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Ai Dirigenti scolastici 
delle scuole primarie e 
secondarie di 1° e 2° grado 
Ai Docenti delle discipline scientifiche 
OGGETTO: . 
Piano ISS – Insegnare Scienze Sperimentali 
Corsi di formazione con attività laboratoriali per docenti 
Costituzione della rete tra le scuole afferenti al presidio 
 
Nell’ambito di tale Piano l’I.TC.G”G.Ruffini”, sede del Presidio della Provincia di Imperia, 
organizza tre corsi di formazione con attività laboratoriali per i docenti delle discipline scientifiche 
della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, secondo il programma allegato.  
Tali corsi saranno il primo passo verso la costruzione di una rete, anche telematica, di 
collaborazione e supporto tra le scuole del territorio. 
I docenti e le scuole interessate dovranno inviare via fax (0183-666520) o via e-mail la scheda di 
adesione a: segreteria@ruffini.org.  entro venerdì 13  marzo 2009. 
  Si prega di indicare il corso a cui si vuole partecipare. 
I tre corsi sono tra loro indipendenti. 
L’iscrizione può essere fatta a tutti i tre corsi oppure anche a uno solo. 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Per ulteriori informazioni: tel. 0183-660030 (prof.ssa Nicoletta Oreggia) 
Nell’attesa di un cortese riscontro, porgo i più cordiali saluti. 
 
 
                                                                                   Il Dirigente Scolastico 
                                                                                    
                                                                                     prof. Giovanni Poggio 
 



                 I.T.C.G. “Ruffini “ 
IMPERIA 

Presidio ISS 
 

 
SCHEDA DI ADESIONE AI CORSI ISS-2009 
 
(far pervenire entro il 13 marzo 2009) 
 
DOCENTE _____________________________________________________________ 
TEL. _________________________ e-mail ___________________________________ 
INDIRIZZO ____________________________________________________________ 
CITTA’ ___________________________________ PROV. ________________ 
ISTITUZIONE SCOLASTICA DI SERVIZIO ____________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
TEL. _________________ FAX _______________ e-mail ___________________________ 
INDIRIZZO______________________________________________________________ 
CITTA’ __________________________________ PROV. __________________ 
DATA . …/…../….. 
                                                                     FIRMA DEL DOCENTE 
                                                                 __________________________ 
 
Con la presente chiedo di partecipare al Corso di formazione ISS 
 Titolo del corso:_______________________________________ 
 
  
 
 
Nota 
I tre corsi sono tra loro indipendenti. 
L’iscrizione può essere fatta a tutti i tre corsi oppure anche a uno solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
DAL SENSORIALE AL MISURABILE 
la percezione dell'ambiente nell'età evolutiva e nella storia dell'approccio scientifico.  

Mese 
 

Data 
 

Giorno 
 

Tutor 
CLAUDIO TAVERNA 

Discussant 
GIUSEPPE RONCALLO 

marzo 25 mercoledì 

INTRODUZIONE:SCOPO DEL PROGETTO. Evoluzione dell'approccio scientifico all'ambiente 
dalla morfologia alla sistemica; sensi e percezione come primi strumenti di analisi; gli indicatori 
ambientali. Il suono e/o la luce dalla percezione all'analisi di dati strumentali. Come utilizzare la 
piattaforma Internet del progetto e come compilare schede di attività in ottica di condivisione. 
(In aula) 

aprile 1 mercoledì RACCOLTA DI DATI SUL CAMPO – (In esterno; località da definire) 

aprile 16 giovedì 
 ANALISI DEI DATI, CONCLUSIONI, POSSIBILI RELAZIONI CON ATTIVITA' 
COMPLEMENTARI, DEFINIZ IONE DELLE ATTIVITA' SULLE QUALI ALLESTIRE UNITA' DI 
APPRENDIMENTO SPERIMENTALI 

aprile 22 mercoledì IMPOSTAZIONE PRATICA Stesura schede e pubblicazione in piattaforma. 

BIOMONITORAGGIO DI UN  ECOSISTEMA ACQUATICO: Studio di un ambiente fluviale  

Mese 
 

Data 
 

Giorno 
 

Tutor 
ELEONORA SCORDO 

Discussant 
CLAUDIO TAVERNA 

aprile 22 giovedì 

INTRODUZIONE: educazione all’ uso e rispetto degli ecosistemi fino ad oggi considerati 
contenitori di risorse naturali e recettori passivi dei prodotti di scarto delle attività antropiche 
SVILUPPO SOSTENIBILE E FUNZIONE DEGLI ECOSISTEMI 
SERVIZI EROGATI DAGLI ECOSISTEMI FLUVIALI – TUTELA DELLE ACQUE 
STORIA DEL FIUME E SUDDIVISIONE DAL PUNTO DI VISTA ECOLOGICO IN TRE ZONE 
(ALTO CORSO, MEDIO CORSO, BASSO CORSO) 

Aprile 29 mercoledì 

INDICI DI QUALITA’  DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI :  
ZONE DI TRANSIZIONE: le rive e la vegetazione  
ANALISI CHIMICO/FISICHE: temperatura, pH e presenza di sostanze inquinanti 
INDICATORI BIOLOGICI: I metodi utilizzati sono quelli l’ I.B.E (indice biotico esteso) ed all’ 
I.F.F. (indice di funzionalità fluviale) rivisitati e semplificati a scopo didattico. 

maggio 7 giovedì USCITA ED ATTIVITA’ SUL CAMPO: monitoraggio e raccolta campioni.  

maggio 14 giovedì 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO per il riconoscimento dei macroinvertebrati e per la compilazione 
degli indici di qualità ambientale. 
ANALISI DI DATI E CONCLUSIONI 
PUBBLICAZIONE SCHEDE IN PIATTAFORMA 

ECOLOGIA DEL SUOLO:  Il suolo, officina di trasformazioni 

Mese 
 

Data 
 

Giorno 
 

Tutor 
GIUSEPPE RONCALLO 

Discussant 
ELEONORA SCORDO 

settembre 22 martedì Alla scoperta del suolo 

settembre 29 martedì Il suolo come ecosistema 

ottobre 6 martedì I cicli biogeochimici del suolo 

ottobre 13 martedì Il compost: caratteristiche e metodi di produzione di un integratore organico 
del suolo. 

Piano ISS 
Insegnare Scienze Sperimentali 

 
Ricerca- azione per la realizzazione di laboratori 

e la formazione continua degli insegnanti 
CORSI 2009 



 
 


