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SCHEMA DI PRESENTAZIONE del PROGETTO

Titolo Scienza in gioco
Scuola proponente
Denominazione: Liceo scientifico statale “Arturo Tosi”
Codice meccanografico: VAPS01000D
Indirizzo: Via Tommaso Grossi, 3
Città: Busto Arsizio

Prov: Varese

Dirigente scolastico : dott.ssa Patrizia Roberta Iotti
Recapito telefonico/cellulare del DS: 0331 350660 / 3282445578
Indirizzo di posta elettronica: vaps01000d@istruzione.it
Indirizzo di posta elettronica certificata vaps01000d@pec.istruzione.it

Nel caso trattasi di capofila di rete elencare le scuole che partecipano alla rete :
Scuole aderenti alla costituenda rete
Nome della scuola aderente
1 Liceo Scientifico “Arturo Tosi”-Busto
Arsizio (VA) - (CAPOFILA)

CODICE
DIRIGENTE
MECC
VAPS01000D Iotti Patrizia Roberta

2 I.S. Da Vinci - Pascoli – Gallarate (VA)

VAIS001009

Danese Nicoletta

3 Liceo scientifico G. Ferraris -Varese

VAPS03000P Carcano Giuseppe

4 Liceo scientifico Bramante –Magenta
( )( )

MIPS25000Q Angela Venneri

Descrizione del progetto (ci si può servire di tabelle, grafi, immagini ecc.), fruitori e metodologie adottate
(max 5000 caratteri)
Nel progetto sono previsti 6 laboratori itineranti con relativi Kit (3 di fisica e 3 di scienze) che verranno
presentati in tre sedi diverse (Busto Arsizio, Varese, Magenta) per facilitare la partecipazione di tutti i licei
scientifici statali e paritari della provincia di Varese e sudovest della provincia di Milano (più di 20 istituti). La
scuole verranno informate dell’evento tramite avviso su sito web istituzionale della scuola proponente e
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delle scuole sede dei laboratori, locandina distribuita sia via web che cartacea a tutti i licei scientifici della
zona. Contatti tra i DS sono già stati presi per verificare l’interesse e il numero di docenti partecipanti ai
laboratori.
I kit comprendono materiale di facile consumo facilmente reperibile e sostituibile con materiale povero.
Le proposte saranno incentrate su una didattica laboratoriale basata su due metodologie che hanno
molti aspetti in comune:
PBL (Problem Based Learning) Nella definizione originaria di Barrows (1986 e 1992) l’apprendimento è “il
risultato del processo che porta alla comprensione e alla soluzione di un problema”. Schmidt (1993)
aggiunge che l’attuazione di una strategia didattica orientata al Problem Solving dovrebbe fondarsi
soprattutto sull’attivazione delle preconoscenze necessarie all’analisi iniziale del problema, sulla ricerca di
nuove informazioni utili a partire dalle preconoscenze attivate, sulla ristrutturazione da parte di ogni
studente delle conoscenze condivise con i compagni e sull’elaborazione di reti semantiche di nuovi
significati. L’apprendimento dovrebbe inoltre essere fortemente contestualizzato, e il processo
dell’apprendere dovrebbe fondarsi sulla costruzione sociale di conoscenze da un lato e sulla curiosità, sulla
scoperta e l’enunciazione di nuovi problemi dall’altro. Gli obiettivi dell’apprendimento dovrebbero essere
messi in relazione con problemi reali o riconoscibili come reali; i problemi dovrebbero generare altri
problemi; i problemi dovrebbero essere presentati prima di attivare qualsiasi preconoscenza; i docenti
dovrebbero interpretare il ruolo di facilitatori a livello metacognitivo; l’apprendimento cooperativo
dovrebbe infine rappresentare una “componente critica” dell’approccio PBL. Sono presenti in questi
elementi alcuni principi fondamentali dell’approccio costruttivista (Merrill, 1994 e 2002).
Inquiry Based Science Education (IBSE) o Inquiry Based Learning (IBL) è l’approccio pedagogico promosso
dalla Commissione Europea (Rapporto Rocard 2007) basato sull’investigazione, che stimola la formulazione
di domande e azioni per risolvere problemi e capire fenomeni. Questo metodo prevede una sequenza di fasi
innovativa rispetto ai consueti modi di fare lezione. Gli studenti si confrontano con l’oggetto di studio
(fenomeno biologico, variabili climatiche, livelli d’inquinamento, strumenti di misura …), si pongono
domande, formulano ipotesi, le verificano attraverso esperimenti e ne discutono i risultati.
Per l’applicazione di questo metodo in classe è adottato il 5E Model programmando l’attività attraverso le
seguenti fasi: Engagement, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate.
Engagement
L’attività inizia sempre con l’osservazione di un fenomeno su cui gli studenti sono invitati a riflettere e a
porsi domande. Questa fase ha il compito di attirare l’attenzione,stimolare la curiosità, indurre nello
studente la sensazione di “volerne saperne di più”. È la fase in assoluto più importante, perché dalla sua
buona organizzazione deriva la riuscita dell’intero percorso di apprendimento
Explore
Una volta raccolte le domande su ciò che si desidera indagare, si indirizzano gli studenti verso la fase
sperimentale, chiedendo loro di ideare un esperimento che possa dare risposte. E’ fondamentale che gli
studenti identifichino le variabili in gioco e le sperimentino. Lo scopo di questa fase è registrare dati, isolare
variabili, creare grafici e analizzare risultati.
Explain
Gli studenti vengono guidati alla costruzione di modelli, leggi e teorie. Si fornisce il vocabolario corretto, che
permetta loro di spiegare in modo scientificamente rigoroso i risultati delle loro esplorazioni, stimolando la
ricerca autonoma sul contesto studiato e il confronto con fonti attendibili.
Elaborate
Gli studenti elaborano quanto hanno scoperto nelle fasi precedenti applicandolo ad altre situazioni che
possano far emergere nuove domande e ipotesi da esplorare. Gli studenti dovrebbero raggiungere il
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trasferimento dell’apprendimento (transfer of learning)
Evaluate
L’ultima fase prevede la realizzazione di un prodotto finale (es. relazione) che sarà valutato mediante
autovalutazione, valutazione dei membri del proprio gruppo e valutazione da parte dell’insegnante.
E’ importante sottolineare che le fasi previste dall’IBSE non sono da considerarsi obbligatoriamente
consecutive.
Elementi innovativi del progetto (max 2000 caratteri)
In coerenza con i principi cardine delle metodologie didattiche proposte per gli studenti che prevedono
centralità e coinvolgimento attivo degli stessi, valorizzazione della dimensione collaborativa, integrazione tra
approccio problematizzante e progettualità nelle soluzioni, i docenti affronteranno i laboratori in veste di
alunni, sperimenteranno 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 proposta nel
progetto LS-osa, in particolare le abilità previste con le varie fasi del percorso (analisi del testo o del
situazione problematica che funge da innesco, stesura di un piano di indagine e sua esecuzione,
comunicazione ai compagni del piano e dei suoi risultati, riflessione sulle conoscenze acquisite e sul
metodo, individuando ambiti in cui trasferire entrambi).
Alcuni laboratori implementano esperimenti presenti in piattaforma LS-osalab. Verranno messe in evidenza
le connessioni al fine di incentivare la partecipazione ai lavori in piattaforma.

Descrizione della rete e ruolo svolto dalle scuole nella rete (max 2000 caratteri)
La costituenda rete si propone di promuovere la collaborazione tra tutti i licei scientifici del Varesotto e di
parte della provincia di Milano ai fini di una efficace formazione dei docenti di discipline scientifiche e della
costruzione di percorsi di didattica delle scienze adeguati alle Indicazioni Nazionali , con particolare riguardo
allo sviluppo della didattica laboratoriale, e alla costruzione di competenze scientifiche caratteristiche del
profilo in uscita del licei scientifici.
Nell’anno scolastico 1973/74 si introdusse al liceo Tosi l’insegnamento aggiornato e coordinato delle
discipline scientifiche (scienze fisiche, chimiche, naturali) col metodo I.P.S.(scienze integrate). Il carattere
peculiare di questa sperimentazione è nella didattica laboratoriale, mirata all’acquisizione del metodo
scientifico. L'innovazione didattica introdotta da questa sperimentazione, naturalmente adeguata alle nuove
ricerche, prosegue fino ad oggi e si innesta naturalmente nel Liceo delle Scienze applicate.
Il liceo è scuola polo LS-OSAlab e si connota come centro di aggiornamento e formazione per le scuole del
territorio come scuola capofila.
In risposta alla forte esigenza di aggiornamento a seguito della riforma dell’esame di stato la rete si propone
di diffondere sul territorio le buone pratiche, ospitando i laboratori itineranti e condividendo le prassi
didattiche innovative. Tutti i licei scientifici presenti sul territorio hanno manifestato interesse alla
partecipazione ai laboratori itineranti di alcuni docenti che diverranno a loro volta portatori di formazione
all’interno della loro scuola, dove potranno sperimentare i percorsi proposti con l’uso dei kit appositamente
assemblati.
Il liceo scientifico Tosi organizzerà e gestirà le attività, ospiterà una edizione dei laboratori itineranti e fornirà
formatori esperti per scienze. Il liceo di Gallarate fornirà formatori esperti per fisica. Il licei di Varese e
Magenta saranno sede di una edizione dei laboratori itineranti.
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Materiali didattici che si intende produrre (Kit di esperienze e documentazione descrittiva a corredo, è
possibile utilizzare il format presente sulla piattaforma LSOSA) Tutti i materiali in allegati 1,2,3,4,5,6
secondo format piattaforma LS-OSAlab

Scienze 1: Limoncello ( chimica) In questo allegato è specificata per esteso la metodologia didattica
adottata e che si intende utilizzare anche negli altri laboratori.
Scienze 2: Fotosintesi (Biologia /connessione con piattaforma LS-osa per esperimenti e prova
esperta)
Scienze 3: Costruiamo un sismografo (geologia e fisica)
Fisica 1 “Giocattoli e Equilibrio”
Fisica 2 “Giochiamo coi Fluidi”
Fisica 3 “Giochi di Luce e di Calore”
Tutti i materiali verranno pubblicati sulla piattaforma LS-OSAlab
Gestione delle risorse umane e strutturali

I docenti esperti di scienze (liceo A. Tosi) e di fisica (liceo L. Da Vinci), che hanno partecipato ai
laboratori itineranti e lavorano in piattaforma LS-OSA hanno progettato le attività proposte.
Questi docenti formeranno gli insegnanti di scienze e fisica di tutti i licei della zona indicata
recandosi in tre punti strategici territorialmente (Varese, Busto Arsizio e Magenta).
Il monitoraggio dell’azione formativa avverrà in collaborazione con Università dell’Insubria Como
mediante la realizzazione in aula di almeno un modulo proposto e l’osservazione della ricaduta
didattica.
I licei di Busto A., Varese e Magenta metteranno a disposizione i loro laboratori scientifici per la
realizzazione del corso e i loro siti per la pubblicizzazione di tutte le fasi del progetto.
I kit realizzati saranno lasciati a disposizione delle tre scuole sede di corso anche per una loro
distribuzione su richiesta e/o riproduzione da parte dei licei viciniori. Per una efficace azione di
disseminazione verranno allestiti tre Kit per ogni laboratorio, uno per ogni sede del corso.
Le risorse finanziarie accreditate saranno gestite dal liceo sc. Statale A Tosi in pieno accordo con la
normativa vigente e le richieste del bando in oggetto.
Diffusione e ricaduta sul territorio (indicare se sono previste azioni per valorizzare il prodotto finale, i suoi
contenuti, le sue proposte, o più in generale l’attività progettuale, anche all’esterno della scuola
(circolazione, coinvolgimento, utilizzazione presso altre scuole, enti, associazioni, istituzioni, ecc.))

Gli esiti saranno diffusi nelle seguenti modalità:
sito della scuola polo LS-OSA, con repository della documentazione del processo e dei
prodotti realizzati
siti delle singole scuole aderenti alla rete con link
evento conclusivo per referenti delle scuole e per pubblico istituzionale
assemblea dei dirigenti e dei referenti della rete
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I materiali prodotti verranno messi a disposizione di tutte le scuole e saranno diffusi in sede di
seminario di restituzione, al fine di permettere agli istituti della rete di operare la programmazione
con un start up nei tempi per la produzione dell’aggiornamento dei PTOF come da normativa
vigente.
Il processo che ne consente la realizzazione costituisce un modello di progettualità ed operatività
facilmente riproducibile e adattabile alle specificità di altre realtà territoriali.
Piano finanziario
BUDGET PREVENTIVO
Intestazione

Spese previste (€)

Costi previsti

A

Spese del personale che eroga la formazione

3.250,00

B

Spese di materiale di facile consumo

1400,00

C

Spese di mobilità dei docenti che erogano la formazione

D

/

Spese organizzative e di gestione
Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D)

150,00
200,00

5.000.00

Informazioni aggiuntive:
Gruppo di lavoro (indicare il responsabile del progetto e gli altri componenti del gruppo con le rispettive
discipline di insegnamento).
Responsabile del progetto : Carmen Giovanelli (scienze)
Franca Provasoli (scienze)
Maria Rola (fisica)
Collaborazioni esterne (indicare eventuali soggetti con i quali si intende collaborare per la realizzazione del
progetto (enti locali, università ecc.)).
Università dell’INSUBRIA di Como, dott.ssa M. Prest per monitoraggio e validazione dei percorsi con
partecipazione al seminario finale.
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Corsi di formazione organizzati sul territorio sulle tematiche proprie del progetto negli ultimi tre
anni (elencare)
Corso di fisica per docenti dei licei scientifici in collaborazione con Insubria –Como a.s. 2014-2015
organizzato dalla scuola capofila.
Numero di docenti della scuola proponente o capofila hanno partecipato ai laboratori itineranti
regionali promossi nell'ambito del progetto LSOSA (indicare)
2 docenti hanno partecipato a Lecco ai laboratori di fisica e scienze. Una delle attività di scienze
deriva direttamente da quella esperienza.
Indicare se è presente un accordo formale di rete.
In fase di formalizzazione accordo di rete per formazione docenti licei scientifici suindicati.
Convenzione di tutti i licei partecipanti con Università Insubria di Como.
L’originale del presente documento resta custodito presso la scuola a disposizione degli organi di
controllo.
Il Dirigente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, corredandolo del visto dei Revisori
dei conti.
Il Dirigente si impegna altresì a documentare gli esiti ed a rendere fruibili i materiali di ricerca che
rimarranno di proprietà dell’Amministrazione.
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fini della
sua valutazione e finanziamento.
Luogo Busto Arsizio lì 15/ 12/2015

Firma del legale rappresentante della scuola proponente o capofila
Firmato digitalmente
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