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Allegato n. 1 ISS  
 

ISS – Insegnare Scienze Sperimentali – in Toscana 

 
 

Il Piano nazionale ISS – Insegnare Scienze Sperimentali, 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 che ha l’obiettivo finale di promuovere un nuovo incontro dei giovani 
con la cultura scientifica  ed elevare il livello di competenze scientifiche degli studenti italiani. 
  
Si rivolge agli insegnanti in servizio delle scuole primarie e secondarie di I e II grado (biennio) e 
si propone di dare concretezza all’autonomia didattica, di sperimentazione e ricerca attraverso il 
miglioramento della professionalità dei docenti. Questi ultimi verranno coinvolti in attività di 
ricerca, progettazione curricolare e sperimentazione per l’elaborazione di piani di studio con 
sviluppo verticale nei quali le singole esperienze scientifiche diventino tappe strutturate di 
percorsi didattici significativi e motivanti per gli allievi. 
 
In ogni Regione l’attività di formazione si svolge in Presìdi provinciali in cui operano tutor dei tre 
ordini di scuola formati a livello nazionale. 
 
Ci si iscrive al Piano ISS inviando per e-mail il modulo di iscrizione allegato 3 ISS alla scuola 
sede del presidio di riferimento e/o all’USR Toscana (cfr. istruzioni dell’allegato 2 ISS). 
 
Per l’iscrizione è richiesto un contributo per il supporto logistico (utilizzo laboratori, consumo 
materiali, fotocopie) della scuola presidio. Le scuole che parteciperanno dovranno versare 40 € 
per l’iscrizione di un insegnante, 60 € per quella di due insegnanti e 90 € per tre insegnanti o 
più. 
 
Insegnanti di scuole primarie e secondarie di tutta Italia stanno partecipando al Piano ISS da tre 
anni, progettando percorsi didattici e sperimentandoli in classe. I risultati degli apprendimenti 
fin qui conseguiti sono indubbiamente positivi, il metodo della ricerca-azione e il confronto fra 
pari sono risultati molto stimolanti e produttivi. 
 

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi ai tutor del presidio di riferimento (cfr. nominativi e 
indirizzi e-mail qui sotto). 
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ELENCO DEI PRESìDI TERRITORIALI E DOCENTI TUTOR 
 

Provincia 
 
 

Presìdio1 
territoriale 

 

Dirigente 
scolastico 

 

Docenti Tutor2 
 
 

Ordine di scuola 
della sede di 

servizio dei docenti 
i tutor 

AREZZO L. S. “F. Redi”  
Arezzo 
ARPSO2000Q@istruzione.it 

Anselmo Grotti   

Elena SCUBLA  
[...] 

primaria 

Daniela SORGENTE  
[...] 

secondaria di I 
grado 

FIRENZE Est 
 
cfr. tab. 2 in  
allegato n. 2 ISS 
(scuole afferenti 
al presidio) 

I.C.  “Verdi”  
Firenze 
FIIC847002@istruzione.it 

Massimo 
Primerano (regg.) 

Rossella GRASSI  
[...] 

secondaria di II 
grado 

Rossana NENCINI  
[...] 

primaria 

Daniela BASOSI   
[...] 

secondaria di I 
grado 

FIRENZE 
Ovest 
 
cfr. tab. 2 in  
allegato n. 2 ISS 
(scuole afferenti 
al presidio) 

I.I.S.  “Leonardo da Vinci”  
Firenze 
FIIS01700A@istruzione.it 

Massimo Batoni 

Lucia LACHINA  
[...] 

secondaria di II 
grado 

  

GROSSETO 

I.S.I.S. “P. Aldi” 
Grosseto 
GRIS00400R@istruzione.it 

Tommaso Imperio 
Barbara PASTI  
[...] 

secondaria di II 
grado 

Mariella CHIAVACCI  
[...] 

primaria 

Erica MOLA  
[...] 

secondaria di I 
grado 

LIVORNO 

L. S.  “F. Enriques” 
Livorno 
LIPS010002@istruzione.it Giuseppe De Puri 

(regg.) 
Tania PASCUCCI  
[...] 

secondaria di II 
grado 

Cristina DE SANTI  
[...] 

primaria 

LUCCA 

I.C. “Massarosa” I 
Massarosa 
LUIC830004@istruzione.it 

Primetta 
Bertolozzi   

  
MASSA 
CARRARA 

I.T.I. ”A.Meucci” 
Massa 
(sede da verificare) 

Giovanni  Perfetti 
Gianluca FARUSI  
[...] 

secondaria di II 
grado 

                                                           
1 Presìdio territoriale (individuazione GPR/USR prot. n.414 – Ufficio III del 15/01/2007) 
2 Docenti selezionati con  Bando USR del 6/10/2006 n. 10019  – Ufficio IV – e accreditati come docenti tutor del Piano ISS con Decreto Direttore Generale 
MIUR n.AOODGPER.5950 del 17/06/2010 
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Grazia GOTTI  
[...] 

primaria 

Lucia STELLI  
[...] 

secondaria di I 
grado 

PISA 1 
 
cfr. tab. 2 in  
allegato n. 2 ISS 
(scuole afferenti 
al presidio) 

I.I.S. ”E. Santoni-Gambacorti” 
Pisa 
PIIS003007@istruzione.it 

Pietro Stacchio 

Cristina DURANTI  
[...] 

secondaria di II 
grado 

Angela GIANNETTI  
[...] 

primaria 

  

PISA 2 
 
cfr. tab. 2 in  
allegato n. 2 ISS 
(scuole afferenti 
al presidio) 

I.I.S. “E. Montale” 
Pontedera 
PIPM050007@istruzione.it 

Renella  
Bandinelli 

Raffaello CORSI  
[...] 

secondaria di II 
grado 

  
Piera PAPINI  
[...] 

secondaria di I 
grado 

PISTOIA   
D.D. 5° Circolo 
Pistoia  
PTEE00700B@istruzione.it 

Maurizio  Monti 

  
PRATO sede da individuare    

Paola CONTI  
[...] 

primaria 

  SIENA 
I.I.S. ”Roncalli-Sarrocchi” 
Poggibonsi  
SIIS00800X@istruzione.it 

Caterina Bigoli 
Stefania GORI SAVELLINI  
[...] 

secondaria di II 
grado 

 


