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 Liceo Scientifico “A. Einstein” – Teramo 

LABORATORI -  AULE SPECIALI 

 

Le attività di laboratorio del Liceo “Einstein” 
per privilegiare la costruzione della conoscenza e non la sua riproduzione;  

per presentare compiti autentici;  

per predisporre un contesto didattico che offre l’opportunità di imparare ad applicare;  

per consentire rappresentazioni multiple della realtà;  

per agevolare lo sviluppo di uno spazio di creatività  e generatività di nuove idee;  

per favorire la riflessione e il ragionamento;  

per permettere la costruzione cooperativa della conoscenza;  

per proporre itinerari formativi significativi per l’allievo; 

per favorire l’apprendimento pratico e situato: l’apprendimento del sapere insieme al fare dove il 

sapere teoretico non è disgiunto dal saper fare.  

per  sviluppare l’operatività degli studenti in piccoli gruppi, quando possibile, eventualmente a 

distanza,  facendo in modo che sia sempre presente interattività fra insegnante e allievi e fra gli 
allievi stessi e che l’apprendimento sia cooperativo e condiviso. 

per  promuovere negli alunni lo sviluppo di competenze più complesse, col cercar  di rispondere 

in modo vistoso ai loro bisogni, col consentir loro di imparare facendo e con l’ acquisire un metodo 
di lavoro personale. 
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LABORATORIO DI INFORMATICA   

            

 

LABORATORIO DI INFORMATICA   

  

 

LABORATORIO DI FISICA 
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   LABORATORIO DI FISICA 

 

  LABORATORIO DI SCIENZE 

                         

 

AULA VIDEO 
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Il Liceo “”Einstein ..   

 
❖ punta a sviluppare prassi didattiche pluri- e inter-disciplinari con le quali “si abbandoni la 

logica della ri-produzione del sapere per fare spazio alla ricostruzione, re-invenzione delle 
conoscenze” (Frabboni 2004), in un “ottica di ricerca e di cooperazione tra studenti e 
insegnanti e tra pari“; 

 
❖ punta a adattare la didattica alle situazioni d’emergenza generate dalla Pandemia SARS 

Covid 19, in modo da minimizzare gli effetti negativi delle barriere comunicative generate 
tra gli studenti e tra loro e gli insegnanti durante i periodi di D.A.D. (didattica a distanza), 
trasformando quest’ultima da limitazione ad opportunità; 
 

❖ punta a organizzare percorsi di insegnamento-apprendimento in cui l’organizzazione 
scolastica sia resa flessibile, in modo da rendere il tempo e le forme di insegnamento  
sempre più vicini alle necessità delle nuove generazioni; 
 

❖  punta a far riconsiderare i tempi  e i modi dell’apprendimento per poter passare da un 
modello di scuola basato su apprendimenti formali a un apprendimento basato su compiti 
e progetti da realizzare, nel quale l’alunno operi da protagonista in una dimensione 
concreta, significativa e collaborativa. 

 
 
Il modello didattico laboratoriale non è necessariamente quello che si svolge in un 
laboratorio materiale,  ma è quello in cui si parte da un “problema” cognitivamente interessante e 
lo si affronta insieme, in un “ottica di ricerca e di cooperazione tra studenti e insegnanti e tra pari. 
  
BIBLIOTECA “G. MORELLI”  
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SALA LETTURA 

 

VIDEOTECA 

                                                               

2 PALESTRE 

 

 

E’ in atto la ricoversione e rimodulazione degli spazi destinati ai laboratori tra le due Sedi di Via Sturzo e 
Viale Bovio.  
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