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Il Dirigente Scolastico – Domenica DI SORBO 

 

“La Chimica in cantina: binomio aula-azienda” 

 
Il Laboratorio di Progettazione Didattica “La chimica in cantina: binomio aula-azienda”  percorre l'ottica 

del “Pensare e fare Scienza”, dimensione pedagogica fondata sul presupposto che le esperienze e le 

competenze di ogni studente siano parte integrante del percorso di costruzione della conoscenza scientifica in 

un rapporto dialogico. 

Fermamente convinti che l'apprendimento sia un processo in perenne ricostruzione, un continuum che si 

espande in maniera indefinita, nel Telesi@ viviamo un'aula didattica decentrata per sostenere un 

concetto multiforme del sapere che permetta diverse vie di accesso, con varie modalità di interpretazione e di 

comprensione. 

E' una sfida che investe il nostro vissuto quotidiano, quasi a rendere ragione al vecchio adagio latino “Non 

scholae sed vitae”. 

All'inizio dell'anno scolastico 2013-2014 si è progettato un intero nucleo tematico di biologia-chimica che sta 

coinvolgendo la classe 4ªS3 del Liceo Scientifico, al fine di sviluppare un atteggiamento maturo rispetto al 

territorio e alle sue risorse e sperimentare le conoscenze, le abilità e le competenze in contesti autentici. 

Dopo aver sviluppato il metabolismo e la respirazione cellulare, si è passati alla fermentazione, introducendo 

elementi di chimica organica. Il lavoro sarà portato avanti per l'intero anno scolastico e prevede continui 

riferimenti in relazione all'Educazione alla salute ed al benessere individuale e collettivo. 

Il contributo dell'insegnante, di sola facilitazione, per sostenere i concetti più astratti e sofisticati, è stato 

avviato nel mese di ottobre utilizzando la didattica metacognitiva ed il cooperative-learning. Le attività di 

approfondimento sono state progettate in sintonia con la Cantina sociale di Solopaca, azienda viti-vinicola 

rinomata per i suoi vini DOC. Qui un gruppo di studenti ha potuto realizzare significative esperienze 

utilizzando il laboratorio chimico e le altre strutture dell'azienda. Successivamente, attraverso le modalità 

della Peer-education, questi alunni sono diventati promotori delle attività didattiche nei confronti dei loro 

compagni, proponendo risorse, approfondimenti e rielaborazioni, in piena autonomia. 

Il rapporto sinergico con l'azienda sta creando un legame saldo con il territorio e con tutti gli ambiti socio-

culturali, che incide fortemente sulle conoscenze pregresse rendendo il sapere maturo e significativo. 

 

FINALITA’ GENERALI 

• Sviluppare negli alunni le competenze necessarie per l’investigazione, la ricerca e la comprensione dei 

concetti scientifici grazie all’attività ed al ragionamento; 

• Migliorare la qualità della didattica e degli ambienti di apprendimento; 

• Favorire l’orientamento, contribuendo alla costruzione del progetto di vita del singolo alunno 

• Agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

• Osservare ed analizzare fenomeni naturali complessi 

• Saper trarre conclusioni in base ai risultato ottenuti 

• Saper organizzare ed eseguire attività sperimentali 

• Saper cogliere l’influenza degli alimenti sul benessere  

OBIETTIVI FORMATIVI 

• Saper cooperare e lavorare in gruppo in maniera efficace  

• Sviluppare il  senso di responsabilità e la consapevolezza di ciò che si fa 

• Sviluppare la creatività, il senso critico e logico   

• Usare correttamente vari e specifici linguaggi  

CONTENUTI 

• La fermentazione alcolica 

• La vinificazione: processi produttivi e qualità dei vini 

• L'alterazione e la sofisticazione alimentare   

• Le molecole organiche: i gruppi funzionali  

• Alimentazione e benessere  

METODOLOGIA 

Il laboratorio è uno spazio di comunicazione ed è uno spazio di personalizzazione per sviluppare 

autosufficienza, autostima, autonomia culturale, partecipazione. E’ uno spazio di esplorazione e di 

creatività,che favorisce la motivazione ed il coinvolgimento dello studente . E’ soprattutto  uno spazio di 

socializzazione: per valorizzare attività strutturali individuali, di peer-tutoring, di cooperazione attraverso 

intenzionali momenti interattivi che promuovono la cooperazione, l'impegno, la solidarietà tra generi, età 

diversi.  

L’approccio metodologico è stato quello del cooperative learning e del learning by doing, centrato 

sulla suddivisione della classe in gruppi, sull’interdipendenza positiva e sull’opportunità di successo per tutti, 

nell'ottica di una scuola che assicuri a tutti un possibile progetto di vita.   

 

          


