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Per promuovere il miglioramento della qualità nell'insegnamento delle scienze e della matematica nelle scuole, la Regione 
Toscana intende mettere a sistema gli esiti dell'esperienza maturata nell'ambito del Progetto, di iniziativa regionale, di 
Educazione scientifica. 
 
Tale esperienza ha consentito: 
 
- di trarre dall'attività di validazione e valorizzazione delle "buone pratiche" presenti nelle scuole toscane, un modello di 
Laboratorio del Sapere Scientifico da proporre quale strumento di ricerca/sviluppo  della qualità dell'insegnamento  delle 
scienze e della matematica, supportandone la realizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado; 
 
- di consolidare l'efficace e stabile collaborazione con i tre Atenei toscani, rappresentati nel Comitato scientifico del 
Progetto da docenti di matematica, fisica, astronomia, biologia e pedagogia, indicati dalle Università di Firenze, Pisa e Siena 
e il prezioso e costante  contributo di conoscenza e competenza di insegnanti delle diverse discipline scientifiche espressi, 
nel medesimo Comitato, dalle corrispondenti Associazioni Professionali operanti in Toscana; 
 
Nel mese di ottobre 2010 la Regione Toscana ha emanato il primo avviso pubblico al fine di promuovere e sostenere, nelle 
scuole autonome toscane, anche in riferimento agli articoli  6 e 7 del Regolamento istitutivo delle Autonomie Scolastiche 
(DPR 275/1999), la costituzione di gruppi permanenti di ricerca/sviluppo  per una didattica innovativa nelle discipline 
scientifiche, che ricerchi, sperimenti, verifichi e documenti percorsi di apprendimento finalizzati al miglioramento 
dell'apprendimento degli alunni: i Laboratori del Sapere Scientifico (LSS). 
 
Obiettivi specifici da realizzare attraverso la realizzazione dei  Laboratori del Sapere Scientifico sono i seguenti: 
 
a) ampliare il numero di istituzioni scolastiche che danno vita ai Laboratori del Sapere Scientifico; 
 
b) sostenere, consolidare e valorizzare le istituzioni scolastiche che già hanno realizzato i Laboratori e che sono quindi 
presenti nella Banca dati della Didateca regionale di TRIO, le cui esperienze hanno ispirato il modello che qui viene proposto 
per accedere ai finanziamenti. 
 
 

La finalità del progetto è migliorare la qualità dell'insegnamento scientifico nella scuole della Toscana. 

L'obiettivo che il progetto si pone è quello di creare un sistema di 
documentazione/disseminazione/formazione di e su esperienze di ricerca/innovazione nella didattica delle 
scienze delle Scuole della Toscana. 
Il progetto si è svolto secondo un programma costituito dalle seguenti tappe:  

 Costituzione di tre Comitati Scientifici in collaborazione con i tre Atenei toscani, il Comune di 

Scandicci, la Provincia di Pisa e la Comunità Montana.  

 Definizione dei criteri di validazione delle esperienze e di griglie descrittive standard.  

 Raccolta delle esperienze già effettuate sul territorio, sulla base delle griglie.  

 Analisi, discussione, validazione delle esperienze da parte dei Comitati Scientifici.  

 Traduzione multimediale delle esperienze validate.  

 Progettazione di un pacchetto formativo standard a disposizione per eventuali iniziative di 

formazione in servizio.  

 Inserimento dei materiali prodotti nella rete di teleformazione della Regione Toscana. 
(www.progettotrio.it)  

I Comitati Scientifici, dopo ampia discussione su quali siano i criteri che definiscono una metodologia 
didattica innovativa nell'insegnamento scientifico hanno individuato tre Criteri di Validazione. 
Sulla base di questi criteri, concordati a livello regionale, sono state elaborate due Griglie di 

Documentazione per il "racconto" delle esperienze di educazione scientifica condotte nelle scuole.  
L'IRRE, i gruppi SET dei Provveditorati agli Studi della Toscana, il CIDI , l'AIF, l'ANISN , l'UCIIM e altre 
associazioni di insegnanti hanno segnalato un certo numero di esperienze di educazione scientifica a loro 
giudizio innovative presenti nelle scuole della Toscana.  

 
Il Progetto della Regione Toscana a sostegno dell'innovazione nell'insegnamento scientifico della scuola si 
avvale del lavoro dei Centri Risorse del Comune di Scandicci, della Provincia di Pisa, della Comunità 
Montana dell'Amiata e della collaborazione di operatori informatici ed esperti in metodologie educative. 
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Gli operatori del progetto prendono contatti con le diverse scuole e i diversi insegnanti e illustrano le 

esperienze all'interno dei Comitati Scientifici per la loro "validazione".  

INIZIATIVE SCUOLE AUTONOME 

 
Negli anni 2004-2006 il Progetto Regionale, mentre continua il proprio lavoro di valorizzazione di 

esperienze innovative condotte da singoli insegnanti, avvia contemporaneamente un’azione di 
promozione e di supporto al miglioramento della qualità dell’insegnamento scientifico e matematico nelle 
scuole della Toscana andando ad individuare iniziative (o progetti di iniziativa) di ricerca e 
sperimentazione di modalità innovative nell’insegnamento scientifico e matematico condotte da scuole 
autonome singole e associate tra loro (art.6 Regolamento Autonomia, DPR.275/1999) mediante la 
creazione di strutture specifiche (es: gruppi, “laboratori”, dipartimenti…) finalizzate allo sviluppo di un 
lavoro condiviso sui problemi fondamentali dell’insegnamento scientifico e matematico, che individui 

saperi essenziali, metodologie, modalità relazionali, ambienti e strumenti; in modo che tutti gli studenti 
siano coinvolti, motivati e raggiungano adeguate competenze. 

 
I criteri con cui il Comitato Scientifico esamina i progetti o le esperienze in atto che gli sono presentate da 
parte di istituti scolastici, trovano corrispondenza in quelli già elaborati per le esperienze innovative 
condotte da singoli insegnanti e precedentemente enunciati: 

 
- Rinunciare all’illusione di un insegnamento enciclopedico per concentrarsi sui saperi essenziali, cioè sui 
saperi fondamentali nella struttura della disciplina e contemporaneamente adeguati alle capacità 
cognitive degli alunni nelle diverse età (Approccio fenomenologico-induttivo, né libresco, né 
sistematico-deduttivo); 

 

- Progettare percorsi operativi concreti individuando le attività da svolgere con i ragazzi e le richieste da 
rivolgere loro, scegliendo e costruendo i materiali didattici più opportuni (Percorsi su esperienze, non 
successione causale di esperimenti); 

 

- Sollecitare atteggiamenti di problematizzazione sui fenomeni osservati che conducano alla formulazione 
di ipotesi e all’introduzione di elementi di concettualizzazione (Introduzione di elementi di 
teorizzazione /concettualizzazione);  

 
 
Ad essi si aggiungono: 

 
- Raccogliere la memoria del lavoro svolto, in particolare le piste di lavoro ritenute più significative per 
costruire un centro di documentazione e ricerca didattica nella scuola; 

 
- Dare valori agli ambienti in cui si apprende impegnandosi per renderli accoglienti e funzionali alla nuova 
impostazione didattica. 

 
 


