
CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI

DIDATTICA DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA
in collaborazione con ANISN Sezione Piemonte 
e IIS Gobetti Marchesini-Casale
Finalità principale del corso è quella di praticare didattica nel laboratorio 
biologico attraverso esercitazioni pratiche e riflessioni con lo scopo di indurre gli insegnanti a 
sfruttare tale risorsa in un’ottica problematica di scoperta, incrementarla e raffinarla a diversi 
livelli e ordine di scuola, dalla primaria alla secondaria di secondo grado.
Si tratta di un corso a carattere pratico teorico che prevede:
+  esercitazioni pratiche di gruppo in laboratorio di biologia con proposta di protocolli inno-

vativi facilmente riproducibili o che suggeriscano l’acquisto di materiali che consentano 
l’aumento della significatività didattica di un esperienza in laboratorio;

+  un’esperienza di approccio problematico in cui i corsisti debbano risolvere un problema 
secondo le indicazioni dell’IBSE;

+  introduzione ad ogni incontro in laboratorio per chiarire il significato didattico dell’esperien-
ze proposte seguito poi da una discussione finale. 

Per raggiungere le seguenti competenze
+  capacità di utilizzo del laboratorio biologico nella didattica delle scienze naturali. 
Il corso è pensato per docenti di scienze di scuola primaria, secondaria di I e II grado 
(biennio, triennio).
Sono previsti nei mesi di ottobre- novembre 2016 cinque incontri pomeridiani di 3 ore ciascuno 
condotti da docenti esperti per un totale di 20 ore di aggiornamento e formazione. 
La sede del corso saranno i laboratori dell’IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE di Torino. 
Data la struttura laboratoriale, il corso è limitato a 30 persone e sarà chiesto un contributo per 
le spese ai partecipanti.

YOUNG MATH ACADEMY
in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Torino,
e la Fondazione “I Lincei per la scuola” 
L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale di
Scienze Naturali, in collaborazione con la Fondazione 
“I Lincei per la scuola”, propongono agli insegnanti della 
scuola secondaria di secondo grado un corso di formazione che prevede un percorso di 
approfondimento matematico che analizzerà alcuni aspetti particolari di interazione tra 
la matematica e il quotidiano, approfondendo altresì argomenti legati a strumenti base 
di matematica, logica e geometria, uniti alle modalità di risoluzione proprie del problem 
solving, del pensiero laterale e del potenziamento delle risorse creative in ambito mate-
matico.
Le attività sono dedicate ad analizzare il legame tra una materia considerata e spesso 
insegnata solo da un punto di vista teorico con le applicazioni che la disciplina ha nella 
vita di tutti i giorni. 
Il corso si articola in quattro appuntamenti di due ore ciascuno dalle ore 15.00 alle 
ore 17.00. Le date, ancora in via di definizione, sono previste nei mesi di novembre e 
dicembre 2016.
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A 100 ANNI DALLA TEORIA DELLA RELATIVITÀ: 
ALBERT EINSTEIN 
in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Torino
Nel 2015 ricorrevano i cento anni dalla stesura del capolavoro di 
Albert Einsten che illustra la relatività generale, opera definita dal premio Nobel Max 
Born come “la più sorprendente combinazione di penetrazione filosofica, intuizione fisica 
e abilità matematica”. Per quest’occasione l’Accademia delle Scienze di Torino e il Mu-
seo Regionale di Scienze Naturali propongono, agli insegnanti di ogni ordine e grado, 
un corso di formazione dedicato alla vita e alle opere di uno dei più grandi scienziati non 
solo del Novecento ma di tutti i tempi, genio matematico e grande filosofo naturale. L’o-
biettivo degli incontri è quello di coinvolgere, stimolare e avvicinare i docenti al pensiero 
di Einstein e al suo modo di procedere nell’analisi dei fenomeni naturali.
Il corso si articola su due livelli:
+  una parte teorica che presenta la vita, l’opera e le teorie elaborate da Einstein. Una 

visita guidata all’Accademia delle Scienze permetterà di cogliere gli aspetti teorici e 
sperimentali dei lavori eseguiti dallo scienziato;

+  una parte di laboratorio focalizzata a presentare i modelli che servono per illustrare il 
comportamento del tempo, della luce e dei corpi nel campo gravitazionale.

Il corso si terrà tra novembre e dicembre in orario pomeridiano. Le date sono ancora in 
via di definizione. 
Comprenderà 9 ore di aggiornamento e formazione in servizio, articolate in lezioni teo-
riche e applicazioni pratiche.

Programma di formazione per la sperimentazione del metodo IBSE
nelle classi della scuola primaria, secondaria di primo grado e biennio della seconda-
ria di secondo grado
Centro Pilota SID IBSE a Torino 
Accademia delle Scienze Torino, ANISN Piemonte Torino, Museo Regionale di Scienze 
Naturali Torino, MIUR - Direzione Scolastica Regionale del Piemonte
Il centro pilota SID di Torino è giunto al quarto anno, diversi insegnanti hanno sperimentato nelle 
proprie classi i moduli proposti e vi sono già cinque docenti trainer. L’attività per l’anno scolastico in 
corso sarà dedicata alla formazione degli insegnanti, sia per chi voglia utilizzare il metodo dell’in-
quiry (IBSE) nella propria didattica per la prima volta, sia per chi, già esperto, voglia approfondire.
L’insegnamento interessato è quello della fascia dell’obbligo: primaria, secondaria di 
primo grado e biennio della secondaria di secondo grado.
La formazione avverrà in presenza e consterà di incontri centrati su tre filoni: approfon-
dimenti metodologici, disciplinari e presentazione di nuovi moduli.
La sequenza degli interventi prevede tre corsi:
+ uno di livello iniziale per chi non ha mai utilizzato l’approccio dell’inquiry (5 incontri);
+ uno di proposta di nuovi moduli e materiali IBSE per chi già conosce tale didattica (5  

incontri);
+ uno di didattica delle Scienze della Terra con l’IBSE, in particolare volto allo studio del 

paesaggio che prosegue quello dello scorso anno (4 incontri + un’uscita sul terreno).

I corsi partiranno in sequenza nell’autunno 2016. Nell’inverno-primavera 2016/17 si 
proseguirà con la sperimentazione in classe e inizierà il corso di Scienze della Terra, la 
valutazione formativa e la restituzione finale si svolgeranno nel mese di maggio 2017.


