
c/o Circolo Didattico “Paolo Vetri”                     

Via Delle Palme, 13  - Ragusa 

                                                                                             
                                                                                                  Ai colleghi docenti 
                                                                                                      delle scuole d’infanzia  e 
                                                                                                       del 1° ciclo d’Istruzione 
                                                                                               CITTÀ E PROVINCIA 
 
 

 

 
 

Corso di Didattica delle Scienze per docenti della scuola dell’infanzia e del 1° ciclo                                              
Ragusa - A.S. 2017/18 -  Scuola “ Cesare Battisti” via C. Battisti, 1 Rg                                                                                                        

Direttore del corso: Giacomo Mastruzzo 

La presidente AIMC 

Rosaria Lo Presti 

Programma - calendario 

1) mercoledì  24-01-2018   ore 16-19 (3 ore)                                                                                                                                                        

-  Le ragioni del corso nel panorama didattico italiano                                                                                                                                                    

-  Il cooperative learning                                                                                                                                                                             

-  Contributi di G. Mastruzzo e di Elena Cuozzo, tutor 

2) mercoledì  07-02-2018   ore 16-19 (3 ore) 

-Fondamenti e obiettivi della didattica delle scienze, a cura della prof.ssa  Rosa Termine,                                                                     

docente di Didattica delle Scienze - Università KORE di Enna 

3) mercoledì  21-02-2018   ore 15-19 (4 ore) 

-Il metodo scientifico e il laboratorio nella didattica delle scienze a cura della prof.ssa Rosa Termine 

4) mercoledì  07-03-2018 ore 15-19 (4 ore) 

Lavori di gruppo: -come si prepara un ambiente per esperienze operative 

                                -come si distribuiscono i compiti tra i componenti il gruppo 

5) mercoledì  21-03-2018 ore 15-19 (4 ore)  

Lavori di gruppo: -quali competenze verificare? 

- competenze individuali, sociali, interdisciplinari 

6) mercoledì  11- 04-2018 ore 15-19 (4 ore) 

L’approccio IBSE (Inquiry Based  Science Education), a cura della prof Rosa Termine 

7) martedì  24-04-2018  ore 16-19  (3 ore) 

Presentazione esiti dei lavori di gruppo/individuali. Conclusione dei lavori e adempimenti di chiusura del corso  

A causa di inconvenienti tecnici riguardanti l’accesso alla piattaforma SOFIA (molti aspiranti corsisti hanno segnalato 

analoga difficoltà) siamo stati costretti a rinviare il 1° incontro del corso. Comunichiamo con la presente che lo stesso 

riprenderà secondo il calendario già comunicato e che riproduciamo qui di seguito, con il 1° incontro ( 07-02-2018) a 

cura della prof.ssa Rosa Termine. La lezione del 24 gennaio sarà recuperata in data da concordare.                                               

Recapiti telefonici: G. Mastruzzo tel. 3334564991  -  S. Lo Presti: tel: 3463319873  -  G. Moltisanti: tel. 393 2767920   

Il programma si trova sulla piattaforma SOFIA del MIUR con l’identificativo ID 7140; ID edizione 9503.                       
La durata prevista è di 25h di cui 7 di lavori di gruppo o effettuabili online; il costo, pagabile con la card del 

docente è di 60,00€ (50 per i soci) 
L’impostazione del corso si avvale del prestigioso apporto della prof.ssa  Rosa Termine, docente di  didattica 

delle scienze nel corso di laurea in scienze della formazione primaria dell’Università Kore di Enna . 
Le iscrizioni sono possibili fino a martedì 06-02-2018 . 

Note: a) - durata complessiva del corso 25 ore, frequenza minima per la validità 18 ore; b) gli incontri per i                 
lavori di gruppo hanno lo scopo di supportare l’elaborazione personale di ipotesi di lavoro da parte di cia-
scun  frequentante, da inserire nella piattaforma SOFIA al fine del rilascio dell’attestato di partecipazione.                              
Ciascun corsista può  decidere di provvedere da casa (online) alla stesura di tali elaborati. 




