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DOCUMENTO TECNICO SULLA INIZIATIVA DI FORMAZIONE PER L’INSEGNAMENTO
DELLE SCIENZE SPERIMENTALI E DELLA MATEMATICA
Il seguente documento definisce il modello di formazione per l’insegnamento delle scienze
sperimentali e della matematica secondo i criteri del Laboratorio del Sapere Scientifico da inserire nel
piano di formazione delle reti di ambito.
Il Decreto Legislativo n. 65 del 13 aprile 2017 e il Piano Nazionale della Formazione del Personale
Docente previsto dal comma 124 dell’art 1 della Legge 107/2015 e adottato con DM 797 del 2016,
spingono verso una maggiore attenzione e valorizzazione della formazione attraverso le reti di
ambito.
L’inserimento di percorsi di formazione LSS all’interno del piano di formazione delle reti di ambito
rappresenta un’azione congiunta tra l’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e la Regione Toscana
che consente il rafforzamento e la diffusione di questo modello all’interno delle scuole della regione.
Il modello LSS è attualmente utilizzato da 90 scuole della Toscana organizzate nella rete delle scuole
LSS e trova quindi un collegamento con il RAV ed è parte integrante del Piano della Formazione
contenuto nel PTOF.
CARATTERISTICHE DELLA FORMAZIONE SECONDO IL MODELLO LSS
Premessa
Il modello LSS (vedi Appendice) evidenzia l’importanza della costruzione verticale dei percorsi che
portano alla realizzazione di un curricolo verticale. La concettualizzazione e lo sviluppo di competenze
specifiche e trasversali è possibile con esperimenti connessi, cioè con percorsi, e non con attività
atomiche. L’introduzione del metodo LSS nell’Infanzia e il suo sviluppo sia nel I° che nel II° ciclo porta
ad una sua maggiore efficacia. La formazione tra docenti appartenenti ad ordini di scuole diverse
favorisce la riflessione sui nuclei fondanti delle discipline e sul loro sviluppo nell’arco degli anni. Le
attività tra docenti di scuole diverse favorisce quindi la diffusione del modello LSS, la riflessione
epistemologica e metodologica, l’individuazione dei percorsi verticali che dovranno essere sviluppati
all’interno di ciascuna scuola.
Il modello LSS tuttavia si deve sviluppare prioritariamente all’interno di ciascuna scuola. I docenti
devono essere coinvolti a riflettere sulla propria professionalità, non in termini generali, ma partendo
dal loro fare scuola quotidiano, dalla progettazione delle proposte didattiche che vengono rivolte agli
alunni. Si offre così, proprio nell’ambito di quella progettazione, la possibilità di scavare a fondo nella
disciplina, per individuarne i contenuti fondanti da proporre, discutere sulla metodologia più efficace
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da seguire per coinvolgere e motivare gli studenti attraverso una significativa relazione con essi. Il
metodo LSS rappresenta pertanto una formazione attiva realizzata attraverso il metodo della ricercaazione che dovrebbe coinvolgere la totalità degli insegnanti di scienze e matematica che devono dare
continuità e sistematicità alla ricerca azione. E’ importante la presenza di un tutor formatore che
partecipi alle attività dei gruppi di lavoro, porti idee nuove, dia suggerimenti, segnali criticità e
proponga soluzioni. Il formatore può essere un docente esperto interno o esterno della scuola con
esperienza del metodo LSS.
Struttura della unità formativa
L’unità formativa si realizza attraverso la metodologia della ricerca azione. Gli incontri sono alla
presenza di uno o più docenti tutor formatori. I docenti tutor formatori saranno docenti della rete
delle scuole LSS o esperti esterni che hanno svolto formazione LSS presso le scuole della rete.
In linee generali la singola unità formativa prevede almeno 25 ore e sarà così strutturata:
•

15 ore circa di formazione in presenza (frontale o laboratoriale).

•

Almeno 10 ore di sperimentazione in classe.

Le 15 ore di formazione si svolgeranno in presenza, si svilupperanno nell’arco dell’anno,
indicativamente da ottobre a maggio, e saranno utilizzate per realizzare le seguenti azioni:
a. la presentazione e la discussione del modello LSS. Questa formazione può essere rivolta
all’intero gruppo di docenti appartenenti ai diversi ordini di scuola
b. l’organizzazione dei gruppi di lavoro. Durante questo incontro si pianifica il lavoro, si
compongono i gruppi dei docenti divisi per disciplina e per ordine di scuola, si stabiliscono le
date e le modalità degli incontri. Si stabilisce il/i nucleo/i fondante/i della disciplina su cui
lavorare.
c. la progettazione dei percorsi e il monitoraggio della sperimentazione in classe
d. la restituzione dei risultati e il confronto.
Le 10 ore di sperimentazione in classe si svolgeranno in parallelo alla azione c. progettazione e
monitoraggio dei percorsi
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Modello di documentazione
I percorsi dovranno essere documentati secondo il modello di seguito indicato.
Titolo
Anno scolastico

Area disciplinare

☐ Biologia ☐ Campo di esperienza matematica (solo per la scuola
dell'Infanzia) ☐ Campo di esperienza scienze (solo per la scuola
dell'Infanzia) ☐ Chimica ☐ Filosofia ☐ Fisica ☐ Matematica ☐ Scienze
della Terra ☐ Scienze integrate
Scuola dell’infanzia

Scuola e anno di corso

☐1° anno e 2° anno ☐3° anno Scuola primaria ☐1° anno e 2° anno ☐3°
anno, 4° anno e 5° anno Scuola secondaria di primo grado ☐1° anno e 2° anno
e 3° anno Scuola secondaria di secondo grado: ☐biennio
☐secondo biennio ☐quinto anno

Descrizione sintetica del
percorso didattico (max
1500 caratteri, spazi
compresi)
PAROLE CHIAVE
(inserire max 3 parole
1)______________________________________
chiave che identifichino il 2)______________________________________
contenuto del percorso
3)______________________________________
didattico, ad esempio:
suolo, equazioni, ecc
Nome file: ______________________________________
Nome del file allegato

Nel percorso allegato sono visibili i volti di docenti e/o alunni (minorenni e/o
maggiorenni)?
☐ No☐ Sì
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Se sì, allegare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'ex Art. 47 D.P.R. 445 del
2000, nella quale il Legale Rappresentante dell'Istituto Scolastico dichiara di
aver proceduto all'acquisizione di n° dichiarazioni di liberatoria per fotografie e
riprese video ai sensi dell'art. 96 della Legge 633/1941 e ai sensi del D.Lgs.
196/2003, firmate dai genitori e/o esercenti potestà sugli alunni minorenni,
dagli alunni maggiorenni e dagli insegnanti.

Il file allegato deve essere realizzato con un programma di presentazione (ad es. power point,
impress) e contenere la struttura del percorso secondo il seguente standard:
1 Dia inserire slide Logo e contributo regionale
8 Dia introduttive (a soggetto determinato)
da 30 a 50 Dia per esposizione dello sviluppo del percorso
8 Dia conclusive (a soggetto determinato).
In particolare:
Dia 2 - Titolo, sottotitolo del percorso e anno del livello scolare in cui è stato effettuato
Dia 3 - Collocazione del percorso effettuato nel curricolo verticale
Dia 4 - Obiettivi essenziali di apprendimento
Dia 5 - elementi salienti dell’approccio metodologico
Dia 6 - Materiali, apparecchi e strumenti impiegati:
•

Materiali

•

Apparecchi

•

Strumenti

Dia 7 - Ambiente/i in cui è stato sviluppato il percorso:
•

Aula

•

Laboratorio didattico

•

Esterno

•

Vari luoghi e precisamente...

Dia 8 - Tempo impiegato:
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•

per la messa a punto preliminare nel Gruppo LSS

•

per la progettazione specifica e dettagliata nella/e sezione/i o classe/i

•

Tempo-scuola di sviluppo del percorso

•

per uscite esterne

•

per documentazione

Dia 9 - Altre informazioni
Dia 10 a max 58 - Descrizione del percorso didattico dove sia chiaramente individuabile lo sviluppo
concettuale e l’approccio metodologico, corredati da una selezione dei prodotti delle attività svolte
dagli alunni, scelti in modo tale da far comprendere i processi di costruzione della conoscenza e diari
di bordo.
Dia da 59 a 61- Verifiche degli apprendimenti:
•

Tipologie impiegate

•

1-2 esempi

Dia da 62 a 64 - Risultati ottenuti (analisi critica in relazione agli apprendimenti degli alunni)
Dia da 65 a 66 - Valutazione dell’efficacia del percorso didattico sperimentato in ordine alle
aspettative e alle motivazioni del Gruppo di ricerca LS
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APPENDICE
La rete LSS
Dal 2010 la Regione Toscana ha promosso un’azione di sistema, denominata Laboratori del Sapere
Scientifico (LSS), che ha coinvolto oltre 2500 insegnanti e circa 60000 studenti di tutti gli ordini di
scuola.
Tale azione di sistema si fonda su un modello didattico-organizzativo dedicato all’innovazione della
metodologia didattica delle Scienze e della Matematica e promuove la realizzazione di gruppi stabili di
ricerca/sviluppo in formazione permanente e continua nell’ottica del miglioramento
dell’apprendimento degli studenti.
In questi anni sono stati prodotti più di 500 percorsi didattici validati dal comitato scientifico LSS,
pubblicati sulla piattaforma LSS web, che è diventata uno strumento di consultazione e
disseminazione di materiali didattici.
La rete LSS consta di oltre 90 scuole, distribuite su tutte le provincie della Toscana. Tale rete,
finanziata dalla Regione Toscana, si propone di continuare a sostenere il modello organizzativo di LSS
e di diffonderlo, attraverso convegni, seminari, workshop, anche alle altre scuole del territorio
regionale.
Dalla premessa risulta evidente che l’azione regionale:
•

è pienamente coerente non solo con l’autonomia scolastica (art.6 DPR. 275/99) ma anche con le
più recenti innovazioni prodotte dalla L. 107/2015 (formazione dei docenti strutturale e
permanente, idea di scuola come laboratorio permanente di ricerca e innovazione, valorizzazione
del merito dei docenti in termini delle competenze acquisite dagli alunni e dell’innovazione
metodologica adottata etc.)

•

ha innescato su tutta la Regione un percorso virtuoso basato sulla collaborazione tra insegnanti
caratterizzando le scuole che hanno adottato il modello come vere e proprie comunità
professionali

•

il modello di insegnamento proposto in LSS si caratterizza per l’utilizzo di didattiche laboratoriali
ed attive con una fortissima capacità di inclusione che permettono di avvicinare alla Matematica
ed alle Scienze gli studenti e le studentesse con l’obbiettivo di ridurre il gap nella preparazione
scientifica dei giovani.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene che, nella definizione dei Piani di Formazione (Regionali, di
ambito, per i neo immessi), non si possa prescindere da ciò che in Toscana ha prodotto l’azione di
sistema LSS. Occorre quindi che la formazione nei vari ambiti, per essere davvero efficace e per
produrre un significativo miglioramento della qualità dell’insegnamento e ricadute positive
sull’apprendimento dei nostri studenti, non si sovrapponga semplicemente a quella di LSS, bensì si
muova secondo la stessa direttrice. Si propone pertanto, riconosciuto il valore aggiunto che l’azione
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regionale ha prodotto in molte istituzioni scolastiche, che tale modalità venga promossa e sostenuta
dall’Ufficio Scolastico Regionale in tutte le sedi, aiutando la rete a diffonderla tra le scuole polo,
mettendola a sistema per i docenti neoassunti, trasferendola ad esempio anche ad altri campi
disciplinari (umanistico, linguistico).
Il modello LSS
Ricerche internazionali e nazionali evidenziano che i risultati conseguiti nell’insegnamento delle
scienze e della matematica sono molto deludenti e sprecano, nella maggior parte dei casi, il
patrimonio di intelligenza dei giovani. Tra gli aspetti di maggiore criticità vengono indicati i seguenti:
•
•

prevale un insegnamento nozionistico, manualistico anziché per problemi;
la priorità è assegnata alla trasmissione di contenuti anziché a un processo di costruzione della
conoscenza.

L’azione di sistema dei Laboratori del Sapere Scientifico (LSS) della regione Toscana si è posta
conseguentemente come finalità quella di contribuire a rendere significativo l’insegnamento
scientifico per tutti gli studenti, indicando, con i parametri della validazione dei percorsi, una modalità
innovativa di insegnamento che si basa su tre parametri.
I tre parametri di LSS

a. Approccio fenomenologico-induttivo ai contenuti delle discipline (né libresco, né sistematicodeduttivo) attraverso il quale ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a
quei contenuti;
b. “Percorsi di apprendimento” individuati sulla base di contenuti epistemologicamente fondanti
questa o quella disciplina;
c. Introduzione di elementi di concettualizzazione /teorizzazione (la definizione, la regola, la
legge, il principio) come risultati di un processo di osservazione-problematizzazioneformulazione di ipotesi-verifica-generalizzazione e non come verità precostituite
L’approccio fenomenologico-induttivo
Le percezioni sensoriali sono determinate dalle teorie con le quali descriviamo il mondo. Ciò che le
persone percepiscono dipende anche dai concetti e dalle credenze che hanno. Il modo in cui
percepiamo il mondo può subire anche drastici cambiamenti, ma occorre tempo per una graduale
formazione o ricostruzione di concetti.
Diventa chiaro cosa si intenda per un “approccio fenomenologico-induttivo “attraverso il quale
ricostruire con gli alunni il percorso cognitivo che ha portato a quei contenuti. Sappiamo con chiarezza
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che limitarsi a esporre nozioni formali dalle quali derivare conclusioni, non produce nei nostri studenti
cambiamenti cognitivi di un qualche rilievo.
“Vedere” e “vedere che” non sono la stessa cosa. Per “vedere” la Luna è sufficiente un sistema visivo
funzionante, ma questo non è sufficiente per “vedere che” le fasi della Luna dipendono dalle posizioni
reciproche di Luna, Sole e Terra. Fenomenologico induttivo è quindi l’approccio che investiga gli
oggetti tramite il loro manifestarsi a noi esercitando la facoltà del “vedere che”.
Le osservazioni possono essere dirette dalle preconcezioni o dalle aspettative; talvolta gli alunni non
hanno neppure chiaro cosa devono osservare. L’invadenza di idee e di modi di pensare possono
travisare in larga misura il significato dell’insegnamento svolto. Per questo sono necessari percorsi di
apprendimento individuati sulla base di contenuti epistemologicamente fondanti.
Percorsi di apprendimento – riflessione epistemologica
Un percorso è un sentiero sul quale si incamminano studenti e docenti per dare avvio al lento e
graduale processo di costruzione della conoscenza. L’insieme dei percorsi, visto in verticale, costruisce
un’ipotesi di curricolo. La concettualizzazione e lo sviluppo di competenze specifiche e trasversali è
possibile con esperimenti connessi, cioè con percorsi, e non con attività atomiche. La conoscenza è
sempre relazionale. Per costruire ipotesi di curricolo verticale delle scienze basate sugli esperimenti, è
indispensabile una analisi fondata sul piano epistemologico e psicologico dei concetti scientifici per
individuare le relazioni che li strutturano e conseguentemente gli esperimenti più adatti alle varie
età. L’obiettivo didattico del docente non è quello di insegnare il maggior numero possibile di
contenuti di una data disciplina, ma quello di permettere agli studenti di sviluppare abilità e
competenze che alcuni contenuti di quella data disciplina favoriscono. La didattica della scienza deve
favorire l’introduzione e il consolidamento dell’abitudine a utilizzare il pensiero razionale, attraverso
la costruzione problematica e critica del sapere. Perché ciò avvenga ci devono essere le condizioni
cognitive per l’avvio del lento e graduale processo di costruzione della conoscenza. Per mezzo di
percorsi di apprendimento individuati sulla base di contenuti epistemologicamente fondanti, si
favorisce, in tutti gli studenti:
•
•
•

l’organizzazione delle conoscenze,
l’uso consapevole di strategie cognitive,
l’elaborazione di ulteriori conoscenze, o la consapevolezza della presenza di modi di
interpretazione del reale.

Questo studenti, include tutti: quelli capaci e quelli meno capaci, i DSA e i BES, i motivati e gli svogliati
e anche i docenti. L’insegnamento è efficace se ogni studente partecipa attivamente alla costruzione
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della conoscenza all’interno della classe. Purtroppo, c’è la tendenza, sostenuta dai libri di testo, a
presentare i risultati finali e non i ragionamenti che portarono a essi. In tal modo si perdono
l’intuizione e il ragionamento scientifico. Presentando i soli risultati finali si stimola la
memorizzazione cieca degli stessi e, di conseguenza, la verifica dell’apprendimento non può che
fondarsi su esercizi artificiali costruiti sui risultati finali ma in realtà quello che si controlla è soltanto il
“ricordo facile”. E’ necessario prendere coscienza del fatto che un insegnamento delle scienze basato
sulla presentazione di risultati finali, con alcuni esperimenti di verifica in laboratorio e molti esercizi di
addestramento, è un insegnamento dogmatico e non scientifico. E’ dogmatico perché pretende un
atto di fede da parte degli studenti relativamente alle informazioni fornite dall’insegnante, non
ammette repliche; è non scientifico perché non permette che si ponga un problema, che si vada a
caccia di indizi, che si inventino strategie per scoprire “il colpevole” e si sottoponga a interrogatorio,
che si arrivi a una costruzione del sapere condivisa. Ben diverso è introdurre elementi di
concettualizzazione/teorizzazione come risultati di un processo di: osservazione, problematizzazione,
formulazione di ipotesi, verifica, generalizzazione, e non come presentazione di verità precostituite.
Introduzione di elementi di concettualizzazione /teorizzazione (la definizione, la regola, la legge, il
principio) come risultati di un processo
Il modello LSS rappresenta un modello di Didattica Laboratoriale praticabile nella scuola reale. La
concettualizzazione può essere realizzata consapevolmente attraverso il dispiegamento di attività
cognitive e metacognitive di ciascun studente in una dimensione cooperativa e costruttiva della
conoscenza attraverso le seguenti fasi:
•
•
•
•
•

osservare il fenomeno
fare delle ipotesi (errore, incompiutezza, disorganicità), cioè, verbalizzare queste ipotesi
confrontarle con gli altri studenti, e se necessario, ripetere l’esperimento
correggere quello che si era scritto (revisione del testo scritto)
realizzare una adeguata produzione condivisa.

Le competenze, infatti, possono svilupparsi solo se ogni studente è messo nelle condizioni di essere
attivo nella costruzione della conoscenza a partire da situazioni problematiche.
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