Le Scienze, il Museo e la Scuola
5° scuola estiva per insegnanti

3-4-5 settembre 2019
Il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa organizza la quinta scuola estiva rivolta a insegnanti del
primo ciclo di istruzione con l’obiettivo di fornire strumenti per la costruzione dei percorsi di scienze coerenti con le indicazioni nazionali e di fare conoscere il Museo come risorsa per la didattica.
La scuola estiva si svolgerà presso il Museo di Storia Naturale (Certosa di Calci Via Roma, 79 Calci Pisa)
dal 3 al 5 settembre 2019. Sono previsti seminari, attività laboratoriali e lavori di gruppo per un totale di
28,5 ore. Il Museo rilascerà ai partecipanti un attestato di frequenza alla scuola come corso di formazione.
Destinatari - La scuola è rivolta a insegnanti dell’infanzia, della primaria e della secondaria di primo grado.
Per venire incontro alle numerose richieste di adesione avute in questi anni, quest’anno daremo la precedenza a chi non ha mai partecipato con il vincolo di un massimo di 6 docenti per ogni istituto comprensivo: 2
infanzia, 2 primaria e 2 medie. Si farà riferimento all'istituto comprensivo in cui si è insegnato nell’anno
2018-2019 per tenere conto di chi si trasferisce e di chi è precario. Il numero massimo di partecipanti è di
42.
Iscrizione - Per iscriversi compilare il form online indicato nella pagina web
https://sites.google.com/site/scienzemuseoscuola/2019-20/estate/modulo
Le iscrizioni sono aperte dal 10 giugno al 10 luglio. Al raggiungimento del numero massimo di partecipanti
previsto, le iscrizioni verranno chiuse.
La conferma arriverà entro 24 ore dall'iscrizione.
Pagamento della quota di iscrizione
ATTENZIONE: Per il pagamento della quota di iscrizione, aspettate di ricevere la conferma
dell'iscrizione da parte nostra. La quota è di € 120,00 (euro centoventi) comprensivi di materiale
didattico, pranzi e colazioni a metà mattina per i tre giorni della durata della scuola estiva.
Per motivi amministrativi, il pagamento deve essere effettuato entro lunedì 15 luglio 2019.
Per i docenti possessori della Carta Docenti MIUR: presentare il voucher cartaceo presso la biglietteria del
Museo entro lunedì 15 luglio 2019.
In alternativa effettuare un bonifico entro lunedì 15 luglio 2019 con le seguenti modalità:
Per enti pubblici: bonifico con causale “Quota di partecipazione V scuola estiva per insegnanti” intestato a:
Università di Pisa Museo di Storia Naturale. Girofondo Banca d’Italia 0306382
Per privati: bonifico con causale “Quota di partecipazione V scuola estiva per insegnanti” intestato a:
Università di Pisa Museo di Storia Naturale. IBAN IT02D0856270910000011156700 Cod. 25.
In caso di rinuncia a partecipare non è previsto il rimborso della quota di iscrizione.
Servizi aggiuntivi
1) Durante i tre giorni della scuola si svolgono al Museo i Campi Settembrini per bambini dai 6 ai 12 anni,
gestiti dall’associazione di promozione sociale Feronia. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Silvia
Asciamprener (cell. 336 602747). Il costo è di € 35,00 al giorno per bambino (più € 5,00 per il pranzo, se non
portato da casa).
2) Durante i tre giorni della scuola, dalle 13:45 alle 14:45, sarà possibile per gli insegnanti partecipare a
esperienze di relazione e comunicazione di gruppo. Ci si iscrive direttamente sul posto, la partecipazione è
facoltativa e gratuita.
Informazioni
Per informazioni: elena.bonaccorsi@unipi.it.
Le informazioni sono disponibili sul sito https://sites.google.com/site/scienzemuseoscuola/ e sulle pagine
web del museo https://www.msn.unipi.it, https://www.facebook.com/museostorianaturalepisa/ .

Le Scienze, il Museo e la Scuola
Programma della 5° scuola estiva per insegnanti

8.30 - 9.00

9.00 - 9.30

9.30 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 13.00

Martedì
3 settembre 2019

Mercoledì
4 settembre 2019

Giovedì
5 settembre 2019

PRIMITIVO A CHI?!

LE FORME
DELL'ARIA

AGRUMI
IN TUTTI I SENSI

Giovanna Radi, Lucia Angeli
e Marcella Parisi

Chiara Sorbini, Dimitri
Giunchi, Lorenzo Vanni e
Simone Farina

Angela Zinnai, Guido Flamini, Isabella Taglieri, Roberta
Ascrizi e Monica Macaluso

Presentazioni
e disposizione
dei gruppi di lavoro
Saluti del Direttore
del Museo
Roberto Barbuti

"Dinosauri o uccelli?"
introduzione sull'origine
degli uccelli con visita alla
nuova sala espositiva

"Prima della Storia"
introduzione alla Preistoria:
innovazioni, scoperte
e culture

"In un battito d'ali:
adattamenti degli uccelli
al volo"
introduzione alle principali
caratteristiche degli uccelli

pausa colazione
"La Grotta del Leone"
presentazione dedicata alla
Preistoria del Monte Pisano
con visita alle nuove sale
espositive

"Gli agrumi della Certosa"
introduzione sulla biodiversità
degli agrumi e sulle loro caratteristiche con osservazione
e riconoscimento delle piante
presenti nella Certosa

pausa colazione

pausa colazione

"Volere volare"
laboratorio
dedicato al volo

"Sapori d'agrumi"
laboratorio sensoriale
dedicato al gusto

13.00 - 14.45

pausa pranzo

pausa pranzo

pausa pranzo

14.45 - 16.30

"Questo l’ho fatto io!"
attività pratiche di realizzazione di oggetti preistorici
(pitture, collane, strumenti
musicali, vasetti...)

"Zampe e becchi:
istruzioni per l'uso"
attività dedicate alle varie
tipologie di zampe e di
becchi con osservazione e
riconoscimento

"Profumi d'agrumi"
laboratorio sensoriale
dedicato all’olfatto

16.30 - 17.30

Progettazione didattica
in verticale

Progettazione didattica
in verticale

Progettazione didattica
per ordine di scuola

17.30 - 18.00

Restituzione e confronto

Restituzione e confronto

Restituzione e confronto

