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OGGETTO: COMUNICAZIONE INIZIO MODULO DEL PON “Apprendimento e socialità” 
 
La Coordinatrice Didattica Lorenza De Gregorio è lieta di comunicare l’avvio del modulo 
“Laboratorio scientifico” del PROGETTO PIANETA CAMPOLIETI - AZIONE 10.2.2, con finanziamento 
a valere sui fondi europei POC “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FDR). 
 

TITOLO DEL MODULO Laboratorio scientifico 

DESCRIZIONE  Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di 
ambito scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con 
l’oggetto di studio (un problema reale o un fenomeno riprodotto in 
laboratorio), si pongono delle domande significative, si formulano e 
confrontano delle ipotesi, le si verificano attraverso esperimenti da loro 
progettati e se ne discutono i risultati con i propri compagni e con il docente 
per concludere con una nuova domanda di ricerca. La naturale relazione tra 
la matematica, le scienze informatiche e le discipline scientifiche crea i 
presupposti per una programmazione interdisciplinare efficace. 
Nell’ambito logico-matematico l'aspetto più complesso riguarda la 
risoluzione di problemi, intesi come questioni autentiche e significative, 
legate spesso alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere ripetitivo, 
o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o 
una regola. 
Con il potenziamento dell'area STEM (scienze, matematica e coding) si vuole 
stimolare lo sviluppo del problem solving con metodi di learning by doing. 
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