
UNIONE MONTANA dei COMUNI del MUGELLO
Barberino di Mugello – Borgo S. Lorenzo – Dicomano – Firenzuola – 
Marradi – Palazzuolo sul Senio – S. Piero a Sieve – Scarperia - 
Vicchio

Laboratori del Sapere Scientifico del Mugello (l.S.S.)

 Proposta di formazione per le scuole 

a.s. 2020/2021

In relazione agli obiettivi educativi della Regione Toscana e del Piano Educativo
zonale (P.E.Z.) orientati all'inclusione e allo sviluppo dei curriculi disciplinari in
chiave laboratoriale e tenuto conto di quanto concordato con la Rete delle Scuole
del Mugello, in continuità con il percorso svolto negli ultimi tre anni scolastici, si
propone una prosecuzione dell’attività   di formazione/autoformazione docente
sulla didattica delle scienze, strutturata come Unità formativa secondo il modello
definito dal Piano Nazionale collegato alla Legge 107 del 2015. Il corso è destinato
sia ai partecipanti degli anni passati, sia a coloro che intendono iniziare quest’anno
il loro aggiornamento.

L'unità  formativa  adotta  il  modello  L.S.S.  e  propone,  attraverso  un  lavoro  di
ricerca-azione,  la  possibilità  di  attuare  percorsi  per  un  apprendimento  più
motivante, significativo e durevole dei concetti scientifici.

Considerata  l'importanza  di  una  visione  verticale  del  curricolo,  caratteristica
qualificante del modello L.S.S. , l'Unità formativa viene proposta agli insegnanti
della scuola dell'Infanzia e ai docenti dell'ambito scientifico della scuola Primaria,
Secondaria di primo grado e di Istruzione superiore di tutti gli istituti scolastici del
Mugello con un'articolazione specifica per ogni ordine di scuola.

La proposta di formazione si realizza attraverso la metodologia della ricerca-azione
e  prevede  alcuni  incontri  con  un esperto  del  comitato  scientifico  della  rete
L.S.S. Regione Toscana e un percorso di sperimentazione, nella/e propria/e
classe/i,  con  l'ausilio  di  docenti  esperti  nel  ruolo  di  tutor. Queste  figure  di
coordinamento garantiscono la qualità culturale e la conformità  del  percorso di
formazione al modello regionale.



L'Unità formativa è calibrata su 25 ore e verrà certificata secondo i criteri del
“Piano Nazionale formazione docente” a chi frequenterà almeno il 70% degli
incontri  in  presenza  (9:30  h)  dal  D.S.  Meri  Nanni  dell’I.C.  Scarperia  San
Piero.

A  chi  non  raggiunge  il  tetto  minimo  di  ore  in  presenza  verrà  comunque
rilasciata un'attestazione delle ore di frequenza.

Struttura dell'Unità Formativa:

• 13 ore di formazione in presenza ( frontale o laboratoriale) ;

• Almeno 12 ore di sperimentazione in classe;

• Eventuale documentazione *

*Ogni  scuola  che,  nella  tempistica  opportuna,   presenti  almeno  un  percorso
sperimentato e documentato al comitato scientifico L.S.S della Regione Toscana
potrà, se questo verrà validato, entrare nella rete di scuole L.S.S. e ricevere un
finanziamento  per  promuovere  l'educazione  scientifica  nel  successivo  anno
scolastico.

L’attività è aperta a tutti i docenti, di ruolo e non.

Gli incontri si terranno nelle date indicate qui di seguito indicate, nella modalità a
distanza. Le coordinate per la videochiamata saranno comunicate qualche giorno
prima l'avvio del corso.



Ore N. DATA E SEDE ORARIO ATTIVITÀ COORDINAMENTO
13:30
h

1 8 ottobre 2020 16:45
17:45

17:45
19:00

-Presentazione
plenaria 

-Gruppi di lavoro: 
progettazione di 
percorsi nelle classi

Esperto del
comitato
scientifico

Tutor

2 10 dicembre 2020 16:45
19:00

- Progettazione di 
percorsi 

-Monitoraggio della 
sperimentazione in 
atto

Esperto del
comitato
scientifico

3 18 febbraio 2021 16:45
19:00

- Progettazione di 
percorsi 

-Monitoraggio della 
sperimentazione in 
atto

Esperto del
comitato
scientifico

4 15 aprile 2021 16:45
19:00

- Progettazione di 
percorsi 

-Monitoraggio della 
sperimentazione in 
atto

Esperto del
comitato
scientifico

5 27 maggio 2021 16:45
19:00

- Progettazione di 
percorsi 

-Monitoraggio della 
sperimentazione in 
atto

Esperto del
comitato
scientifico

6 Da concordare 16:45
19:00

- Presentazione di
alcuni percorsi
realizzati;

-Riflessioni finali

Esperto del
comitato
scientifico,
docenti 
sperimentatori

Le  iscrizioni  devono  pervenire  entro  il  giorno  6  ottobre  2020 compilando  il
modulo on line al seguente indirizzo:

https://forms.gle/R4Z7cBgebAkwXPJV7


