
 

 

 

SEMINARIO  

"I LABORATORI DEL SAPERE: percorsi didattici esemplari innovativi”   

Dall’esperienza dei "LABORATORI DEL SAPERE SCIENTIFICO”, progetto sostenuto e finanziato dalla 

Regione Toscana, ai "LABORATORI DEL SAPERE”, idea di AVANGUARDIE EDUCATIVE - INDIRE  

Dal modello trasmissivo ad un modello di apprendimento che scaturisce da una riflessione 

epistemologica in un contesto esperienziale, problematico e cooperativo  

AUDITORIUM - IIS “A.M. E.  AGNOLETTI”  

 via Madonna del Piano, 12 SESTO FIORENTINO 

13 settembre 2022   9.00 – 16.30 

Interventi - dalle 9 alle 13 

9.00-9.30 Registrazione partecipanti 

9.30 -9.45 Saluti e introduzione a cura della dirigente scolastica Silvia Baldaccini 

9.45 -10.15 Intervento di Serena Goracci – ricercatrice INDIRE 

10.15 - 10.45 Intervento di Loredana Camizzi - ricercatrice INDIRE 

10.45 – 11.15 “La centralità dell’approccio laboratoriale nell’educazione linguistica” - Valentina 

Firenzuoli - IIS Agnoletti 

11.15-11.30 Intervallo 

11.30-12.00 “Percorsi di fisica validati e corrispondenza con i criteri LSS: il curricolo del biennio“ 

Paola Falsini - IIS Agnoletti 

12.00 -12.30 “Percorsi LSS di chimica nel biennio: la revisione del curricolo” Maria Rosaria Santo - 

IIS Agnoletti 

12.30 - 13.00 “Percorsi ed attività di tipo laboratoriale in matematica” - Silvia Donati e Lucia 

Serena Spiezia - IIS Agnoletti 

 

 

 



 
 

Laboratori - dalle 14.30 alle 16.30 

 

Durante i laboratori saranno presentati e discussi alcuni percorsi e saranno presenti alcuni 

studenti che parleranno della loro esperienza di apprendimento. 

Italiano – “Riflettere sulla lingua e sui testi: alcuni percorsi sperimentati e documentati” condotto 

da Valentina Firenzuoli, Roberta Gomez, Laura Canfarotta 

Fisica – “Dalle osservazioni alla definizione operativa di grandezze fisiche: alcuni esempi” condotto 

da Paola Falsini, Barbara Favati, Chiara Giannotti 

Scienze – “Acidi e basi” condotto da Maria Rosaria Santo, Maria Chiara Colao  

Matematica – “L’algebra del primo biennio attraverso il problem solving e la geometria analitica” 

condotto da Silvia Donati, Lucia Serena Spiezia. 

 

Il seminario si svolgerà in presenza, sarà possibile seguire, in diretta streaming, gli interventi della 

mattina. 

Per partecipare al seminario, è obbligatoria la registrazione. 

REGISTRATI ALL’EVENTO 

Il link per la diretta streaming sarà inviato, per mail, a ciascuno degli iscritti. 

https://forms.gle/ZnjgeswtyTbSaaBF9

