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Il campione: 69 risposte
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Attività LABORATORIALI
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Su 69 risposte, 65 svolgevano attività laboratoriali

PRIMA del Covid. Su queste 65:
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Quali attività sono state mantenute durante il
Covid?

Ho dovuto ridurre le attività laboratoriali perchè abbiamo dovuto restringere tutti i

tempi delle lezioni per via della troppa esposizione degli allievi allo schermo. Hanno 

svolto alcuni laboratori creativi per preparare in gruppo delle lezioni di fisica o per 

creare degli elaborati multimediali sulla scienza.

Il laboratorio non era più un luogo fisico ma un ambiente da ricreare altrove, entro cui 

confrontarsi con i problemi tipici della metodologia di laboratorio)

- attività mediante simulazioni on-line (es: PHET)

- attività di analisi dati mediante semplici tecniche statistiche e/o PC

Esperimenti a casa, come quelli proposti da Zanichelli. Analisi di alcuni piccoli esperimenti

virtuali con Phet Colorado.

Creazione giochi. Laboratori di scienze documentati con filmati o altro.gruppi di discussione a partire da materiali di riflessione, analisi di esperimenti e dati, 

esercizi, approfondimenti e produzione di presentazioni

Esperimenti mediante l’app Phyphox. Simulazioni con Geogebra. Video di esperimenti

realizzati con materiale disponibile in casa.

Caduta di un grave con i sensori del cellulareEsperienze virtuali con software Scuolab Protom, esperimenti svolti a casa con materiale

povero (es. verifica terzo principio)
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Quali attività hanno “tenuto meglio”?

Video YouTube, esperimenti a casaQuelle fatte con materiale povero o tramite simulazioni e appletAttività di creazione di podcast o di contenuti multimediali in gruppo a 

seguito di seminari specifici su argomenti trasversali (scienza e storia, 

filosofia e fisica) con il supporto di relatori di qualità e di esperti di 

comunicazione o di utilizzo di risorse digitali

Simulazioni. Laboratorio virtuale o con l'uso del cellulareNon c'è stata possibilità di svolgerne alcuna
Simulazioni in rete, esperimenti semplici da svolgere a casa, analisi di video 

con Tracker Cabrillo

Tutte quelle esprimibili e socializzabili con video, giochi, musica. Aggiungo e in 

alcuni casi ho scoperto strategie coinvolgenti.

I miei studenti hanno apprezzato la possibilità di svolgere esperimenti in autonomia

progettati per usare lo smartphone e l’opportunità di ricorrere ad applet interattive

come supporto allo studio dei fenomeni esaminati.



Andiamo oltre…
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Parliamo, certo, anche delle difficoltà, ma soprattutto, parliamo di:

• Motivazione

• Sfida

• Eccellenza

E questo, INDIPENDENTEMENTE dalla situazione.

C’è qualcuno che ha scoperto nuove opportunità e ha progettato nuove attività di tipo laboratoriale proprio 

“a causa” del Covid e della conseguente impossibilità di fare attività (standard) a scuola?

Come assicurate, giorno per giorno, che questi studenti “Covid-impacted” ricevano la stessa qualità di 

insegnamento seppur con modalità diverse?
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Grazie!


