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Ai Dirigenti scolastici delle scuole della provincia di Pisa
Agli insegnanti dell’area scientifica

OGGETTO: progetto Laboratori scientifici.
Nel Seminario “Scienze a scuola” organizzato dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione della
Provincia di Pisa, il giorno 28 ottobre 2005, all’interno delle iniziative relative a Pianeta Galileo, è
stato presentato il progetto relativo ai Laboratori di Biologia-Scienze Naturali, Fisica e Matematica.
Tali Laboratori sono rivolti a insegnanti che cercano strumenti per migliorare il proprio modo di
fare scuola e che pensano che forse si può fare, ma non sanno come e con che cosa. Essi si propongono
di essere un luogo di incontro e di confronto, di raccolta e di divulgazione di esperienze e prevedono:
• la costruzione di modelli materiali e di schede guida utilizzabili in esperienze didattiche;
• la elaborazione, la sperimentazione e la verifica di proposte, con caratteristiche mono o
pluridisciplinari, di percorsi didattici inseribili nei normali piani di lavoro;
• la costruzione di una banca dati, che da un lato documenti i materiali prodotti e dall’altro
raccolga esperienze già disponibili nelle varie scuole;
• la divulgazione del materiale raccolto e/o prodotto sotto varie forme: quaderni, CD di
documentazione, mostre, convegni;
• il raccordo con le iniziative didattiche e culturali presenti sul territorio.
Per discutere con tutti gli insegnanti disponibili a partecipare ai Laboratori le modalità di lavoro
e l’organizzazione dei primi incontri di “rodaggio” è convocata una riunione per il giorno
13 marzo 2006, alle ore 16,30
presso il Saloncino del complesso scolastico “C. Marchesi” di Cisanello.
Al progetto hanno aderito e collaborano le associazioni professionali ANISN e AIF.
I docenti coordinatori sono:
Laboratorio di Fisica: Riccardo Bagnolesi (e-mail riccardobagnolesi@tin.it)
Laboratorio di Matematica: Ornella Sebellin (e-mail pallo_s_o@hotmail.com)
Laboratorio di Scienze Naturali-Biologia: Enrico Pappalettere (e-mail e.pappalettere@sirius.pisa.it)
I docenti e le Associazioni interessate alla iniziativa possono rivolgersi per ulteriori chiarimenti
alla Provincia (Rosellina Bausani, robausa @tin.it o Giovanni Gestri, tel. 050 929963-4,
g.gestri@provincia.pisa.it).
Distinti saluti.
Rosa Dello Sbarba
Assessora Pubblica Istruzione e Sport
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