e servizi 

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 

Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 

 

Gli spazi didattici per tutte le fasi del progetto sono le aule stesse, il laboratorio scientifico.  

 Verranno utilizzati sia i materiali e gli strumenti in dotazione del laboratorio, sia materiali da 

acquistare al momento perché deperibili. 

 

 

 

 

 

 

 



1.12Numero ore 

 

4 ore per ogni gruppo classe(classi I e II). 

6 ore per ogni gruppo classe (classi III) 

 

 

1.13 Verifiche e valutazioni 

Indicare come verrà effettuata la verifica e la valutazione del progetto, sia in itinere che a 

conclusione dello stesso 

 

La verifica degli apprendimenti sarà effettuata in itinere(formativa) e a conclusione dell'esperienza 

complessiva (sommativa).  

Le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione sistematica, la somministrazione di schede 

da completare al termine delle esperienze laboratoriali, la redazione di relazioni individuali. 

La valutazione riguarderà: 

- La valutazione sommativa dei processi cognitivi: capacità di apprendimento,  di analisi e di 

organizzazione, partecipazione, impegno, coinvolgimento nella realizzazione del lavoro, 

apporto personale. 

- L’autovalutazione del progetto: tempi di attuazione; livello di risposta; qualità percepita; 

ricaduta del progetto. 

 

 

Casal di Principe,07/09/2017                 Il Responsabile Del Progetto 

                                                                                    Prof.ssa  Pasqualina De Cicco 

 

 


