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OGGETTO: SEMINARIO ONLINE DI PRESENTAZIONE DEL LIBRO “FARE LABORATORIO. GUIDA 
ALLA DIDATTICA ESPERIENZIALE” 

Si informa che il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli 

ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione  del sistema nazionale di istruzione del MI, in 

linea con le azioni già messe in atto a sostegno dell’acquisizione delle competenze relative al metodo 

sperimentale nell’insegnamento della Fisica e delle Scienze previste  nelle Indicazioni Nazionali e nelle Linee 

Guida, organizza un seminario online di presentazione del libro “Fare Laboratorio. Guida alla Didattica 

Esperienziale”, rivolto ai docenti di Matematica e Fisica, Fisica e Scienze di tutti gli indirizzi di studio (Nota 

AOODGOSV REGISTRO UFFICIALE U 0010027 del 28/04/2021). Il seminario, organizzato nell’ambito del 

progetto Nazionale LSOSAlab (http://ls-osa.iniroma3.it), avrà luogo il 20 maggio dalle ore 14.30 alle ore 

18.00 in streaming su piattaforma del Ministero dell’Istruzione in collegamento con il Salone dei Ministri. Il 

volume, la cui pubblicazione è stata curata dall’Accademia delle Scienze di Torino,  con il contributo 

scientifico del Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre e del MI, raccoglie 234 esperimenti validati e 

contenuti in piattaforma LSOSAlab, con indicazioni metodologiche d’uso e sarà successivamente inviato 

gratuitamente alle scuole coinvolte nel  progetto, agli autori degli esperimenti e ai primi 1.000 che ne 

faranno richiesta tramite un modulo  che sarà pubblicato nella homepage del sito del progetto http://ls-

osa.uniroma3.it. Si precisa che verranno accettate tutte le iscrizioni al seminario in oggetto, effettuabili 

tramite il link https://forms.office.com/r/DpuxUyCFaK e che agli iscritti verrà successivamente inviato, via 

mail, il link utile al collegamento,  che sarà comunque reperibile sul sito del Ministero e sui siti dei partner del 

progetto. La partecipazione al seminario è considerata formazione in servizio e ai partecipanti sarà rilasciato 

un attestato di partecipazione. In allegato alla presente sono consultabili la brochure e la locandina con il 

programma del Seminario. Per ogni ulteriore informazione è comunque possibile rivolgersi alla Dirigente 

Anna Brancaccio, coordinatrice nazionale del progetto LSOSAlab, attraverso l’indirizzo e-mail 

anna.brancaccio@istruzione.it.  
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La Dirigente Scolastica 
 prof.ssa Antonia Speranza 
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