
 

                                       LABORATORIO SCIENTIFICO 
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Ins. responsabile di laboratorio:Dell'Olio Angela 
 

SCIENZA 

DIVERTENTE
Se  sento  dimentico,  se  vedo ricordo, 

se faccio capisco”  

Partendo dalle considerazioni di Vygotskij secondo le quali l’apprendimento della scienza 
e dei concetti scientifici deve essere correlato agli aspetti della vita quotidiana, con questo 
progetto si cerca  di trasformare ogni elemento con cui abbiamo a che fare in un' es- 
perienza attiva. 
Si parte dalle basi teoriche del “dramma didattico” di Bolton e il “sistema di domande” di 
Plonsky, che utilizzano le domande per catturare e mantenere l'interesse, non per valutare 
le conoscenze già in possesso degli studenti. 
Quindi attraverso l’insegnamento partecipativo e la drammatizzazione, l’apprendimento 
della scienza diventa  divertente,stimolante e  significativo. 



LABORATORIO DI... 

 

PLESSO "DON TONINO BELLO" 

Responsabile:ins.Dell'Olio Angela 

 

Il  laboratorio scientifico sarà disponibile per la realizzazione del  progetto "Scienza 
divertente"  nei giorni e negli orari sottoindicati: 

 

MARTEDI'             4 febbraio                               Dalle ore 9.00 alle ore 10.00    

GIOVEDI'               6 febbraio                               Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'            11 febbraio                               Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI'              13 febbraio                               Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'            18 febbraio                                Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI'              20 febbraio                                Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

GIOVEDI'               27 febbraio                               Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'                3 marzo                                   Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI'                  5 marzo                                   Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 



MARTEDI'              10 marzo                                   Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI'               12 marzo                                  Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'             17 marzo                                   Dalle ore 9.00 alle ore10.00 

GIOVEDI'              19 marzo                                    Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'             24 marzo                                   Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI'               26 marzo                                   Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'               7 aprile                                     Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI'               16 aprile                                     Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'             12 maggio                                   Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

GIOVEDI'              21 maggio                                   Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 

MARTEDI'            26 maggio                                    Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

 

I docenti e le classi potranno usufruire del laboratorio tutti i giorni prenotando   
data e ora sull'apposito registro e firmando lo stesso sia al momento  della 
prenotazione che della consegna delle chiavi . Le chiavi saranno consegnate dalla 
sottoscritta ai docenti interessati e ritirate dalla stessa. In propria assenza le chiavi 
saranno affidate all’ins. Inchingolo  Gabriella. 

 

                                  Grazie per la collaborazione 


