
CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI

FISICA DELLE PARTICELLE E MATERIA OSCURA 
NELL’UNIVERSO
in collaborazione con l’Accademia delle Scienze di Torino 
Attualmente le più grandi sfide della fisica delle particelle sono: andare 
oltre il Modello Standard e ricercare particelle che possano costituire 
la materia oscura cosmologica. L’Accademia delle Scienze di Torino e il Museo Regionale 
di Scienze Naturali propongono, agli insegnanti della scuola secondaria, un corso di 
formazione e aggiornamento dedicato a Tullio Regge, scienziato che dedicò gran parte 
della sua ricerca ad indagare nuove vie per la comprensione delle interazioni fondamen-
tali e delle proprietà della relatività generale. 

Il corso, che si svolge presso l’Accademia delle Scienze di Torino, si articola in 6 appun-
tamenti di 3 ore ciascuno, di cui il primo illustrativo delle finalità e dei contenuti della 
mostra; i successivi appuntamenti saranno dedicati all’attuale comprensione della fisica 
delle particelle, alle sue prospettive e all’indagine, teorica e osservativa, del ruolo che le 
particelle possono avere nel rappresentare la materia oscura dell’Universo. 
Sarà rilasciato attestato di frequenza per complessive 54 ore di aggiornamento e formazione. 
Il corso, gratuito, si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
Le date, ancora in via di definizione, sono previste nei mesi di ottobre-dicembre 2017.
Il corso prevede una visita alla mostra “L’infinita curiosità” che inaugurerà, presso i locali 
appena restaurati dell’Accademia delle Scienze, nel mese di settembre.

Per informazioni:  011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it

YOUNG MATH ACADEMY: la matematica 
nel quotidiano
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 di ogni ordine e 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 potenzia-
mento delle risorse creative in ambito matematico.
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, che si terrà presso l’Accademia delle Scienze, si articola in quattro appuntamenti di 
due ore ciascuno. Sarà rilasciato attestato di frequenza per complessive 24 ore di aggior-
namento e formazione. Il corso, gratuito, si terrà solo se verrà raggiunto un numero mini-
mo di iscrizioni. Le date, ancora in via di definizione, sono previste nei mesi di novembre 
e dicembre 2017. Per informazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it  
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DIDATTICA DEL LABORATORIO DI CHIMICA
in collaborazione con ANISN Sezione Piemonte 
e IIS Gobetti Marchesini-Casale-Arduino
Finalità principale del corso è quella di praticare didattica nel laboratorio 
chimico 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 per 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 chimica con proposta di protocolli 

innovativi facilmente riproducibili o che suggeriscano l’acquisto di materiali che consen-
tano 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 a ogni incontro in laboratorio per chiarire il significato didattico delle espe-
rienze proposte seguito poi da una discussione finale. 

Per raggiungere le seguenti competenze:
+  capacità di utilizzo del laboratorio chimico 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 2017 cinque incontri pomeridiani di 3 ore cia-
scuno condotti da docenti esperti per un totale di 20 ore di aggiornamento e formazione. 
Sede del corso saranno i laboratori dell’IIS GOBETTI MARCHESINI-CASALE-ARDUINO di To-
rino. 
Data la struttura laboratoriale, il corso è limitato a 30 persone e sarà chiesto un contributo 
per le spese ai partecipanti.

SCIENCE TEACHERS IN EUROPE: 
le risorse internazionali per la didattica 
della scienza, con collegamento diretto 
al mondo del lavoro
in collaborazione con Maria Zambrotta - Scientix Ambassador, 
ANISN - Sezione Piemonte, Fondazione Umberto Veronesi - 
partner del progetto europeo STEMFORYOUTH 
e Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino

Lo scopo di questo percorso formativo è quello di illustrare le risorse 
disponibili gratuitamente online per l’organizzazione di attività finaliz-
zate a una didattica per competenze, valutare le potenzialità dei pro-
getti rivolti agli insegnanti da European Schoolnet, sperimentare delle 
innovative unità di apprendimento ideate per interessare i giovani alle discipline STEM 
usando una didattica inclusiva, strumentazioni digitali, laboratori virtuali, simulazioni e, soprat-
tutto, collegando materie a competenze scientifiche e tecnologiche spendibili nel mondo del 
lavoro.
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CONTENUTI

Tema 1 - Le Risorse online per l’insegnamento delle Scienze

Presentazione di risorse e progetti presenti online per l’insegnamento delle scienze: SCIENTIX, 
Citizen Science, European Schoolnet. Partendo dall’analisi di materiali disponibili verranno 
analizzate unità di apprendimento per l’insegnamento delle discipline STEM dalla primaria 
alla secondaria di secondo grado. 
Presentazione del nuovo progetto europeo STEMFORYOUTH (www.stemforyouth.eu). Si tratta 
di un progetto educativo finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del maggior pro-
gramma per la ricerca e l’innovazione, Horizon 2020. Il progetto realizzerà infatti una serie di 
kit didattici “chiavi in mano” per l’utilizzo gratuito da parte degli insegnanti. I kit verteranno su 
7 materie: chimica, matematica, ingegneria, fisica, astronomia, medicina e citizen science. Il 
docente potrà trovare linee guida per condurre la lezione, materiale didattico per gli studenti, 
simulazioni, test di valutazione o verifica e contenuti creativi esterni collegati all’argomento, 
quali video, link e giochi interattivi; potrà inoltre realizzare progetti pilota ideati dagli studenti 
stessi e illustrare progetti in partenza, valutare nuovi spazi e modalità di apprendimento. I 
materiali saranno disponibili online gratuitamente in lingua inglese e, nel caso dei moduli di 
medicina, anche in lingua italiana.

Tema 2 - Gli ILS (Inquire Learning Space)
Un inquiry learning space (ILS) è un ambiente di apprendimento online che offre agli studenti 
un set di strumenti digitali per guidarli nell’indagine scientifica attraverso smartphone e note-
book. Un ILS può essere personalizzato con laboratori virtuali o remoti, risorse multimediali 
(video, testi, tabelle, documenti di Google, etc.), strumenti come calcolatrici, notepad e map-
pe concettuali. In rete si trovano da tempo il PhET (http://phet.colorado.edu/), Go-Lab (http://
www.golabz.eu/), Labshare (http://www.labshare.edu.au/), WebLab Deusto (https://www.we-
blab.deusto.es) che forniscono svariate possibilità di sperimentazione, dalla fisica alla biologia 
e chimica, a costo zero per la scuola e rischio nullo per la sicurezza degli studenti. Nel corso 
saranno presentate le modalità per la progettazione di un ILS da parte degli insegnanti, non-
ché esempi di integrazione nel curricolo della scuola secondaria di primo e secondo grado.

MODALITÀ 

Il progetto, rivolto a docenti dalla primaria alla secondaria di secondo grado, consta di 3 mo-
menti: la formazione dei docenti, il coinvolgimento delle classi mediante lo sviluppo di alcune 
attività scelte tra quelle presentate, un momento di restituzione collettiva mediante l’organiz-
zazione di una manifestazione cittadina durante la STEM Discovery WeeK 2018. La Sezione 
ANISN di Torino, la Fondazione Umberto Veronesi e la professoressa Zambrotta - Scientix 
Ambassador forniranno il supporto necessario allo sviluppo del lavoro. Le adesioni saranno 
da inviare al CESEDI.

102     CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GLI INSEGNANTI


