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Sede: Università degli studi di Sassari
Università degli studi di Cagliari
Responsabili didattici: Mauro Solinas - Maria Cristina Mereu

anno scolastico 2015/16

Il Programma del “Centro Pilota SID della Sardegna” a cui il nostro Liceo aderisce è un piano di formazione   triennale finalizzato  alla conoscenza del metodo della ricerca IBSE, l’utilizzo degli strumenti IBSE e sull’uso degli strumenti di valutazione e per report.  
Sarà articolati in incontri destinati ai trainers del progetto  ai dirigenti e ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado e secondo grado della Sardegna  coinvolte e aderenti al Programma SID avviato in Sardegna nell’anno scolastico 2014/15 e finalizzati alla prosecuzione del Programma pluriennale denominato “Scientiam Inquirendo Discere” dall’ANISN e dall’Accademia dei Lincei con il supporto del MIUR  la cui  finalità  è quella di disseminare su ampia scala l’Inquiry Based Science Education – IBSE in Italia  in collaborazione con il il Programma francese La main à la pâte. 
Il programma operativo prevede la  promozione, d’intesa con il MIUR e in collaborazione con l’Associazione Nazionale degli Insegnanti di Scienze Naturali presso la scuola, a tutti i livelli,  di un metodo innovativo di insegnamento delle scienze che prende spunto dal progetto La main à la pâte, metodo pedagogico già ampiamente diffuso in Europa ad iniziativa delle più importanti Accademie, che si fonda sul metodo sperimentale per l’insegnamento delle scienze ed è oggetto di accordo di collaborazione tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Académie des Sciences”.


Nell’anno scolastico 2015/16 ,e sino all’anno scolastico 2017/18  in sinergia  con le attività  del   Progetto “ I lincei per un nuova didattica”  del Polo della Sardegna con sede presso l’Università di Sassari e presso l’Università di Cagliari, (coordinate dal prof.  Pietro Cappuccinelli, responsabile del Polo Sardegna e dal prof. Sebastiano Seatzu, Coordinatore della sede di Cagliari del Polo Sardegna) il Centro Pilota SID SARDEGNA,  in funzione delle risorse disponibili , intende realizzare in accordo con il responsabile nazionale SID , prof.ssa Anna Pascucci, e con i responsabili didattici Mauro Solinas per Sassari e provincia e Maria Cristina Mereu per Cagliari e provincia,le seguenti attività calendarizzate entro il mese di ottobre 2015:

B.	Sperimentazione in classe presso le scuole aderenti al programma SID 
verranno coinvolti i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado  e secondaria di secondo grado (primo biennio)

	Attività di formazione dei docenti sperimentatori I livello con i docenti trainers  
	Sperimentazione dei moduli da proporre alle classi con i trainers 

Azioni di sostegno e tutoraggio per i docenti coinvolti
Azioni di osservazioni in classe e di auto valutazione 
Valutazione e monitoraggio


Destinatari: 
docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (primi biennio) grado delle scuole della Sardegna aderenti al programma SID nell’a.s.: 2014/15
            

Periodo e orario
Sede
Tematica
Soggetti coinvolti
 Settembre 2015
ore 15:00-18:00
Cagliari
Sassari
Organizzazione delle attività a.s. 2015/16
Scelta dei moduli da sperimentare
Trainers
Coordinatori didattici:
Solinas, Mereu
Ottobre 2015
ore 15:00-18:00
Cagliari 
Sassari
Analisi dei bisogni e delle conoscenze 
In vista della progettazione della formazione a.s.: 2015/2016

Preparazione kit
Trainers 

Coordinatori didattici: 
Solinas, Mereu

17 Novembre 2015
ore 9-13
ore 15-19
Oristano
I pilastri dell'IBSE attraverso l'attività pratica
Accompagnamento alla sperimentazione
Trainers 

Formatore
La main ą la pāte Académie des sciences  ENS-INRP: 
Anne Goube

Coordinatori didattici:
 Solinas, Mereu

18 Novembre 2015
ore 9-13
ore 15-19
Oristano
Sperimentare IBSE per comprendere IBSE: attività pratiche, simulazioni
Accompagnamento alla sperimentazione

Trainers

Formatore
 La main ą la pāte Académie des sciences  ENS-INRP: 
Anne Goube
Coordinatori didattici: 
Solinas, Mereu
Gennaio 2016
Seconda settimana
ore 9-13
ore 15-19
Oristano
La documentazione dello studente: il quaderno
Come si costruiscono prove alla fine del percorso IBSE
Trainers

Responsabili Centro pilota SID Milano:
Rosanna La Torraca
Franca Pagani


Gennaio 2016
Seconda settimana
ore 9-13
ore 15-19
Oristano
La valutazione del processo e del prodotto
Trainers 

Responsabili Centro pilota SID Milano:
Rosanna  La Torraca
Franca Pagani 

Febbraio 2016
a) Ore 16-18
b) Ore 16-18
c) Ore 16-18
Cagliari
Sassari
Attività di innovazione didattica e di nuove pratiche:
 incontro con i trainers
a) per preparare l'intervento in classe 
b) a metà sperimentazione
c) a fine sperimentazione per bilancio attività
Trainers

Coordinatori didattici Mereu, Solinas

Marzo
 2016 
a) Ore 16-18
b) Ore 16-18
c) Ore 16-18
Cagliari
Oristano 
Sassari
Incontri con docenti sperimentatori
a)    per preparare l'intervento in classe 
b)    a metà sperimentazione
c)    a fine sperimentazione per bilancio attività
Trainers
Sperimentatori di I livello
Aprile 
2016 
ore 9.00-13.00
ore 15.00-19.00
Oristano
La documentazione del percorso sperimentale 
La valutazione del percorso sperimentale 
   Trainers 

Responsabile Centro pilota SID Milano:
Rosanna  La Torraca

Docenti coordinatori:
 Mereu, Solinas
   



Inoltre, il Centro Pilota SID SARDEGNA intende realizzare le seguenti azioni:

	Formazione indirizzata ai soli Trainers e membri del gruppo di progetto  presso altri Poli  Italiani e Centri  esteri per il confronto delle diverse realtà e modalità di applicazione dell’IBSE

Ospitalità di docenti formatori italiani e stranieri per il confronto delle diverse realtà e modalità di applicazione dell’IBSE
Attività di formazione per soli trainers presso la Scuola  Nazionale SID 2016	
Fornitura di materiale e strumentazioni per la sperimentazione nelle classi.






