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      ACCADEMIA NAZIONALE                                             Associazione Nazionale degli Insegnanti 

                     DEI LINCEI                                                                            di Scienze Naturali                                         

                                                                                                              

 

PROGRAMMA “Scientiam Inquirendo Discere”(SID) 
“I Lincei per una nuova didattica nella Scuola: una Rete nazionale” 

Formazione nel Centro pilota SID di Bari 

Sede: Università degli studi di Bari 
ex  Facoltà di Agraria, aula “Antonio Ciccarone” Campus Universitario 

 

 

Calendario degli incontri nel progetto di scienze (I anno) 

 

Lunedì, 14 ottobre 2013 

 

Relatore Anna Pascucci 

Tematica L’approccio IBSE e il programma SID. I centri pilota 

partecipanti Responsabili e trainers  di altri centri pilota SID; 

Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 

 

 

 

Lunedì, 21  ottobre 2013 

 

Relatore Anna Lepre 

Tematica Approccio IBSE : dalla teoria alla messa in situazione 

partecipanti Responsabili e trainers  di altri centri pilota SID; 

Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 
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Lunedì, 28  ottobre 2013 

 

Relatore Anna Pascucci 

Tematica Approccio IBSE : dalla teoria alla messa in situazione 

partecipanti Responsabili e trainers  di altri centri pilota SID; 

Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 

 

 

 

Lunedì, 11 novembre 2013 

 

Relatore Catherine Gujon 

Tematica Riflessioni e considerazioni sul metodo IBSE 

partecipanti Esperto “Main a la pate”,  Responsabili  Polo 

Pugliese, trainers,  sperimentatori, dirigenti 

scolastici delle scuole coinvolte nel progetto di 

scienze del polo pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 

 

 

 

Lunedì, 18 novembre 2013 

 

Relatore Isabella Marini 

Tematica I percorsi sperimentali  :”Un seme, una pianta?” 

partecipanti Responsabili e trainers  di altri centri pilota SID; 

Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 

 

 

 

Lunedì, 25  novembre 2013 

 

Relatore Isabella Marini 

Tematica I percorsi sperimentali  :” Affonda o galleggia?” 

partecipanti Responsabili e trainers  di altri centri pilota SID; 

Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 
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Lunedì, 9 dicembre 2013 

 

Relatore  Isabella Marini, Simonetta Soro 

Tematica I percorsi sperimentali  :”  Il pane” 

partecipanti Responsabili e trainers  di altri centri pilota SID; 

Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 

 

 

Lunedì, 16  dicembre 2013 

 

Relatore  Barbara Finato 

Tematica La documentazione 

partecipanti Responsabili e trainers  di altri centri pilota SID; 

Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

Durata dell’incontro  3 ore in orario pomeridiano (dalle 15.30 alle 18.30) 

 

 

Lunedì, 17 febbraio 2014 

 

Ore 15.30/17.00 

Relatore: prof.  Domenico  Di Bari 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Ore 17.00/18.30 

Relatore: prof. Luigi Ricciardi  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Approfondimento tematico sul  percorso  

“Affonda o galleggia”  

 

 

Approfondimento tematico sul  percorso   

“Il Seme” 

partecipanti Scienziati ,  Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

 

 

Lunedì, 24  febbraio  2014 

 

Ore 15.30/17.00 

Relatore: prof.  Domenico  Di Bari 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Ore 17.00/18.30 

Relatore: prof. Marco Gobbetti  

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Approfondimento tematico sul  percorso  

“Affonda o galleggia”  

 

 

Approfondimento tematico sul  percorso 

 “Il Pane”  

partecipanti Scienziati ,  Responsabili  Polo Pugliese 

 trainers,  sperimentatori, dirigenti scolastici delle 

scuole coinvolte nel progetto di scienze del polo 

pugliese 

 


