
LDT Valdera scuola scienza 

Resoconto terzo anno di attività 2012-13  

 

 

7 Settembre 2012   

(h 10-13) Incontro del gruppo ristretto dei “coordinatori” di progetto in preparazione del  

  successivo incontro pomeridiano di programmazione e avvio del progetto di RA  

  Prima Scienza   

   

(h 14-18) Incontro Referenti dei Saperi Scientifici e docenti coinvolti nel progetto Prima  

  Scienza 

  Valutazione esperienze avviate, proposte tematiche e metodologico-didattiche, progettazione e avvio degli 

  interventi di formazione e RicercaAzione 

 

13 Settembre 2012   

(h 16-18,30) Incontro sulla didattica della matematica” con la prof.ssa Silvia Dentella Prodi  

  presso l’IC “Curtatone 

  Organizzazione del curricolo e Nuove indicazioni nazionali 

   

8  ottobre 2012 

(h 11-12) Incontro di coordinamento sulle attività LDT organizzato presso la Rete “Costellazioni” 

  (operatori Cred, Dirigente coordinatrice della Rete “Costellazioni”, prof.  Raffaello  

  Corsi) 

 

29 ottobre 2012  

(h 15-19) Formazione per Referenti LSS e i “Tutors”degli Istituti Comprensivi e Superiori  

  -1° incontro    

  Studio e analisi dei contenuti, preparazione degli interventi di formazione per le attività della   

  RicercaAzione  

 

30 ottobre 2012  

(h 15-19) Formazione per Referenti LSS e i “Tutors”degli Istituti Comprensivi e Superiori 

  -2° incontro 

  Studio e analisi dei contenuti, preparazione degli interventi di formazione per le attività della   

  RicercaAzione  

 

15 novembre 2012 

(h 15-19) Incontro generale di formazione per i docenti impegnati nella RicercaAzione  

  -1° gruppo (istituti: Fauglia, Capannoli, Ponsacco, Gandhi, Pacinotti-parte)  

  Inquadramento generale e lavori di gruppo per ambiti tematici e livelli scolari 

 

16 novembre 2012 

(h 15-19) Incontro generale di formazione per i docenti impegnati nella RicercaAzione  

  -2° gruppo (istituti: Curattone, Peccioli, Calcinaia, Lari, Pacinotti-parte)  

  Inquadramento generale e lavori di gruppo per ambiti tematici e livelli scolari 

 



12 dicembre 2012  

(h 15-19) Incontro Referenti di Istituto Gruppi LSS 

  Sviluppo RicercAzione “, aspetti organizzativi, coordinamento, procedure di comunicazione e 

 documentazione. 

 

7 gennaio 2013  

(h 16-19) Esercitazione all’uso del computer e delle opportunità della Rete per   

 comunicazione e documentazione (a cura del prof. Vincenzo Terreni – 1°   

 incontro) 

 

15 gennaio 2013  

(h 16-19) Esercitazione all’uso del computer e delle opportunità della Rete per   

 comunicazione e documentazione (a cura del prof. Vincenzo Terreni – 2°   

 incontro) 

 

20 febbraio 2013  

(h 16-19) Incontro alla Scuola Superiore Sant’Anna con gli Istituti aderenti al progetto  

 Robotica 

  Proposte organizzative per attività di Robotica negli istituti della Valdera. 

 

 

27 febbraio 2013 

(h 16,30-19,30) RA “Prima Scienza”: Incontro intermedio Referenti LSS e docenti impegnati nel  

  progetto 

  Valutazione del  lavoro avviato, confronto interno ai gruppi LSS, proposte di sviluppo,  interscambi fra 

  scuole e istituti. 

 

marzo aprile 2013  

  Incontri consulenti e operatori Cred (Biasci, Terreni, Morelli) con Referenti Lss  

  e visite presso le scuole impegnate nelle attività di LDt 

  12 marzo: Peccioli,  

  13 marzo: Ponsacco,Calcinaia 

  14marzo: Montale,  

  19marzo e 14 aprile: Gandhi, 

  18 marzo: Liceo  Scientifico,  

  26 marzo: Capannoli    

  27 marzo: Fermi,  

  4e 11 aprile: Fauglia, 

  altri contatti: IC Pacinotti, Curtatone 

 

16 aprile 2013   

(h14,30-16) Incontro Cred, IC Peccioli, Liceo XXV aprile, prof. Pietro di Martino (Università  

  di Pisa, Dip. di matematica)    

  Organizzazione di un intervento (3 incontri)sulla didattica della matematica in prospettiva di  

  continuità curricolare 

 



3 maggio 2013 

(h 16-19) Incontro con il prof. Pietro Di Martino (Università di Pisa, Dip. di matematica),  

  organizzato da IC Peccioli e Liceo XXV aprile – 1° incontro 

  Didattica della matematica in prospettiva di  continuità curricolare 

 

28 maggio 2013 

(h 15-18) Incontro con il prof. Pietro Di Martino (Università di Pisa, Dip. di matematica) e la  
  prof.ssa Bonaccorsi (Univeristà di Pisa, Dip. Scienze della terra ), organizzato da IC 
  Peccioli e Liceo XXV aprile – 2° incontro 
  Didattica della matematica in prospettiva di  continuità curricolare 

 

12 giugno 2013 

(h14,30-16,30) Incontro con i Refrenti di Istituto in preparazione del successivo incontro conclusivo 

  dell’attività “Prima Scienza” a. sc. 2012-13. 

 

 

12 giugno 2013 

(h16,30-19,30) Incontro conclusivo dell’attività “Prima Scienza” a. sc. 2012-13: Valutazione delle  

  attività  svolte; Proposte “Prima Scienza” per l’anno 2013-14 (D.ssa S. Caravita e Prof. P. 

  Guidoni; Proposta II edizione Festa Scienza nelle scuole della Valdera. 

 

 

Le attività dei vari gruppi Lss presso ciascun Istituto Comprensivo e negli Istituti Superiori,  svolte nel corso del presente 

anno scolastico,  insieme alle attività in Ricercazione svolte nelle singole classi, sono documentate  dalle allegate schede di 

riepilogo. 

 

Una più ambia documentazione dei lavori svolti nelle singole classi che partecipano alle iniziative LDT e in particolare 

alla RicercaAzione “Prima Scienza”è comunque disponibile preso il sito  ldt.centrorodari.it  nella sezione RicercAzione  

“Attività delle scuole e riflessioni dei docenti dell′anno scolastico 2012-2013”. 

 

 

 

Pontedera 13 giugno 2013 

 

 


