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Il Piano nazionale ISS – Insegnare Scienze Sperimentali – prevede da parte degli USR l’impegno a costituire sul 
proprio territorio presidi territoriali per lo sviluppo degli apprendimenti scientifici. Per la realizzazione delle finalità e 
degli obiettivi previsti dal protocollo d’intesa è stato istituito un Gruppo Regionale di Pilotaggio, al fine di avviare le 
attività del piano regionale della Toscana con indicazione dei presidi territoriali, delle reti di scuole e per 
l’individuazione di docenti con funzioni tutoriali. 
L’Ufficio Scolastico Regionale della Toscana ha aperto una procedura di autocandidatura (prot. n. 10019, del 5 
ottobre 2006)  da parte delle scuole quali presidi territoriali e da parte dei docenti aspiranti alla funzione tutoriale. 
Con apposita nota (prot. n. 414 del 15 gennaio 2007) sono state individuate le scuole capofila dei presidi territoriali 
per l’attuazione del Piano ISS e i docenti ivi operanti. 

 
Insegnare Scienze Sperimentali (ISS) è un progetto messo a punto dalle Associazioni Scientifiche (AIF, ANISN, 
DD/SCI) e fatto proprio dal Ministero (7/11/05) come Piano strategico nazionale. Esso si rivolge agli insegnanti in 
servizio delle scuole primarie e secondarie di I e II grado (biennio) per promuovere una didattica innovativa delle 
scienze sperimentali. Il Piano si fonda essenzialmente sulla verticalità delle proposte curricolari e su una concreta 
didattica laboratoriale stimolando la costante partecipazione dell’allievo alla costruzione del proprio apprendimento. 
L’organizzazione in ogni Regione poggia sui Presìdi provinciali e scuole capo-fila in cui operano tutor dei tre ordini 
di scuola formati a livello nazionale, ciascuno in rete con gruppi di insegnanti in formazione di scuole del territorio. 
  

PRESIDI TERRITORIALI  ISS – Insegnare Scienze Sperimentali -  in Toscana 
 

  Codice meccanografico Presidio territoriale ISS  
AREZZO ARPSO2000Q L. S. “F. Redi” 1.  
 
FIRENZE  Est FIMM550007 S.M. “Pieraccini – Rosselli - Verdi” 2.  
 
FIRENZE Ovest FIIS01700A I.I.S.  “Leonardo da Vinci” 3.  
 
GROSSETO GRIS00400R I.S.I.S.  ”P. Aldi” 4.  
 
LIVORNO LIPS010002 L. S.  “F. Enriques” 5.  
 
LUCCA LUIC830004 I.C. “Massarosa” 1  6.  
 
MASSA CARRARA MSTF040009 I.T.I.  ”A. Meucci” Massa 7.  
 
PISA PIIS003007 I.I.S. ”E. Santoni-Gambacorti” 8.  
 
PISA - PONTEDERA PIPM050007 I.I.S. “E. Montale” Pontedera 9.  
 
PISTOIA & PRATO PTEE00700B D.D. 5° Circolo 10.  
 
SIENA SIIS00800X I.I.S. ”Roncalli-Sarrocchi” Poggibonsi 11.  
 

 


