
CORSI DI FORMAZIONE 
E AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI
Leonardo: il genio universale
Il 2 maggio 1519 muore Leonardo da Vinci. Dopo 500 anni le sue opere - disegni, 
progetti, quadri, aforismi… - ci incantano per la loro bellezza, complessità e attualità. 
Il fascino della sua produzione invita chiunque a cercare di cogliere in profondità il suo 
pensiero.
Il Museo Regionale di Scienze Naturali propone un corso di formazione e aggiornamento 
a lui dedicato rivolto agli insegnanti di ogni ordine e grado per rispondere alla doman-
da: in questo mondo di grande trasformazione e di “crisi” della società, compresa la 
scuola, quale è l’insegnamento che ci tramanda Leonardo?
Il corso, gratuito, di carattere teorico e pratico si articola in 5 appuntamenti di 2 ore 
ciascuno nei mesi di marzo e aprile 2019 con esperti del Museo e della didattica delle 
scienze. Il programma sarà pubblicato sul sito del Museo www.mrsntorino.it. Durante gli 
incontri sono presentati i laboratori a tema proposti dalla Sezione Didattica.

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 colla-
borazione con la Fondazione “I Lincei per la scuola”, propongono agli insegnanti della 
scuola secondaria di secondo grado un corso di formazione e aggiornamento che preve-
de 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 pro-
prie del problem solving, del pensiero laterale e del potenziamento 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 si articola in 4 appuntamenti di 2 ore ciascuno e 1 laboratorio conclusivo, presso 
la sede dell’Accademia delle Scienze di Torino. Al termine sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione valido ai fini dell’acquisizione dei crediti per la formazione del personale 
docente. Per la validità del corso è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste. 
Il programma sarà pubblicato dalla Fondazione sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR: 
sofia.istruzione.it
Il corso, gratuito, si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
Per le date degli incontri, in via di definizione, si prega di consultare il sito:
www.accademiadellescienze.it
Per informazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
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FISICA DELLE PARTICELLE 
E MATERIA OSCURA NELL’UNIVERSO
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 propongono, agli insegnanti della scuola secondaria, un corso di 
formazione e aggiornamento dedicato all’approfondimento di alcuni temi in due aree 
scientifiche di grande rilievo: quella della fisica delle particelle e quella dell’astrofisica e 
della cosmologia, con particolare attenzione agli aspetti del loro interfacciamento.
Il corso si articola in 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno, presso la sede dell’Accademia 
delle Scienze di Torino. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’acquisizione dei crediti per la formazione del personale docente. Per la validità 
del corso è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste.
Il programma sarà pubblicato dalla Fondazione sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR: 
sofia.istruzione.it
Il corso, gratuito, si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
Per le date degli incontri, in via di definizione, si prega di consultare il sito: 
www.accademiadellescienze.it
Per informazioni: 011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it

BIOLOGIA E RICADUTE APPLICATIVE   
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 propongono, agli insegnanti della 
scuola secondaria, un corso di formazione e aggiornamento con l’intento di fornire a chi 
ha il compito di formare le nuove generazioni alcuni semplici strumenti per una migliore 
comprensione degli sviluppi delle Scienze della Vita e delle sfide che essi pongono alla 
nostra società.
Il corso si articola in 5 appuntamenti di 3 ore ciascuno, presso la sede dell’Accademia 
delle Scienze di Torino. Al termine sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido ai 
fini dell’acquisizione dei crediti per la formazione del personale docente. Per la validità del 
corso è necessaria la frequenza del 75% delle ore previste.
Il programma sarà pubblicato dalla Fondazione sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR: 
sofia.istruzione.it
Il corso, gratuito, si terrà solo se verrà raggiunto un numero minimo di iscrizioni.
Per le date degli incontri, in via di definizione, si prega di consultare il sito: 
www.accademiadellescienze.it
Per informazioni:  011 5620047, didattica@accademiadellescienze.it
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ACQUA ED ENERGIA      
in collaborazione con Anisn Sezione Piemonte      

Le finalità principali del corso sono due. Una è quella di presentare i vari
aspetti dei problemi della produzione e consumo di energia, i diversi 
impatti ambientali e i tipi di professionalità emergenti con riferimento 
alla situazione italiana e alla transizione energetica. L’altro aspetto 
del corso è quello dell’acqua come 
risorsa. I problemi energetici e dell’acqua 
sono aspetti fondamentali dell’educazione 
ambientale e scientifica che gli 
insegnanti devono avere presente 
a tutti i diversi livelli di scuola 
dalla primaria alla secondaria 
di secondo grado.
Si tratta di un corso a carattere 
teorico che prevede 4-5 incontri 
pomeridiani di 3 ore ciascuno 
nei mesi di ottobre-novembre 2018 
con esperti del mondo accademico, 
aziendale e delle divulgazione 
scientifica, per un totale di 20 ore 
di aggiornamento e formazione.
Il corso è pensato per docenti 
di scienze di scuola primaria, 
secondaria di primo e secondo 
grado (biennio, triennio). 

L’ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
E LA DIDATTICA DELLE SCIENZE NATURALI
in collaborazione con Anisn Sezione Piemonte      

L’alternanza scuola lavoro (ASL) giunge ormai al quarto anno e dal 
prossimo, a meno di cambiamenti decisi dal MIUR, entrerà a far parte dell’esame di stato 
della scuola secondaria di secondo grado. In questi anni nei diversi istituti, i docenti, oltre 
a fruire di offerte ASL esterne di enti ed aziende, hanno approfittato dell’ASL per progetta-
re o riciclare una serie di percorsi educativi inseribili in tale ambito, ma che fossero anche 
utili alla loro didattica disciplinare. Obiettivo dell’incontro, in orario pomeridiano per un 
totale di 4 ore di aggiornamento e formazione, è quello di presentare e confrontare le 
diverse esperienze di progetti ASL legati all’insegnamento delle scienze naturali.


