
 

               

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 
 

Laboratorio matematico-scientifico 
X di Istituto  di Plesso  di Classe/Sezione 

 

1. Denominazione progetto 

Laboratorio matematico-scientifico 

 

2. Area formativa PTOF (scegliere l’area disciplinare principale) 

Area linguistica 

X Area matematico-scientifico-

tecnologica 

Educazione alla cittadinanza  

Area storico-culturale 

Continuità e orientamento 

Area artistico-espressivo-musicale 

Educazione ambientale  

Bisogni speciali 

Educazione alla salute 

Progetti europei 

 

3. Referente del progetto 

Baldini Silvia 

 

4. Destinatari (classi, gruppi di studenti) 

Gruppi misti di alunni provenienti da tutte le classi del tempo prolungato ed alunni del tempo 

normale che hanno deciso di iscriversi autonomamente.  

 

5. Finalità 

Imparare divertendosi, la classe si trasformerà in un laboratorio permanente dove gli studenti con 

semplici materiali avranno la possibilità di realizzare modellini, toccare con mano, sperimentare le 

proprietà del mondo matematico-scientifico e potranno fare congetture, formulare ipotesi e trovare 

soluzioni. 

Sviluppo di conoscenze, abilità e competenze logico-scientifiche.  

Potenziamento dell’autonomia personale, sociale ed operativa, grazie ad una didattica pienamente 

inclusiva. 

 

6. Obiettivi 

Rendere gli alunni capaci di organizzare le conoscenze acquisite e applicarle correttamente in altri 

contesti. 

Sviluppare la capacità di osservazione, confronto, descrizione ed analisi di una “messa in 

situazione”, con una progressiva padronanza dei contenuti affrontati 

Sviluppare lo spirito collaborativo grazie ai lavori di gruppo 

Potenziare la comprensione, la rielaborazione personale, l’ascolto e il rispetto dei pari. 

Far acquisire una autonomia crescente nella gestione delle attività proposte 

 

7. Periodo di svolgimento 

Ogni martedì pomeriggio dalle 14:20 alle 16:20 dal 18 ottobre 2022 al 16 maggio 2023 

 

 

PROGETTO 
Riservato Segreteria 

 

Scheda P.A. ________ 



8. Piano delle attività 

Nel corso del laboratorio sono previste una serie di attività laboratoriali matematico-scientifiche in 

cui gli alunni saranno i veri protagonisti. 

Si costruiranno modellini matematici con materiale di recupero, facilmente reperibile, e si potranno 

effettuare delle riflessioni ed osservazioni così da scoprire le proprietà dei numeri e delle figure. 

Si svolgeranno attività laboratoriali basate sulla metodologia IBSE, verranno utilizzati gli 

stereomiscroscopi e, successivamente, i microscopi.  

Inoltre attraverso il Kit Lego Education ci si avvicinerà al mondo del coding e della robotica. Si 

realizzeranno diverse attività in cui gli alunni potranno costruire e progettare, in coppia, 

interessanti oggetti con i pezzi Lego e successivamente li potranno programmare.  

 

9. Risorse umane impegnate  
(Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e degli esperti esterni che si prevede di utilizzare; 

completare in dettaglio compilando il piano finanziario nella tabella Excel allegata) 

Personale Docente e ATA Esperti esterni 

Baldini Silvia 

Ercolini Valentina 

 

 

10. Beni e servizi 

Materiali e strumenti Servizi 

Kit Lego Education 

Materiali di recupero 

Kit per effettuare esperimenti scientifici 

Stereomicroscopi e microscopi 

Tablet 

 

 

Data, 15/11/2022     Il Referente del progetto  

Silvia Baldini 

 

 


