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MotivazioniMotivazioni

•• AccompagnareAccompagnare lala nascita,nascita, svilupposviluppo
ee consolidamentoconsolidamento deldel percorsopercorso
scienzescienze applicateapplicate perper raggiungereraggiungere
obiettiviobiettivi ee finalitàfinalità inin tuttetutte lele scuolescuole

•• EvitareEvitare cheche ilil percorsopercorso LSALSA sisi limitilimiti
adad estendereestendere conoscenzeconoscenze specifichespecifiche
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adad estendereestendere conoscenzeconoscenze specifichespecifiche
aa scapitoscapito didi altrealtre senzasenza curarecurare lolo
svilupposviluppo didi competenzecompetenze

•• FormareFormare unun giovanegiovane padronepadrone deldel
metodometodo scientificoscientifico ee capacecapace didi
utilizzarloutilizzarlo

•• Sviluppare la cultura scientificaSviluppare la cultura scientifica



Obiettivi Obiettivi -- II

•• Elaborazione di un curricolo Elaborazione di un curricolo 
nazionale  condiviso e conforme alle nazionale  condiviso e conforme alle 
indicazioni nazionali:indicazioni nazionali:

obiettivi formativi obiettivi formativi 

laboratorio integratolaboratorio integrato

Elaborazione e messa a disposizione Elaborazione e messa a disposizione 
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•• Elaborazione e messa a disposizione Elaborazione e messa a disposizione 
di materiale didattico di materiale didattico per per lavoro in lavoro in 
laboratorio di diversa laboratorio di diversa tipologiatipologia

CertificazioneCertificazione InterdisciplinareInterdisciplinare

•• Favorire la condivisione delle Favorire la condivisione delle 
esperienze e del materiale didattico esperienze e del materiale didattico 
sviluppato nelle scuole attraverso la sviluppato nelle scuole attraverso la 
discussionediscussione



Obiettivi Obiettivi -- IIII

•• Formazione in servizioFormazione in servizio

•• Elaborare il Elaborare il SyllabusSyllabus e le specifiche e le specifiche 
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•• Elaborare il Elaborare il SyllabusSyllabus e le specifiche e le specifiche 

per la Prova interdisciplinare per la Prova interdisciplinare 

dell’esame di maturitàdell’esame di maturità



PartecipantiPartecipanti

•• MIUR MIUR –– D.G. OrdinamentiD.G. Ordinamenti

•• Dipartimento di Scienze Università Roma Dipartimento di Scienze Università Roma 
TreTre

•• Accademia delle Scienze di TorinoAccademia delle Scienze di Torino

•• Liceo Scientifico G. Galilei di VeronaLiceo Scientifico G. Galilei di Verona

Roma 
11 settembre 2013

Seminario MIUR

Aula Magna Rettorato

Università

Roma Tre

•• Liceo Scientifico G. Galilei di VeronaLiceo Scientifico G. Galilei di Verona

•• Scuole che hanno attivato LSA  prima le Scuole che hanno attivato LSA  prima le 
Scuole Polo e poi tutte le ScuoleScuole Polo e poi tutte le Scuole

•• Gli StudentiGli Studenti



StrutturaStruttura

Il progetto è Il progetto è strutturato strutturato in due fasi:in due fasi:

•• I Fase (2013/2014)  I Fase (2013/2014)  �������� Scuole PoloScuole Polo

Contributo forte e attivo nella Contributo forte e attivo nella 
definizione, sviluppo e finalizzazione definizione, sviluppo e finalizzazione 
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definizione, sviluppo e finalizzazione definizione, sviluppo e finalizzazione 
delle diverse azionidelle diverse azioni

•• II Fase (2014/2015) II Fase (2014/2015) ��������

Estensione a tutte le ScuoleEstensione a tutte le Scuole

ScuoleScuole PoloPolo::

DiffusioneDiffusione delledelle diversediverse azioniazioni



Azioni Azioni -- 11

1.1. Indagine conoscitiva sulle scuole che Indagine conoscitiva sulle scuole che 
hanno attivato l’indirizzo in SA da almeno hanno attivato l’indirizzo in SA da almeno 
due anni con l’obiettivo di individuare:due anni con l’obiettivo di individuare:

a)a) le attrezzature di laboratorio esistentile attrezzature di laboratorio esistenti

b)b) la tipologia di didattica realizzata in la tipologia di didattica realizzata in 
aggiunta alle lezioni frontaliaggiunta alle lezioni frontali

c)c) individuazione di scuole Polo ( 4 per individuazione di scuole Polo ( 4 per 
regione)regione)
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c)c) individuazione di scuole Polo ( 4 per individuazione di scuole Polo ( 4 per 
regione)regione)

(luglio 2013)(luglio 2013)

2.2. Elaborazione dei contenuti essenziali per Elaborazione dei contenuti essenziali per 
attuare le indicazioni nazionali e attuare le indicazioni nazionali e 
raggiungere i traguardi di apprendimentoraggiungere i traguardi di apprendimento

Indagine sulle scuole Polo rispetto a tali Indagine sulle scuole Polo rispetto a tali 
contenuticontenuti

(settembre 2013)                          (settembre 2013)                          



Azioni Azioni -- 22

3.3. Sviluppo di una piattaforma Sviluppo di una piattaforma 
informatica per:informatica per:

a)a) proporre materiale didattico di proporre materiale didattico di 
laboratorio  laboratorio  di di vario livello (3), vario livello (3), di di 
tipologia tipologia coerente con le coerente con le IN IN , , 
inserito in un inserito in un curriculocurriculo e e 
interdisciplinareinterdisciplinare
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interdisciplinareinterdisciplinare

b)b) condividere materiale didattico;condividere materiale didattico;

c)c) realizzare un forum di discussione realizzare un forum di discussione 
per la definizione del per la definizione del curriculocurriculo

d)d) fornire consulenza fornire consulenza a a “sportello“sportello””

e)e) …………………………………………………………………………..

(settembre 2013 (settembre 2013 �������� 2018*2018*))

Seminario  avvio: 11 settembre 2013Seminario  avvio: 11 settembre 2013



Azioni Azioni -- 33

4.4. Progettazione e realizzazione di Progettazione e realizzazione di 
laboratori itinerantilaboratori itineranti

(settembre 2013 (settembre 2013 –– primavera 2014)primavera 2014)

5.5. Laboratori itineranti nelle Scuole Laboratori itineranti nelle Scuole 
Polo con interventi territoriali Polo con interventi territoriali 

(primavera 2014 (primavera 2014 –– settembre 2014)settembre 2014)
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(primavera 2014 (primavera 2014 –– settembre 2014)settembre 2014)

6.6. Presentazione esperimenti alle Presentazione esperimenti alle 
Scuole da parte delle Scuole PoloScuole da parte delle Scuole Polo

(settembre 2014 (settembre 2014 –– giugno 2015)giugno 2015)

Kit di materiali semplici con cui è possibile 

realizzare esperimenti

Presentazione esperimenti nelle Scuole Polo

Raggruppate a livello regionale



Azioni Azioni -- 44

7.7. Seminario di metà progettoSeminario di metà progetto

(primavera 2014)(primavera 2014)

8.8. Definizione di un curricolo nazionale per il Definizione di un curricolo nazionale per il 

triennio O.S.A.  (estate 2014)triennio O.S.A.  (estate 2014)
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9.9. Seminario di presentazione dei risultati Seminario di presentazione dei risultati 

del I anno: settembre del I anno: settembre 20142014

10.10. Redazione Redazione di un di un SyllabusSyllabus per l’esame di per l’esame di 

maturità (marzo maturità (marzo 2015)2015)

11.11. Seminario Seminario Fine Progetto:  estate 2015Fine Progetto:  estate 2015



ValidazioneValidazione

Comitato di controllo e garanzia Comitato di controllo e garanzia 

del Progettodel Progetto

(settembre 2013 (settembre 2013 ––2018)2018)
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Università

Roma Tre

(settembre 2013 (settembre 2013 ––2018)2018)



Ruolo dei PartnerRuolo dei Partner

•Pubblicazione risultati II questionario: 

30 settembre 2013

•Apertura Piattaforma: 15 ottobre 2013

Inizio utilizzazione del materiale e sua 

valutazione

Inizio attività di discussione sul forum
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Inizio attività di discussione sul forum

Inserimento altro materiale:   (15 novembre)

Validazione materiale: (30 novembre)

•Laboratori itineranti: marzo 2014

•Inizio presentazioni c/o Scuole: aprile 2014

•Seminario metà periodo aprile-maggio 2014
( Stato di avanzamento del progetto, laboratori itineranti, prima 

analisi curriculo) 


