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1. La didattica laboratoriale 

La didattica laboratoriale rappresenta uno degli argomenti più dibattuti nelle riflessioni pedagogiche 

e nello sviluppo di prassi di insegnamento-apprendimento. Nonostante il diffuso riconoscimento di 

validità della pratica laboratoriale come strategia didattica in risposta alle esigenze diversificate 

degli alunni, da parte dell’utenza, oltre che tra alcuni soggetti che operano nella scuola stessa, 

serpeggiano ancora delle perplessità sul valore educativo-didattico delle attività di laboratorio, e 

persiste la difficoltà di ritenere, ad esempio, un laboratorio di tipo teatrale equivalente a una lezione 

frontale di grammatica.  

Tuttavia è ancora poco chiaro che tipo di didattica offra l’approccio laboratoriale, quale differenza 

presenti rispetto la didattica tradizionali, e quali siano i suoi vantaggi per gli alunni, ovvero in quali 

casi essa trovi maggiore condizione di felicitazione.  

Solitamente si tende a concettualizzare la didattica tradizionale come caratterizzata da una modalità 

di tipo trasmissivo-verticale, in cui l’insegnante trasmette determinate conoscenze all’allievo, il 

quale è chiamato a ripetere i concetti presentati nei diversi contesti in cui si trova ad agire. D’altra 

parte, la didattica laboratoriale viene vista come una partecipazione attiva dell’alunno alla 

costruzione della conoscenza attraverso un coinvolgimento diretto e quindi come metodologia più 

idonea per lo sviluppo di prassi didattiche integrative. Tuttavia, esiste un limite anche nella didattica 

laboratoriale, infatti, l’adozione cieca di un approccio laboratoriale trasforma la didattica in prassi, 

in una forma di acquisizione di regole pragmatiche ed contestuali che non permettono la 

generalizzazione e la creazione di modelli interpretativi autonomi per gli allievi.  

Al contrario, un uso competente da parte del corpo insegnante dell’approccio laboratoriale 

presuppone l’adozione di una chiara metodologia della ricerca, cha guarda al laboratorio non solo 

come uno spazio fisico attrezzato in maniera specifica ai fini di una determinata produzione, ma 

come situazione, come modalità di lavoro, dove docenti e allievi progettano, sperimentano e 

ricercano.  

L’approccio laboratoriale, infatti, si configura quale setting formativo in grado di affinare diverse 

capacità e abilità personali e sociali e quindi quale situazione in grado di intervenire sia su un piano 

didattico sia su un piano educativo.  

Dal punto di vista didattico, infatti, il laboratorio permette all’alunno di affinare: 

 la capacità di cogliere e organizzare informazioni ricavate dall’ambiente; 
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 la competenza agentiva di ricercare e individuare materiali e strumenti necessari agli scopi; 

 la capacità di mettere in relazione, di ordinare, individuare relazioni, i nessi logici e le tapp 

evolutive; 

 la capacità di spiegare gli eventi e di argomentare in modo logico; 

 la capacità di superare le resistenze alla partecipazione a esperienze. 

Dal punto di vista degli obiettivi educativi, invece, la didattica laboratoriale aiuta gli alunni: 

 ad apprezzare i propri progressi e trovare gratificazione dal proprio lavoro;  

 a giudicare oggettivamente il proprio lavoro e individuare le modalità utili a migliorarlo;  

 a comprendere la necessità di esercitarsi per ottenere risultati soddisfacenti. 

In altre parole l’approccio laboratoriale coniuga dimensioni educative, motivazionali e partecipative 

permettendo ai singoli alunni di sviluppare un apprendimento personalizzato in base ai propri stili 

cognitivi e al proprio metodo della ricerca, rinforzando le dimensioni di socializzazione. La 

metodologia dei laboratori è dunque l‟occasione per ridisegnare stili di insegnamento e di 

apprendimento, in quanto costringe l’insegnante a padroneggiare le procedure per guidare gli allievi 

a scoprire e padroneggiare, a loro volta, stili, modi, strategie di apprendimento. Essa vede, secondo 

le necessità, il docente come facilitatore, negoziatore, propositore, risorsa in grado di garantire la 

tenuta del processo di apprendimento del singolo e del gruppo e che progetta l’attività in funzione 

del processo educativo e formativo dei suoi allievi. 

In ogni caso una didattica di tipo laboratoriale, centrata sul “fare” operazioni materiali e 

immateriali, non implica una rinuncia alle dimensioni tradizionali del programma, piuttosto 

permette la rivalutazione di aspetti fondamentali delle discipline, che non sono né possono ridursi a 

somma di contenuti. Ovvero, l’approccio laboratoriale non sostituisce la didattica trasmissiva ma la 

affianca, senza sostituirla, utilizzando le informazioni come uno strumento in grado di offrire una 

valenza pragmatica alla conoscenza: “Cosa so fare con quello che so?”. 

Poiché non esiste pensare teorico senza fare tecnico, non esiste esercizio che non abbia la possibilità 

di essere vissuto e pensato come problema, la circolarità di questo processo è, come dice Dewey, 

ineludibile, quando afferma che “L’intelligenza ha bisogno di certe condizioni per affermarsi e 

svilupparsi; ha bisogno di essere nutrita di eventi e di affrontare prove che la fortifichino; ha 

bisogno di auto - mantenersi nell’esercizio di sé ”. 

Tuttavia, affinché ciò si realizzi, è indispensabile la dimensione di mediazione degli insegnanti; gli 

alunni nella didattica laboratoriale partecipano a un’esperienza diretta, ma senza la mediazione 

culturale dell’ adulto, difficilmente questa partecipazione sarà in grado di produrre apprendimento. 

È 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. 

L’attività di progettazione di un’attività di laboratorio, pertanto, consiste in una vera e propria unità 

di apprendimento in cui il docente dichiara gli obiettivi formativi che intende 

perseguire, incrociandoli con gli obiettivi generali del processo formativo e quelli specifici di 

apprendimento, adeguandoli al contesto, e coniugando le strategie, le metodologie più idonee, 

analizzando e ripensando ad alcuni aspetti progettuali quando non funzionali agli alunni. 

Affinché l’intervento sia efficace, esso deve assumere il carattere di intenzionalità, infatti, solo se il 

laboratorio non si configura come occasionale ed estemporaneo esso si configura quale mezzo per 

raggiungere un obiettivo più generale, e quindi come esperienza significativa connotata da un 

significato educativo e motivazionale. L’insegnamento laboratoriale nasce come risultato di 

un’attività progettuale che richiede negli alunni la condivisione di conoscenze di base necessarie a 



comprendere schemi più complessi; e negli insegnanti la conoscenza delle caratteristiche cognitive 

dei singoli per permettere modalità flessibili di accesso alle nuove conoscenze attraverso una 

diversificazione delle metodologie di insegnamento e di valutazione. 

Attivare una didattica laboratoriale in questa direzione non significa accompagnare gli studenti in 

un percorso alternativo ed estemporaneo condotto in un’aula differente da quella usuale, la pratica 

laboratoriale rappresenta un setting, una pratica del fare che valorizza la centralità dell’allievo, pone 

l’enfasi sul processo di apprendimento e mette in stretta relazione l’attività sperimentale degli 

allievi con le competenze dei docenti.  

In esso viene praticato l’insegnamento-apprendimento attraverso il confronto concettuale con la 

problematicità dei processi: le attività laboratoriali devono essere: progettate, concrete, aperte 

all’interpretazione e orientate ai risultati. 

Al riguardo non è secondario sottolineare che conoscenze e contenuti si rivalutano, acquistano 

nuovo valore e dignità anche dal punto di vista dello studente: non più solo passaggio obbligato, 

lasciapassare per una verifica, ma elemento indispensabile per portare a termine un compito di cui si 

è assunta la responsabilità, per sviluppare una competenza, per dimostrare padronanza. In una 

situazione di apprendimento laboratoriale, tra sensate esperienze e necessarie dimostrazioni, è più 

facile far crescere la consapevolezza di cosa si fa e perché si fa, far crescere il desiderio, la curiosità 

per lo studio e l’apprendimento. 

Solo se attivata nei termini descritti la didattica laboratoriale assume una funzione integrativa, 

poiché configura il laboratorio stesso nei termini di spazio di comunicazione a disposizione delle 

competenze dello studente, uno spazio di personalizzazione per sviluppare autosufficienza, 

autostima, autonomia culturale ed emotiva, partecipazione. Il laboratorio è uno spazio di 

esplorazione e di creatività, di socializzazione, di valorizzazione delle attività strutturali individuali, 

di peer-tutoring, di cooperazione attraverso intenzionali momenti interattivi che ritrovano la 

cooperazione, di impegno, di solidarietà tra generi, età, etnie diverse. Quando la metodologia dei 

laboratori diventa il motivo regolatore di una scuola, la progettazione organizzativa deve trovare il 

proprio fondamento nelle scelte didattico-educative conseguenti l’analisi delle esigenze formative 

dell’utenza. La didattica laboratoriale è un percorso che rende possibile l’offerta di contesti che 

considerino i vissuti degli studenti, le loro esperienze, la storia con gli altri attraverso forme di 

lavoro che valorizzano potenzialità, capacità e competenze per imparare la complessità dell’odierna 

società, attraverso lo studio delle discipline, la risoluzione dei problemi, la previsione di 

argomentazioni, la comunicazione. 

Realizzare percorsi in forma di laboratorio, favorisce l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la 

riflessione su quello che si fa. Il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la 

sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare le attività 

vissute in modo condiviso e partecipato con altri, e che può essere attivata sia all’interno che 

all’esterno della scuola, valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento. 

Se il laboratorio viene inteso come una pratica del fare, allora lo studente diventa protagonista di un 

processo di costruzione di conoscenze che gli permettono di: 

 essere coinvolto in una situazione collettiva di scambio comunicativo tra pari; 

 di rielaborare conoscenza attraverso l’esperienza diretta; 

 di costruire un apprendimento significativo, dovendo trovare soluzioni a situazioni 

problematiche; 

 di vivere la vicenda scolastica attraverso l’esperienza di emozioni positive;  



 di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la valutazione 

delle proprie idee. 
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