Bando MIUR e Accademia dei Lincei di Torino all’interno del progetto LS-OSAlab
“Nuove idee per la didattica laboratoriale nei licei scientifici”
In coerenza con i principi cardine di metodologie
didattiche che prevedono per gli studenti centralità e coinvolgimento attivo, valorizzazione della
dimensione collaborativa, integrazione tra approccio problematizzante e progettualità nelle soluzioni, i docenti affronteranno i laboratori in veste di
alunni, sperimentando una metodologia didattica
basata sull’Inquiry e saranno chiamati ad una riflessione metacognitiva sul metodo proposto.
Dove possibile si metterà in relazione il percorso
laboratoriale con una prova esperta finale in modo da correlare il percorso e la prova con la griglia
di valutazione ministeriale proposta nel progetto
LS-OSAlab
Alcuni laboratori implementano esperimenti presenti in piattaforma LS-OSAlab. Verranno messe
in evidenza le connessioni.

Nel progetto sono previsti 6 laboratori itineranti con relativi Kit (3 di
fisica e 3 di scienze) che verranno presentati in tre sedi diverse

SCIENZA
IN GIOCO
Corso di formazione per insegnanti di scienze e fisica dei licei scientifici e dei licei scientifici opzione scienze applicate

(Busto Arsizio, Varese, Magenta), lasciati in dotazione alle scuole
sede di corso e a disposizione dei docenti per la sperimentazione
nelle scuole di appartenenza.
Il corso prevede 12 ore in presenza e riconosce 6 ore a distanza
per la sperimentazione in classe che verrà rendicontata con una
breve presentazione durante il quarto incontro.

Rete “Rete per la ricercazione nella didattica di laboratorio dei Licei scientifici e Licei scientifici opzione scienza
applicate” capofila Liceo Scientifico “Arturo Tosi” - Busto
Arsizio (VA) con
I.S. Da Vinci - Pascoli – Gallarate
Liceo scientifico G. Ferraris –Varese
Liceo scientifico Bramante –Magenta

In collaborazione con l’Università dell’INSUBRIA di
Como, per monitoraggio e validazione dei percorsi.
Modalità di Iscrizione: compilare il Modulo accessibile dalla Home
Page del sito del Liceo Scientifico Statale A.Tosi di Busto A.
(www.liceotosi.gov.it/) cliccando sul logo “Scienza in Gioco” presente nella side bar destra. Nella compilazione del modulo si ri-

chiede di comunicare un contatto Gmail per poter essere iscritti a
un gruppo su Google Drive.
NB. Seminario finale di restituzione dei risultati e dei
prodotti — 24 Maggio 2017

Luogo: Via T. Grossi, 3—Busto Arsizio (VA)

Luogo: Via Sorrisole, 6 — Varese

Luogo: Via Trieste, 70 — Magenta (MI)

Contatti:

Contatti:

Contatti:

Email: didattica@liceotosi.gov.it — Tel: 0331.350660

Email: segreteria@liceoferraris.it — Tel: 0332.226345

Email: MIPS25000q@istruzione.it — Tel: 0297290563/4/5

Martedì 20 Settembre 2016

Giovedì 22 settembre 2016

Mercoledì 27 Settembre 2016

Fotosintesi e colori della luce (biologia-prova esperta)

Fotosintesi e colori della luce (biologia-prova esperta)

Giocattoli ed Equilibrio (fisica)

Giocattoli ed Equilibrio (fisica)

Giocattoli ed Equilibrio (fisica)

Mercoledì 5 Ottobre 2016

Martedì 4 Ottobre 2016

Martedì 11 Ottobre 2016

Limoncello ( chimica)

Limoncello ( chimica)

Limoncello ( chimica)

Giochiamo coi Fluidi (fisica)

Giochiamo coi Fluidi (fisica)

Giochiamo coi Fluidi (fisica)

Giovedì 20 Ottobre 2016

Mercoledì 19 Ottobre 2016

Martedì 25 Ottobre 2016

Costruiamo un sismografo (geologia e fisica)

Costruiamo un sismografo (geologia e fisica)

Giochi di Luce e Calore (fisica)

Giochi di Luce e Calore (fisica)

Mercoledì 5 Aprile 2017

Giovedì 6 Aprile 2017

Incontro di valutazione

Incontro di valutazione

NB. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore 15.00
alle ore 18.00.

NB. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore
15.00 alle ore 18.00.

Costruiamo un sismografo (geologia e fisica)
Giochi di Luce e Calore (fisica)

Martedì 4 Aprile 2017
Incontro di valutazione

NB. Tutti gli incontri si svolgeranno dalle ore
15.00 alle ore 18.00.

Fotosintesi e colori della luce (biologia-prova esperta)

