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Convenzione (prot. n. 56867III/12 del 02/10/2007) tra l’Universita’ degli Studi di 

Firenze e il Ministero della Pubblica Istruzione (MPI) – Direzione Generale dell’ Ufficio 

Scolastico Regionale per la Toscana (USR), via Mannelli 113  Firenze 
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- Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione: 

_partecipazione: 
o alle iniziative di formazione del personale scolastico (dirigenti scolastici e docenti); 
o agli incontri dei nuclei provinciali; 
o alle iniziative del gruppo di coordinamento regionale; 
o a seminari regionali sulle aree disciplinari; 
o a gruppi di ricerca-azione-sperimentazione sui curricoli; 
o alla organizzazione e gestione di processi nel contesto educativo e nell’ambiente 

scuola. 
 
- Supporti ai processi di innovazione  

Piani nazionali di formazione dei docenti a sostegno degli “apprendimenti di base” (italiano –
matematica - scienze) con e-learning integrato in presenza e a distanza “La professionalità 
docente in ambito scientifico-matematico-linguistico”: 
_partecipazione: ai processi operativi dei Piani di formazione pluriennale: 

�  M@T.ABEL (MATEMATICA. Apprendimenti di base con e-learning). Rivolto allo sviluppo 
delle competenze matematiche 

� ISS (Insegnare Scienze Sperimentali). Progettazione e sperimentazione di “attività 
didattica laboratoriale su temi scientifici”. Organizzazione di gruppi interdisciplinari per la 
definizione di un Piano provinciale di occasioni didattiche. 

� POSEIDON (Insegnare Italiano L1 e L2, Lingue Classiche, Lingue moderne). Materiali 
formativi costituiti da schede ipertestuali e focalizzati sui nodi chiave delle conoscenze-
competenze. 

 
- “Storia della scienza under 18” 
Programma regionale 2007-2008, in collaborazione tra l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana e 
l’Istituto e Museo di Storia della Scienza di Firenze, per le scuole di ogni ordine e grado, che intende 
promuovere un approccio alla storia della scienza nel percorso formativo degli studenti. Le classi 
partecipanti sono invitate a sviluppare una ricerca riguardante un luogo che evoca o è legato ad un 
particolare momento delle storia della scienza: la casa di uno scienziato, la sede di un famoso 
esperimento scientifico, il luogo dove è conservato un importante strumento scientifico. 
_partecipazione al: programma suddiviso in 4 sezioni, secondo le modalità di presentazione dei 
risultati della ricerca scelte dalle classi: exibit – multimedia – teatro – relazione. 
 
- Piano Nazionale per il Benessere dello studente 2007-2010 
Collaborazione: ai processi operativi messi in atto dal referente regionale del piano ministeriale, 
finalizzato alla promozione e valorizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado di percorsi progettuali 
e curricolari sulle seguenti tematiche: Liberi dalle dipendenze 

� Cibo e salute 
� L’ambiente siamo noi 
� Siamo tutti campioni 
� A scuola di volontariato 
� Differenti e uguali 
� Cittadini del mondo 
� Rispetto e legalità 
� Una strada sicura 
� Tecnologie amiche 
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La priorità dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana è data, questo anno scolastico, alle azioni 
sperimentali di EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO 
NELLE SCUOLE. 

 

 

Per iscrizioni ed ulteriori informazioni contattare esclusivamente  

il nostro indirizzo e-mail : 

 

                       daniela.succi@istruzione.it                         f.balestri@istruzione.it 

 


