
 
ISTITUTO COMPRENSIVO 1 PESCANTINA 

Via Ponte,154 37026 Pescantina (VR) 

Corso di formazione per docenti del I°ciclo 
FARE SCIENZA A SCUOLA(SECONDA UNITA’ FORMATIVA) 

Incontri laboratoriali e operativi, progettazione e  realizzazione di Unità di 
Apprendimento   in ambito scientifico per la scuola del primo ciclo -infanzia, 
primaria e secondaria I^- 
 

Unità formativa finanziata dalla Rete di scopo, Ambito territoriale n.1 Verona Nord 
 

I docenti avranno la possibilità di iscriversi a uno o più dei sotto elencati laboratori, con un 
incontro finale di condivisionedei materiali prodotti con particolare riferimento alla 
presentazione della loro sperimentazione in classe.  
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza.  

Sede del corso: Liceo G.Galilei, Via San Giacomo, 11 Verona. 
 Il corso è gratuito e aperto a insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I° 

grado. Iscrizioni entro il giorno 8 febbraio 2019, con precedenza a chi ha già partecipato alla 

prima Unità Formativa  

https://goo.gl/forms/tWjkC7m17tUJpmmY2 
 
Per ogni informazione potete scrivere alla mail: corsoscienzevr@gmail.com 
 
Ambito scientifico Ordine scuola Incontri Sede e orario 

Chimica in cucina 
Prof.ssa Ramona Gobbi 
 

Scuola primaria e 
secondaria di I° grado 

14/02/19 
21/02/19 
28/03/19 

Lab chimica   
Liceo  G. Galilei 

         15:30-18:30 

Infinite curiosità, 
viaggio tra scienza e 
numeri 
Prof. Marco Tarocco 

 
Scuola secondaria di I° 
grado 

21/02/19 
26/02/19 
19/03/19 

Aula LIM 
Liceo  G. Galilei 

15:30-18:30 

GestiAMO 
correttamente le 
risorse web e 
realizziAMO un e-book 
Prof. Emanuele Miliani 

Scuola primaria e 
secondaria di I° grado 

22/02/19 
25/02/19 
11/03/19 

Aula Informatica 
Liceo  G. Galilei 

15:30-18:30 

Adattamenti agli 
ambienti estremi e gli 
animali come indicatori 
di qualità 
Dr. Leonardo Latella 

Scuola primaria e 
secondaria di I° grado 

28/02/19 
13/03/19 
20/03/19 

Museo Civico di Storia 
Naturale – (I°incontro) 
Aula LIM –Galilei (II° e 

III° incontro) 
 

Imparare la fisica 
osservando la realtà 
che ci circonda 
Dr.ssa Camilla Spagnolo 

Scuola d’infanzia e 
scuola primaria 

20/02/19 
27/02/19 
12/03/19 

Liceo scientifico G. 
Galilei 

15:30-18:30 

 
Incontro conclusivo  11 aprile 2019   ore 16.30 -18.30 

Ciascun gruppo presenterà in plenaria i materiali realizzati con riferimento alla loro efficacia 
nell’ambito della didattica delle scienze. 
 

https://goo.gl/forms/tWjkC7m17tUJpmmY2

