VERBALE DEL 8 NOVEMBRE

2011

COMITATO DI RETE L.E.S.

Il giorno 8 novembre 2011, nei locali del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di Treviso, scuola
capofila, si è riunito il Comitato di Rete L.E.S. con il seguente ordine del giorno:
• Consuntivo anno 2010-11
• Ipotesi attività a.s. 2011-2012
• Bilancio 2011-2012
• Varie ed eventuali
Sono presenti i docenti: Prof.ssa M. Giuseppina Vincitorio (Dirigente scolastico del Liceo Scientifico
“Leonardo da Vinci”) che presiede la seduta, F. Ronfini (coordinatrice della Rete), F. Calca terra (I.C. Breda
di Piave), A. Severin (I.C. Paese), F. Sabbatini, M. D’Ambroggio e R. Franzoi (I.C. Quinto), P. Mignani e S.
Turra (I.C. n 5 Coletti), R. A. Monteduro e V. Casellato (I.C. Carbonera), V. Vinci (Ist. Magistrale “Duca
degli Abruzzi”), A. Fregonese e C. Iannazzo (I.C. Stefanini).

In apertura la Preside M.G. Vincitorio presenta il consuntivo di bilancio dell’a.s. 2010/11 e osserva
che solo tre scuole hanno versato la quota annuale; le altre scuole verranno sollecitate a regolare la
loro situazione. Essendo comunque avanzati dei fondi, si ritiene, per l’a.s. 2011/12, di poter
chiedere alle scuole della Rete il versamento di una quota di 200 € (anziché 250 €). Per quanto
riguarda l’a.s. 2011/12 verranno retribuiti con i fondi della Rete gli eventuali gruppi di lavoro e
attività di formazione che verranno organizzati, mentre le ore di riunione (comitato di Rete)
verranno pagate ai referenti dalle scuole di appartenenza.
Per l’a.s. 2011/12 l’I.C. Stefanini vorrebbe ripetere l’esperienza dei corsi di formazione, data la
ricaduta positiva di quelli dell’anno scorso, con un percorso sull’elettricità ma, al momento, nessun
referente risulta disponibile a proporsi come tutor di un tale corso.
Si passa a questo punto alla presentazione, da parte dei vari referenti, delle attività già in
programma per quest’anno.
Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”: quest’anno si lavorerà con gli studenti per preparare gli
esperimenti che saranno oggetto della prossima edizione (settembre/ottobre 2012) della mostra
“Esperimenti per pensare”; il tema sarà osservazione e misura.
I.C. Quinto: l’I.C. partecipa al progetto Comenius e, in occasione della visita, a febbraio, dei docenti
e studenti stranieri prevede di allestire una mostra con il meglio degli esperimenti realizzati dagli
alunni anche negli anni passati; l’inaugurazione è prevista per il sabato 11 febbraio. Gli studenti
della scuola media realizzeranno dei cartelloni anche in lingua e spiegheranno gli esperimenti agli
ospiti. Si pensa anche alla possibilità di chiedere ai docenti stranieri di illustrare l’insegnamento
delle discipline scientifiche nei loro paesi. Per il resto si lavorerà sul suono con le seconde medie.
Le elementari allestiranno invece una mostra di esperimenti realizzati dai bambini alla fine
dell’anno scolastico; c’è una forte richiesta di formazione.
I.C. Breda: l’anno scorso sono stati trattati i temi dell’energia e dei materiali con la scuola primaria
dalla prima alla quinta e sono state prodotte delle unità di apprendimento in relazione
all’educazione scientifica e tecnologica. Anche quest’anno il LES compare nel progetto di istituto e
quindi proseguirà l’attività ad esso collegata.
I.C. Paese: il LES verrà proposto come progetto di istituto nel prossimo collegio docenti e, in
quell’occasione, si verificherà l’interesse che suscita per valutare il proseguimento della
partecipazione dell’I.C. alla Rete.
Istituto Magistrale Duca degli Abruzzi: la scuola parteciperà al concorso “Sperimentando” proposto
ogni anno dall’INFN di Padova (Legnaro) con dei lavori di ottica: l’intenzione è quella di costruire
un interferometro ed un fotometro di Bunsen. Viene poi proposto il coinvolgimento degli studenti

dell’indirizzo socio- psico-pedagogico che si rendono disponibili per presentare degli esperimenti
(realizzati con materiale povero) agli alunni delle elementari.
I.C. Stefanini: nel prossimo collegio si cercherà di coinvolgere anche le maestre nel progetto LES
che è già progetto di istituto; l’intenzione è quella di riuscire a realizzare una mostra con i lavori dei
ragazzi a fine anno.
I.C. Carbonera: a fine anno verrà realizzata una mostra con i lavori realizzati durante l’anno dai
ragazzi. La referente sottolinea l’importanza di parlare di scienze a 360° con un confronto continuo
sulla didattica laboratoriale.
I.C. Coletti: la scuola sta lavorando ad un progetto sull’ambiente. Inoltre sta partecipando al
progetto TRACES: il progetto TRACES, coordinato dal dott. Emilio Balzano del Dipartimento di
Fisica dell’Università Federico II di Napoli, è un progetto transnazionale biennale (anni scolastici
2010/2011 e 2011/2012) che coinvolge ricercatori di sei diversi Paesi (Italia, Spagna, Israele,
Argentina, Brasile e Colombia).
L’obiettivo principale del progetto è quello di individuare quali siano i principali fattori che
contribuiscono a creare il divario esistente tra la pratica educativa e la ricerca in didattica delle
scienze e di proporre approcci innovativi che possano contribuire a colmarlo, rivolgendo particolare
attenzione alla dimensione culturale dell’insegnamento/apprendimento delle scienze.
La prima fase del progetto è consistita in una indagine volta a mettere in evidenza il punto di vista
dei diversi protagonisti del sistema educativo (insegnanti, dirigenti, amministratori, ricercatori) a
proposito degli elementi strutturali che condizionano positivamente o negativamente
l’insegnamento delle scienze.
I risultati di questa prima fase di indagine hanno costituito il punto di partenza per la progettazione
delle azioni sul campo, parte cruciale delle attività di TRACES, che stanno investendo classi dei primi
10 gradi scolastici in ognuno dei paesi coinvolti. Due borsisti hanno realizzato degli interventi,
direttamente nelle classi dell’I.C. Coletti, seguiti da momenti di incontro con gli insegnanti per
valutare l’andamento del lavoro.
Nell’ambito di questo progetto è stato proposto al prof. Balzano un seminario per rimettere in
campo le problematiche della didattica delle Scienze, partendo da un confronto tra l’esperienza
italiana e quella degli altri paesi coinvolti nel progetto. Tale incontro si svolgerà al Liceo “da Vinci”
il 5 dicembre dalle 16.30 alle 19.
A questo punto si osserva che la conferenza del prof. Balzano potrà anche fornire spunti per quel
lavoro che, alla fine dell’anno scorso, era stato proposto come attività per l’a.s. 2011/12. Già da
tempo le varie scuole della Rete sentivano l’esigenza di continuare l’esperienza di formazione già
intrapresa nel passato e l’idea era stata quella di iniziare a costruire un percorso verticale per
competenze, individuando dei contenuti irrinunciabili. Si era scelto di lavorare sulla competenza di
osservare, descrivere, misurare. Il tema dell’osservazione e della misura può infatti essere
affrontato ad ogni livello e non limita l’argomento disciplinare su cui si vuole lavorare con le classi
dato che riguarda una competenza di metodo e quindi anche trasversale.
Il lavoro verrà impostato realizzando un’integrazione tra discipline diverse (Matematica, Fisica,
Scienze ma anche eventualmente Storia, Geografia, Italiano) utilizzando la didattica laboratoriale
(laboratorio delle Scienze integrate). Si prevede quindi e si propone un incontro collegiale iniziale
in cui un esperto (docente universitario o ricercatore nel campo della didattica delle Scienze)
imposti il lavoro da fare, dopo di che la scuole della rete opereranno attraverso un necessario
scambio di professionalità ed esperienza per arrivare alla costruzione di un percorso in verticale su
quello che è sicuramente un nucleo fondante delle scienze integrate.
Si conclude la discussione con l’accordo di raccogliere materiali già prodotti sull’argomento ed idee
sui modi di realizzazione del progetto.
Alle ore 18.50 la seduta è tolta.

