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I Lincei per una nuova didattica nella scuola: una rete nazionale 

 

Polo di Firenze 
 

www.linceiscuola.it/firenze 

 

APPROFONDIMENTI METODOLOGICI NELLE SCIENZE 

 

Finalità: 

Per quanto riguarda gli aspetti metodologici la sezione fiorentina dell’ANISN ritiene di 

fondamentale importanza far conoscere ai Docenti il metodo IBSE (acronimo di  Inquiry Based 

Science Education) che si può adattare alle caratteristiche del percorso didattico scelto 

dall’insegnante e che si attua su un approccio didattico riguardante le  discipline scientifiche, 

basato sull’investigazione. In questo anno  il programma sarà quello di affiancare ad una 

trattazione disciplinare accademica alcuni incontri di pura metodologia didattica che 

consentiranno di prendere in esame il metodo IBSE cercando di promuovere una didattica che, 

seguendo le linee guida del MIUR per la programmazione, in particolare nelle Scuole  Medie di II 

grado ma anche per la Scuola Media di I grado, punti sull’acquisizione di conoscenze, abilità e 

competenze.Coordinatore: Roberto Casalbuoni 

Coordinatore: Claudia Polverini 

Destinatari: Scuole  di I e II livello 

Sede: Aula Strozzi - Università di Firenze - Via La Pira 4 
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Programma: 

6 febbraio ore 15 – 18 (Prof. Isabella Marini - ANISN)  

I pilastri dell’IBSE (Inquiry Based Science Education). Introduzione alla   architettura del 

programma SID.   

I livelli di inquiry.  L’approccio IBSE:  modello e strategie formative.  

6 marzo ore 15-18 : (Prof. Isabella Marini – ANISN) 

L'approccio IBSE : dalla teoria alla messa in situazione. Esempi. 

Scelta di esempi del percorso  riferiti ad alcuni argomenti disciplinari di Biologia e Scienze della 

Terra. 

 

Contatti:  lincei.polofi@gmail.com | aninsfirenze@gmail.com 

 

Partecipazione: La partecipazione è gratuita. Gli insegnanti che desiderino partecipare al corso sono 

pregati di prenotarsi con la registrazione on-line obbligatoria entro il 15/01/2017. La prenotazione 

risulterà valida come iscrizione al corso. 

Registrazione on-line: https://goo.gl/forms/E9zHISesj71sQznp1 

 

 
L’Accademia Nazionale dei Lincei  ha effettuato la procedura di accreditamento sulla base del comma 124 art.1 della L. 

107/2015. Tale procedura è in fase di definizione. L’Accademia dei Lincei  è equiparata  a struttura universitaria ai sensi  della 

direttiva n. 90/2003 e della c.m. n. 376 del 23.12.95. Pertanto i corsi  di formazione  organizzati dall’’Accademia dei Lincei hanno  

riconoscimento  legale. 

 

APPROFONDIMENTI METODOLOGICI NELLE SCIENZE 

Abstract 

Negli ultimi anni molti studi europei hanno evidenziato un allarmante calo dell'interesse dei giovani per gli 

studi scientifici. Questo preoccupa sia per lo sviluppo delle potenzialità cognitive dei singoli ragazzi che per 

il ruolo di principale leva economica che la Scienza ha assunto nell'attuale società della conoscenza. I 

resoconti di varie indagini internazionali concordano nell'indicare nella qualità dell'insegnamento scolastico 

delle Scienze l'elemento cruciale per invertire la tendenza e la comunità di esperti di educazione scientifica 

ha individuato come valida pratica educativa l'approccio IBSE, le cui esperienze internazionali si sono 

mostrate efficaci sia a livello di scuola primaria che secondaria. La didattica IBSE è un approccio 

all’insegnamento ed all’apprendimento delle Scienze che scaturisce dall’analisi delle modalità di 

apprendimento degli studenti, dalla natura della ricerca scientifica e da un’attenta riflessione sui contenuti 

fondamentali da imparare (tenendo sempre conto del curricolo ministeriale) ed è finalizzata alla 

costruzione graduale di significati e concetti mediante una comprensione che si fa sempre più profonda 

man mano che gli studenti crescono; favorisce l’attitudine a sperimentare, a interrogarsi, a legare il sapere 

al dubbio, a sviluppare l’integrazione tra sapere particolare, contesto globale e vissuto quotidiano e stimola 

la capacità di porsi ed individuare strategie per risolvere problemi con una particolare attenzione per la 

comunicazione e il linguaggio. Nei due incontri saranno descritte le linee generali dell’IBSE con esempi di 

implementazione e saranno realizzate alcune messe in situazione. 


