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PREMESSA
Il  Piano nazionale I.S.S.  (Insegnare Scienze Sperimentali)  è  stato attivato a livello  nazionale con 
protocollo d’intesa del 7/11/2005 tra il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) e l’Associazione 
per  l’Insegnamento  della  Fisica  (AIF),  l’Associazione  Nazionale  Insegnanti  di  Scienze  Naturali 
(ANISN)  e  la  Società  Chimica  Italiana  -  Divisione  di  Didattica  Chimica  (DDSCI)  insieme  alla 
Fondazione Museo Nazionale della Scienza e della Tecnica Leonardo da Vinci di Milano ed alla 
Città della Scienza di Napoli. 
A livello regionale è stato stipulato uno speculare protocollo d’intesa fra Ufficio scolastico regionale 
per l’Umbria e i rappresentanti regionali delle sezioni delle associazioni disciplinari, individuando 
come punti di riferimento territoriali i seguenti punti di diffusione e divulgazione scientifica a vario 
titolo e previsti dallo stesso Piano: 
CAMS  Università  di  Perugia;   Laboratorio  Ambiente  Distrettuale   presso  l’istituto  Comprensivo 
Orvietano – Allerona ; PSIQUADRO scarl-Perugia; Foligno: Laboratorio di Scienze sperimentali 
   Perugia:     P.O.S.T.  (Perugia  Officina  della  Scienza  e  della  Tecnica),  dando  luogo  al  Gruppo  di 
Pilotaggio Regionale (GPR) con i rappresentanti delle tre associazioni disciplinari.
L’USR,  previa  richiesta  di  disponibilità  e  titoli,  ha  successivamente  nominato  (con  prot.  n. 
28005/C24 del 3/11/07) il gruppo dei tutor ISS distribuiti sul territorio e relativi ai tre ordini di 
scuola (primaria, Secondaria di Primo grado e Secondaria di secondo grado) ed i Presìdi territoriali 
previsti dallo stesso Piano.
Attualmente il piano è stato rinnovato nella costituzione del gruppo nazionale e nelle linee guida, 
che  hanno  dato  maggior  enfasi  al  valore  della  didattica  delle  scienze,  anche  in  attuazione 
dell’innovazione  ordinamentale  (  vedi  licei  di  scienze  applicate  e  l’insegnamento  delle  scienze 
integrate)attuata recentemente dal complesso normativo della Riforma della secondaria di II grado.
In proposito,  si  fa  riferimento  al  decreto  direttoriale  del  Dipartimento per  l’istruzione-Direzione 
Generale  per  il  personale  scolastico-Prot.  AOODGPERS  15133  dell’  8  ottobre  ’09:”Attuazione  e 
diffusione del piano ISS, in cui si definiva lo schema operativo di diffusione nelle singole istituzioni 
scolastiche del piano ISS da parte degli UU.SS.RR., si delineava il modello organizzativo- finanziario 
dell’iniziativa formativa e si contestualizzava il quadro degli interventi che oggi si stanno ponendo 
in essere a supporto dei processi di innovazione( C.M.76/2010).
In  proposito  si  ritiene  utile,  tra  l’altro,  sottolineare  il  fatto  che  con quel  decreto  veniva  redatto 
ufficialmente un elenco provvisorio di tutti i docenti accreditati come tutor dello stesso Piano.

Si  rappresenta  (  vedi   RISORSE  FINANZIARIE  E  PREVISIONE  COSTI  PIANO  ISS  di  questo 
progetto)lo schema generale di costi, preso a modello di spesa dalla  CM 2360 del 23 febbraio 2009 
sulla formazione in ingresso per il personale docente ed educativo per l’a.s. 2008-2009.
FINALITÀ’ PIANO ISS

Elevare il livello di competenza matematico-scientifica degli studenti italiani. 
Promuovere un cambiamento duraturo ed efficace nella didattica delle scienze sperimentali, al fine di 
sviluppare e diffondere la cultura scientifica fin dai primi anni di scolarità.
Operare  all’interno  di  contesti  di  senso,  entro  cui  l’educazione  scientifica  sperimentale  assume 
giustificazione appagante per la crescita personale dei soggetti in apprendimento. 
Promuovere apprendimenti e far acquisire competenza mediante la dimensione laboratoriale (contesto 
di  senso,  esperienza,  esperimento,  esercitazione,  narrazione),  favorendo  sperimentazioni  coscienti 
come strategie di auto-apprendimento fondamentali nei processi educativi.  

OBIETTIVI PIANO ISS
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Migliorare la difficile situazione del nostro Paese nell’ambito dell’educazione scientifica. 
Sperimentare  un  sistema  di  formazione  continua  dei  docenti  (formazione  e  autoformazione), 
organizzati in comunità di pratiche e sostenuti da presìdi territoriali e tutor esperti. 
Sperimentare e validare (a livello nazionale) materiale didattico per studenti e insegnanti. 
Realizzare laboratori innovativi, prevalentemente con strumentazione a basso costo. 
Promuovere a livello locale reti non isolate di scuole. 
Elaborare  materiale per  la  valutazione  di  percorsi  innovativi  (attività  di  laboratorio,visite  ed 
esperienze presso Musei e contesti di interesse naturalistico ecc.). 
Confrontarsi con proposte internazionali relativamente alla diffusione ed alla pratica della didattica 
delle scienze. 
AMBITI DEL PIANO ISS
Insegnamento progettazione attività, progettazione e scelta di ambienti. 
Formazione-interazione  con  preparazione  iniziale,  scambio  e  valorizzazione  di  esperienze, 
autoformazione e creazione di comunità di docenti. 
Valutazione, consistenza e scelta dei metodi di valutazione; efficacia del metodo di insegnamento, 
esempi di modo di valutare. 
Contenuti-concetti unificanti e loro sviluppo nella disciplina, per condividere una visione unitaria 
verticale, armonizzando il percorso di istruzione. 
Curricolo verticale, programmi scolastici e rapporto con la matematica. 
Sostegno e misure di accompagnamento alla didattica delle scienze integrate.
Sistema educazione  scientifica,  articolazione e  coerenza  delle  scelte,  coordinamento  tra  azioni  di 
diverse agenzie, Musei, Enti Locali (formali e informali) presenti sul territorio.   

AZIONI DEI PRESIDI
Al fine di rendere fruibile sul territorio umbro l’offerta formativa dell’USR, che consta di risorse 
umane(tutor) e fisiche(presìdi), si definiscono le azioni a cui i presìdi (tre in Umbria )possono far 
riferimento, per perseguire le finalità e gli obiettivi già citati: con il supporto dell’Ufficio scrivente, 
attraverso  il  coordinamento  del  referente,  attraverso  il  GPR,  con  la  consulenza  esperta  delle 
Associazioni disciplinari e attraverso i tutor, di cui almeno uno presta servizio presso il presìdio in 
questione.
Queste le azioni che l’USR auspica possano essere operative attraverso la collaborazione dei presìdi:
Promuovere la costituzione di comunità di pratiche. 
Favorire la collaborazione dell’insieme delle risorse professionali e culturali presenti sul territorio 
(Associazioni di docenti, Musei, Università, Parchi, Biblioteche, ecc.). 
Indurre  cambiamenti  significativi  della  didattica  disciplinare,  in  tutte  le  scuole,  attraverso  la 
metodologia della ricerca-azione e della costituzione di reti di scuole. 
Individuare,  produrre  e  disseminare   materiali  didattici  e  contribuire  all’incremento  della 
piattaforma ex-INDIRE con la messa in linea delle produzioni. 
Programmare il lavoro di ricerca-azione sotto forma di proposta alle scuole (piano formativo del 
presidio a cura dei tutor). 
I  Presìdi  ed  i  tutor  collaborano  con  il  Gruppo  di  pilotaggio  regionale  per  omogeneizzare  le 
esperienze  per  lo   sviluppo   di  curricoli  verticali  ed  integrati   di  educazione  scientifica, 
armonizzando le attività di ricerca - azione, nell’ambito regionale.  
RISORSE FINANZIARIE E PREVISIONE COSTI PIANO ISS
L’USR si pone come obiettivi prioritari non solo il supporto alle istituzioni scolastiche che svolgono 
–anche  in  una  dimensione  di  rete  (attraverso  i  Piani  di  formazione  Poseidon,  m@tabel  e  ISS  – 
Insegnare  scienze  sperimentali)  –  azioni  di  particolare  complessità  e  rilevanza  nei  processi  di 
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innovazione  didattica  ed  educativa,  ma  anche  per  il  diffondere  una  riflessione  sulla  cultura 
scientifica e sua validazione istituzionale. 

In passato, finanziamenti in questo senso sono stati erogati dall’USR alle scuole  dal Programma 
“Scuole  aperte”. Le  indicazioni  operative  per  lo  sviluppo  del  programma,  monitoraggio  e 
valutazione coordinato da Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione, la Partecipazione e la 
Comunicazione con nota n. 807 del 27 novembre 2008, erano finalizzate a far fronte, tra l’altro, alle 
spese connesse all’uso dei laboratori scientifici e all’apertura pomeridiana delle scuole.

Il programma ha visto destinatari di finanziamento alcuni dei presìdi regionali ISS.

Visto il modello di formazione supportato dalla linee guida del piano nazionale che individua come 
tetto massimo per ogni corso un massimo  € 1.600,00, vista la possibilità di massimo tre corsi di 
formazione da lanciare a livello regionale impegnando l’autorizzo n.9 del 7 luglio 2010/ufficio VI, 
assegnato con prot. AOODGPER6819 del 19 luglio 2010 di euro 4.839,00 (100% dell’assegnazione, di 
cui l’80% -3.871,00 euro- effettivi in cassa e il restante-967,80 =20%- da assegnare), si propone il 
seguente piano di riparto per  corso, che  ciascun presidio potrà attuare, sentiti l’USR, i tutor e il 
gruppo di pilotaggio regionale nonchè le disponibilità dei docenti da formare:

Modello di corso con 20 h presenza

Direzione 103,00 

Docenza in presenza € 826,00

Documentazione,  assistenza  on-line  e  attività  di  consulenza  alla  ricerca-
azione (forfetaria)

€ 300,00

Supporto amministrativo € 102,00

Oneri € 113,00

Spese varie € 169,00

TotalePer ogni presìdio € 1.613,00

Totale per 3 presìdi € 4.839,00

MODALITA’ DI REALIZZAZIONE
L’aspetto  innovativo  della  formazione dei  docenti attraverso  il  piano regionale  ISS  consiste  nel 
metodo della ricerca–azione che impegna  il docente a svolgere una riflessione continua sulla sua 
attività didattica, alla luce delle innovazioni ordinamentali.
Il  docente  tutor,  interagisce  con  i  formandi  e   rimuove le  situazioni  problematiche,  elaborando 
azioni mirate ad eliminare le cause che l’hanno generate:  riflette e socializza le sue difficoltà coi 
colleghi, con lui impegnati nell’autoformazione; raccoglie dati, osserva situazioni, ne crea di nuove 
ed elabora strategie risolutive che attua nella didattica insieme ai docenti del corso; si impara così ad 
insegnare riflettendo sugli effetti  prodotti dalla propria azione di insegnamento.
Tali  azioni  preparano  un  cambiamento  qualitativo  nella  pratica  del  docente e  si  configurano 
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attraverso un approccio scientifico del modo di attuare la didattica e la formazione in itinere che è 
già caratteristico delle discipline sperimentali, cui il Piano ISS esplicitamente si rivolge. 
La costituzione dei Presìdi ISS, coordinata a livello regionale dagli Uffici Scolastici Regionali (USR) 
permette di stabilire sinergie culturali,  poli di aggregazione di risorse umane, centri attrezzati  di 
laboratori scientifici utili non solo alla Scuola presidio, bensì a tutte le scuole del territorio. 
La diffusione del Piano ISS è particolarmente necessaria nell’attuale momento istituzionale che vede 
il mondo della Scuola proiettato verso i nuovi ordinamenti per l’istruzione secondaria superiore, 
come  pure  per  promuovere  risultati  soddisfacenti  per  le  prove  internazionali  OCSE-PISA  che 
saranno somministrate in ambito scientifico nel 2015.
L’utilizzo delle risorse umane, generatesi attraverso la formazione dei docenti tutor ISS, sarà non 
solo utile, bensì necessaria al perseguimento dei fini generali dell’evoluzione della didattica delle 
scienze e della diffusione della cultura scientifica.
Nelle  presenti  iniziative  di  diffusione,  l’incremento  di  professionalità,  specie   negli  incontri  in 
presenza  diviene,  dunque,  frutto  del  ripensamento  socializzato  dell’esperienza  professionale  (in 
occasione della  sollecitazione di  pari,  dei  docenti  tutor e dei  materiali  prodotti  durante gli  anni 
precedenti) e approntamento autonomo di strumenti per una riflessività critica sulla disciplina e sul 
proprio modo di operare, che  collega formazione e pratica professionale, offrendo strumenti per 
l’azione.
Verrà  sollecitata,  con  il  supporto  dell’USR,  una  riflessione  partecipata  sia  sul  complesso 
ordinamentale, secondaria di II grado di nuova generazione, sia la probabile revisione delle classi di 
concorso(Scienze integrate), che comunque non dovrebbe alterare le singole competenze disciplinari 
già delineate con le Linee guida ( DDPPRR n.87,88 e 89 del 15 marzo 2010)
Le Associazioni professionali del GPR potranno partecipare all’approfondimento ed allo sviluppo 
dell’iniziativa  offrendo  il  loro  contributo  critico  e  metodologico-scientifico  negli  spazi  di 
riflessioni/collaborazioni professionali istituzionalmente dedicati  e in quelli messi a disposizione 
dall’USR. 

PIANO DI DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

Nell’ottica dell’avvio del Piano regionale per l’a.s. 2010-11 non andrà trascurata la necessità di dare 
informativa a tutte le scuole della promozione di una formazione a sostegno delle scienze 
sperimentali e nella valorizzazione di tutte le risorse presenti sul territorio (Associazioni, Università, 
Musei, Parchi, Istituti di ricerca, Enti accreditati etc.), nell’ottica dell’innovazione ordinamentale.
A tal proposito lo Sportello unico territoriale , presso l’USR, costituito su indicazione della 
CMn.76/2010 quale misura di accompagnamento delle azioni a supporto al processo di riforma 
scolastica, si prenderà cura della pubblicazione a livello regionale dell’informativa dei piani 
regionali di formazione.
Il referente regionale del Piano ISS manterrà le relazioni fra il GPR, i presìdi, i tutor e il GPN.
Nel richiamare le linee del Progetto consultabili  alla pagina 
http://www.pubblica.istruzione.it/docenti/index.shtml  l’ USR promuoverà conferenze di  servizio 
per la presentazione dell’iniziativa e favorirà la costituzione di reti di scuole.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI CORSI
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La valutazione è operazione necessaria  per il  miglioramento delle  azioni  di formazione e per  il 
perfezionamento  delle  stesse  in  previsione  della  continuità  verticale  del  percorso  disciplinare, 
tenendo conto della valutazione e certificazione delle competenze D.M. n. 9 del 27 gennaio 2010 –
obbligo di istruzione- (DM 139/2007 e raccomandazione europea del dicembre 2006), in sinergia con 
l’evoluzione  della  legislazione  normativa  e  della  dottrina  relativa  al  servizio  scolastico. 
Il  monitoraggio delle  azioni  di  formazione  verrà  attuata  dai  tutor  che,  in  itinere,  rileveranno 
l’apprendimento dinamico degli iscritti ai corsi e il miglioramento nel risolvere questioni didattiche 
inerenti  la  professionalità  docente  in  ambito  scientifico;  alla  fine  dei  corsi,  gli  stessi   tutor 
relazioneranno all’USR per l’Umbria sugli esiti della formazione, secondo  indicatori  condivisi fra 
USR e tutor durante la prima fase del progetto( contratto formativo) .I prodotti didattici finali, resi 
fruibili a livello digitale, costruiti durante il corso di formazione, rappresenteranno un segnale della 
qualità e potranno essere diffusi quali buone pratiche regionali.In questo modo l’USR auspica si 
attui  un  rafforzamento  della  comunità  delle  pratiche  didattiche  in  ambito  scientifico(  scienze  e 
matematica) fra i docenti dell’UMBRIA.

TEMPI/AZIONI
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Prima fase

16 Novembre 2010

29 Novembre

Incontri  con  Tutor e GPR( in orari differenti della giornata così 
che si possa partecipare anche alla plenaria nello stesso giorno)

Seconda fase:

30  Novembre-1 
Dicembre 2010

Incontro  plenario dei  dirigenti  scolastici,  Tutor  e  GPR;  patto 
formativo.

Verrà presentato il piano  e i temi legati agli Esami di Stato e alla 
partecipazione  dei  docenti  alla  fase  di  formazione,  anche  in 
relazione alle innovazioni ordinamentali

Terza fase

 Dicembre-
Gennaio 2011

Individuazione delle disponibilità degli iscritti di ogni scuola di 
ogni ordine e grado e loro distribuzione sul territorio .

Quarta fase:

gennaio  2011-
aprile 2011

Attivazione dei corsi e esaurimento delle pratiche amministrative

VEDI SCHEMA DETTAGLIATO CON COSTI

Quinta fase: Incontro verticale plenario per trarre le conclusioni in un discorso 
di ricerca azione e continuità nel percorso di istruzione.



ELENCO PRESÌDI 

I Presìdi individuati dall’USR sono:

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. OBERDAN” TERNI-DS Fioretti Patrizia (Laboratorio  Ambiente  Distrettuale 
presso  l’istituto  Comprensivo 
Orvietano – Allerona )

Istituto  Istruzione  superiore  “Leonardo  da  Vinci”-Umbertide   DS-Franca 
Burzigotti

Laboratorio di Scienze sperimentali

CAMS-Perugia e Casalina 

6° CIRCOLO PERUGIA –DS Iva Rossi P.O.S.T.  (Perugia  Officina  della 
Scienza e della Tecnica)

ELENCO TUTOR

NOME 
COGNOME

Pietropaoli 
Elisa

De Florio 
Rosa

Paola 
Arcaleni

Emanue
le 

Piccioni

Franca Brizzi Mauro 
Pietrini

Locchi 
Anna

LUIGINA 
RENZI

E-MAIL
epietropaoli@yah
oo.it

roxideflo@alice
.it

paola.arcalenii
bero.it

emanuele.
piccioni@t
iscali.it

francabrizzi1@te
letu.it

mauropietri
ni@libero.it

annalocc@ti
scali.it

renzig@hot
mail.com

TELEFONO

075 841504      347 
9459909

075774536 
cell. 
3335953645

075 9412679 
3339039983

075815154 
328943341
1

0744 423489 
cell 3334276684

3493997348
0744408222
0744426591

075 33752 
3393130811

SEDE 
SERVIZIO

istituto 
omnicomprensiv
o “mazzini” 
magione pg

6° circolo 
perugia

iis “l. da 
vinci”, 06019 
umbertide, pg

liceo 
scientif. 
annesso 
convitto 
naz.
“principe 
di napoli” 
assisi

d.d. "aldo 
moro" terni

in quiescenza 
dall’a.s. 2009-
2010
 ultima sede 
I.C. “g. 
oberdan” 
terni

primaria 
giovanni 
cena iii 
circolo 
perugia

CODICE 
MECCANO
GRAFICO

PGMM111007 PGEE00600X PGIS014001 PGPS0100
03

TREE00500Q TRIC809001 PGEE00300
C

DIRIGENTE
GIUSEPPE 
MATERIA

NOCENTINI 
RITA

FRANCA 
BURZIGOTTI

GIOVAN
NI PACE 

LIBERATA 
GIUSEPPINA 
LETO

PATRIZIA 
FIORETTI

 IVA ROSSI

E-MAIL 
DELLA 

SCUOLA E 
TELEFONO

PGMM111007@IS
TRUZIONE.IT

075 843593

6° CIRCOLO  : 
PGEE00600X@I
STRUZIONE.I
T
 075 5008870
SANTA 
LUCIA 
SCUOLASLUC
IA@TISCLI.IT
                     075 
46280

ISTRUZIONE
@ISTITUTOS
UPUMBERTI
DE.ORG

075 9413357

INFO@LI
CEOASSI
SI.IT; 
PGPS0100
03@ISTRU
ZIONE.IT 

075816828

TREE00500Q@I
STRUZIONE.IT 

  0744 59528

TRIC809001
@ISTRUZI
ONE.IT
ISTITUTO
OBERDAN
@PEC.IT

 0744400195

PGEE00300
C@ISTRUZ
IONE.IT.

075 33752
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