Associazione Nazionale
Insegnanti di Scienze Naturali

I CENTRI IBSE
DELL’ANISN

All’interno dei centri vengono realizzati corsi di formazione
destinati ai docenti di tutti gli ordini scolastici, sono sviluppati
e attuati progetti con partner nazionali e internazionali.
Vengono inoltre messi a punto materiali didattici, strumenti
per la sperimentazione in classe, strumenti per il monitoraggio
e la valutazione della stessa azione formativa.

In Italia sono funzionanti da 9 anni 10 centri di
formazione sull’IBSE gestiti dall’ANISN: in
Veneto, Lombardia, Toscana, Umbria, Lazio,

Gli
elementi
caratterizzanti
l’impianto
programmatico dei corsi di formazione sono:
 incontri in presenza, con scansione
bimensile o mensile, centrata sull’approccio
a un metodo innovativo di educazione

Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, ciascuno
dei quali si relaziona con numerosi istituti

scientifica basato su momenti di
coinvolgimento attivo dei docenti che
sperimentano il processo di investigazione

scolastici e con partner internazionali,
condividendo obiettivi e linee di indirizzo
comuni, di seguito sintetizzate:

con l’obiettivo di sviluppare l’abilità di
pensare e agire dei loro studenti;

1. Le sfide del nostro tempo richiedono di



tenere in considerazione il ruolo di un’ampia
educazione scientifica e tecnologica come

la sperimentazione di almeno un’attività
IBSE in classe;



base per garantire in Europa il potenziale di
innovazione e lo sviluppo sostenibile, sociale ed

supporto ai docenti, sia a distanza sia
durante la sperimentazione in classe;



produzione e condivisione di attività e di
materiali rispondenti all’approccio IBSE

economico. Questo implica l’aumento del livello
pubblico di comprensione della scienza,
dell’interesse
e
della
motivazione
all’innovazione, delle competenze civiche, e al



attività sperimentali da applicare negli
incontri formativi e nella pratica d’aula,

tempo stesso il miglioramento dei risultati degli
studenti nelle STEM (Scienze, Tecnologia,

avvalendosi anche del supporto di esperti
esterni;

Ingegneria, Matematica)
2. Gli insegnanti giocano un ruolo chiave nel



compito decisivo di preparare i giovani a
vivere in un mondo complesso, caratterizzato
da rapidi cambiamenti. Proprio come i loro
studenti, gli insegnanti hanno bisogno di
imparare costantemente, di accrescere le loro
competenze e di aggiornare le loro conoscenze.
3. Lo sviluppo professionale continuo è la leva

acquisto e predisposizione dei materiali e
delle strumentazioni da utilizzare per la
realizzazione dei vari percorsi sperimentali
e forniti gratuitamente ai docenti



sperimentatori;
documentazione delle attività svolte, anche
mediante filmati, poster, report,
disponibili a tutti i soggetti coinvolti;



più efficace per sostenere gli insegnanti nel
loro compito, per rispondere alle continue
richieste da parte anche delle Istituzioni e per
migliorare la qualità dell’educazione nelle STEM.

(Inquiry Based Science Education);
traduzione e adattamento di percorsi e di



resi

momenti di incontro con docenti degli altri
centri pilota e con formatori stranieri;
momenti di esternalizzazione ad opera degli
alunni con il coinvolgimento dei genitori e
delle agenzie formative locali.
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IL CENTRO IBSE DEL VENETO
Responsabile: Paola Bortolon
Il centro IBSE del Veneto organizza corsi di tre diversi livelli: livello iniziale, livello base, livello avanzato,
diretti ad insegnanti di ogni ordine di scuola.
Il corso di livello iniziale è destinato ai docenti che non hanno o hanno parziali conoscenze
sull’approccio investigativo e che necessitano di acquisire gli elementi chiave dell’IBSE per poterli
applicare in alcuni interventi didattici.
Il corso di livello base è rivolto ai docenti che hanno frequentato per uno o due anni un corso IBSE nel
centro del Veneto o in altra realtà formativa.
Gli iscritti, oltre alle ore di formazione, che potranno essere in parte svolte on line, dovranno
sperimentare in classe un percorso investigativo e predisporre un report su di esso da illustrare
nell’incontro finale.
Il corso di livello avanzato è destinato a docenti che hanno raggiunto una discreta conoscenza
dell’approccio investigativo, frequentando per più anni i corsi di formazione del centro IBSE Veneto e
applicandolo nelle loro classi.
Gli iscritti, oltre alle ore di formazione in presenza, dovranno svolgere delle attività on line sulla
piattaforma moodle dell’ANISN, sperimentare in classe un percorso investigativo, predisporre un report
sul percorso realizzato.
Tutti i corsi sono inseriti nella piattaforma SOFIA e sono pagabili con la carta docente.

Nell’anno scolastico 2019/2020 il Centro parteciperà
anche al progetto SPATIO (Stem sPAce educaTIOn)
utilizzando nei suoi corsi attività didattiche proposte
dall’Ufficio ESERO Italia che vede l’ANISN come principale ente promotore e di gestione del progetto
promosso dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI). Lo spazio
rappresenta un’opportunità per avvicinare gli studenti alle materie STEM (Scienza, Tecnologia, Ing
egneria, Matematica).
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CENTRO IBSE DEL VENETO – SEDE DI ROSÀ
Responsabile: Paola Bortolon

Le attività di formazione dell’a.s. 2019/2020
Sede di svolgimento: Scuola secondaria di 1° grado
Via Mons. Filippi 7/9 -Rosà
Data e orario

Tematica

12 settembre 2019
ore 15.00-19.00

Incontro gratuito, finanziato dal Progetto SPATIO –
ANISN ESERO con Gabriella Baron Tutor ESERO
 Presentazione del Progetto ESERO
 IBSE in azione: l’ALBEDO

30 settembre 2019
ore 16.00-19.00

Incontro gratuito, finanziato dal Progetto SPATIO –
ANISN ESERO con Alice Lucchetti, ricercatrice presso
l’Istituto di Astrofisica di Padova
 LE MISSIONI SPAZIALI

ottobre 2019
ore 16.00-19.00

 Approfondimento disciplinare: l’atmosfera, le
radiazioni elettromagnetiche, l’effetto serra
 IBSE in azione: cubetti di ghiaccio e isolamento
termico

novembre 2019
ore 16.00-19.00

 IBSE in azione: Crateri e meteoriti

gennaio 2020
ore 16.00-19.00

 Ritroviamo l’IBSE nella narrazione di un percorso
investigativo

febbraio
ore 16.00-19.00

 IBSE in azione: Le patatine fritte

febbraio-aprile
maggio 2020
ore 17.00-19.00

Sperimentazione in classe
 Presentazione delle attività svolte
 Monitoraggio

Le date successive alle prime due verranno definite nel primo incontro.
Il corso è unitario e non è consentita la frequenza solo agli incontri del progetto SPATIO – ANISN ESERO
Il corso si compone di:
 21 ore di formazione in presenza
 sperimentazione in classe di un percorso investigativo
 predisposizione di un report o di una breve presentazione sul percorso sperimentato in classe
Verranno rilasciati 2 attestati:
 Un attestato relativo ai 2 incontri nell’ambito del Progetto SPATIO – ANISN ESERO
 Un attestato relativo agli incontri in presenza (20 ore), alla progettazione e sperimentazione in
classe (6 ore) e alla predisposizione del report finale (3 ore) per un totale di 30 ore
Per informazioni paolabortolon@virgilio.it
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CENTRO IBSE DEL VENETO – SEDE DI BELLUNO
Responsabile: Paola Bortolon

Le attività di formazione dell’a.s. 2019/2020
Sede di svolgimento: Scuola secondaria di 1° grado I.C: Tina Merlin
Via Mur di Cadola, 12- Belluno
Data e orario
26 settembre 2019
ore 16.00-19.00

Tematica
IBSE in azione: Artide e Antartide

16 ottobre 2019
ore 15.00-19.00

Incontro gratuito, finanziato dal Progetto SPATIO –
ANISN ESERO
 Presentazione del Progetto ESERO
 IBSE in azione: Lander lunare

21 ottobre 2019
ore 16.00-19.00

Incontro gratuito, finanziato dal Progetto SPATIO –
ANISN ESERO
Le missioni spaziali -Incontro con Alice Lucchetti,
ricercatrice presso l’Istituto di Astrofisica di Padova

novembre 2019
ore 16.00-19.00

 IBSE in azione: Il paracadute
 Approfondimenti disciplinari su: forze, gravità,
attrito, accelerazione

novembre 2019
ore 16.00-19.00

 IBSE in azione: L’energia, forme e fonti

dicembre 2019
ore 16.00-19.00

 IBSE in azione: L’energia e le centrali eoliche
 Role playing: La costruzione della centrale eolica

gennaio-aprile 2020
maggio 2020
ore 17.00-19.00

Sperimentazione in classe

 Presentazione delle attività svolte
 Monitoraggio

Le date successive alle prime due verranno definite nel primo incontro.
Il corso è unitario e non è consentita la frequenza solo agli incontri del progetto SPATIO – ANISN ESERO
Il corso si compone di:
 21 ore di formazione in presenza
 sperimentazione in classe di un percorso investigativo
 predisposizione di un report o di una breve presentazione sul percorso sperimentato in classe
Verranno rilasciati 2 attestati:
 Un attestato relativo ai 2 incontri nell’ambito del Progetto SPATIO – ANISN ESERO
 Un attestato relativo agli incontri in presenza (21 ore), alla progettazione e sperimentazione in
classe (6 ore) e alla predisposizione del report finale (3 ore) per un totale di 30 ore
Per informazioni paolabortolon@virgilio.it

