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ASSEMBLEA DEI SOCI DEL PIEMONTE  
E' convocata l'assemblea dei soci martedì 1 Ottobre 2013 alle ore 15.30 presso l'aula De Filippi  del 
Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  in via Accademia Albertina 13 a Torino. 
All’ordine del giorno gli esiti delle elezioni del direttivo nazionale e la futura politica dell'associazione in 
rapporto alle istanze dei soci, i progetti in corso e futuri della sezione piemontese, il programma di 
escursioni guidate, la campagna di associazione per il 2014 per la nostra sezione. In occasione 

dell’incontro sarà possibile già iscriversi all’ANISN Piemonte per il 2014 e ai nuovi corsi Scienze Multimediali e Il progetto SID 
IBSE. Al termine dell’Assemblea alle 17.00 è prevista un primo incontro informale tra i partecipanti al progetto di di 
sperimentazione delle didattica secondo il metodo IBSE nell'ambito del progetto SID con l'Accademia delle Scienze di Torino e l' 
ANISN Nazionale 
 
ATTIVITÀ DELLA SEZIONE PROGETTO SID IBSE 
Il 9 ottobre 2013 inizia il corso di formazione nell'ambito del progetto SID IBSE, come era stato anticipato nei precedenti 
notiziari, in collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Torino, il Museo Regionale di Scienze Naturali, l'ANISN Nazionale 
e il MIUR che fanno parte del costituendo polo torinese per tale progetto. Finalità principale del corso è quella di presentare ai 
docenti la metodologia IBSE nell'ambito della didattica delle scienze in tutta la fascia dell'obbligo, dall'elementare al primo 
biennio della secondaria superiore. Il corso è aperto a tutti i soci, ma coinvolge particolarmente coloro i quali vogliono 
sperimentare in modo strutturato un modulo IBSE nelle loro classi la prossima primavera, dove ci saranno alcuni ulteriori incontri 
di preparazione, monitoraggio e bilancio finale.  
Le informazioni sulle date degli incontri, sui relatori, sul programma generale si trovano nel pieghevole allegato. Gli incontri si 
terranno presso l'Accademia delle Scienze di Torino, in Via Maria Vittoria 3, stante l'attuale inagibilità del al Museo Regionale di 
Scienze Naturali. E’ necessario iscriversi preventivamente entro il 2 ottobre 2013 inviando una mail a Cinzia Fiussello 
anisnpiemonte@gmail.com o telefonando al Centro Didattico del MRSN 011.4326307/6337, specificando se si è soci 
ANISN.  In occasione degli  incontri sarà possibile già iscriversi all’ ANISN Piemonte per il 2014. 
 
ATTIVITÀ DELLA SEZIONE CORSO SULLA MULTIMEDIALITÀ 
Il 21 ottobre 2013 inizia il corso di formazione SCIENZE MULTIMEDIALI Tecnologie informatiche per la didattica  in 
collaborazione con il MRSN e l'ITC Germano Sommeiller di Torino. Finalità principali del corso sono quelle di fare didattica 
delle scienze con gli ausili multimediali gratuiti disponibili in rete, trattare immagini e testi per la costruzione di archivi di slides 
da utilizzare nella didattica.  Le informazioni sulle date degli incontri, sui relatori, sul programma generale si trovano nel 
pieghevole allegato. Gli incontri si terranno presso l'ITC Sommeiller, per poter fruire dell'aula informatica. Sono disponibili solo 
30 posti. E’ necessario iscriversi preventivamente entro il 14 ottobre 2013 inviando una mail a Cinzia Fiussello 
anisnpiemonte@gmail.com o telefonando al Centro Didattico del MRSN 011.4326307/6337, specificando se si è soci 
ANISN.  In occasione degli  incontri sarà possibile già iscriversi all’ ANISN Piemonte per il 2014. 
Ricordo che gli interventi dei relatori e le esperienze di laboratorio dei corsi Una didattica per pensare parte seconda,  Campi e 
stalle,  agricoltura, salute, ambiente.sono raccolti in un CD, distribuito gratuitamente agli iscritti ai corsi. I soci che, pur non 
avendo frequentato i due corsi, intendessero acquistarlo devono prenotarlo scrivendo a Cinzia Fiussello 
anisnpiemonte@gmail.com. Il costo è di 10 €. Sono disponibili ancora dei CD dei corsi degli anni passati per chi fosse 
interessato.  
 
MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI DEL PIEMONTE 
In data 3 agosto 2013 l’esplosione di una bombola di gas del sistema antincendio all’interno del Museo Regionale di Scienze 
Naturali ha comportato danni tali da determinare la chiusura temporanea al pubblico della struttura e l’inagibilità degli uffici per i 
dipendenti. I danni sono limitati e le collezioni e i nuovi allestimenti sono salvi. Attualmente l'edificio del nostro museo è 
inagibile in attesa della partenza dei lavori di ripristino e messa in sicurezza. Speriamo che la Regione Piemonte, in particolare 
l'assessorato alla Cultura, velocemente stanzino i fondi necessari e diano inizio ai lavori. Ma gli operatori didattici del museo non 
stanno inoperosi e l'attività didattica del Museo prosegue in esterno presso le scuole. Per informazioni contattare il Centro 
Didattico ai numeri 011.4326307/6334/6337. 

SITO DELL'ANISN PIEMONTE  

Il nostro sito, http://piemonte.anisn.it/ si va arricchendo via via di più in modo da fornire ai soci, oltre alle informazioni e i 
resoconti dell'attività, corsi ed uscite della nostra sezione, materiali e strumenti per la loro attività professionale. In particolare, 
con il permesso degli autori, inseriamo alcuni materiali dei corsi di formazione, mentre pensiamo di mettere nell'area riservata 
una parte più cospicua di essi. Il nostro webmaster è Laura Iguera (liguera@tiscalinet.it) alla quale potete proporre 
presentazioni multimediali, video, attività da svolgere in laboratorio e in campo, suggerimenti di letture, risorse sul web, 
segnalazioni di iniziative, etc. 

 



SENTENZA TAR ATICIPITÀ INSEGNAMENTO DELLA FISICA E RACCOLTA FIRME AUDIZIONE AL MIUR 

Il TAR del Lazio ha recepito l'istanza di alcuni insegnanti di scienze che hanno ricorso in via amministrativa per stabilire 
l'atipicità dell'insegnamento della fisica nel biennio degli istituti tecnici, Con questa decisione per tale insegnamento possono 
concorrere sia la nostra classe di concorso A060 che quella di fisica A038. Questa importante deliberazione permette di 
mantenere la cattedra di scienze di diversi nostri colleghi. 
Il gruppo che ha organizzato i tre ricorsi al T.A. R. del Lazio in difesa della A060, sta cercando inoltre di ottenere un'audizione al 
MIUR per discutere del futuro regolamento della nostra classe di concorso cercando di raccogliere almeno un migliaio di firme 
(gi docenti A060 sono circa 10.000 e quindi mirano al 10%) per bussare di nuovo alle porte del Ministero. Per chi volesse firmare 
il form è preso da quelli che vengono utilizzati per petizioni dirette alle Istituzioni, quindi si richiedono in esso vari dati personali 
(ma non sensibili), che saranno comunque secretati e controllati dal solo administrator del sito. Il link per il sito per poter firmare 
è  http://firmaa060.altervista.org/ 
 

  PREMIO GALILEO PER LA DIVULGAZIONE SCIENTIFICA: A UTORI E STUDENTI A CONFRONTO 
Come preannunciato nel precedente notiziario Il CE.SE.DI. in collaborazione con il CIDI,  l'ANISN Piemonte, il  circolo dei 
lettori del liceo GIOBERTI (insegnanti e studenti del liceo Gioberti) organizzano degli incontri con gli autori dei libri che hanno 
partecipato alle ultime due edizioni del premio letterario Galileo per la divulgazione scientifica riservate alle classi (studenti con 
insegnante) interessate a leggere i libri e che desiderino discuterne con gli autori stessi.  Gli autori  che hanno dato la loro 
disponibilità  a partecipare agli incontri sono Telmo Pievani, Giorgio Vallortigara e Sergio Pistoi. I loro rispettivi libri sono: 
Una vita inaspettata. il fascino di un'evoluzione che non ci aveva previsto, Cortina, La mente che scodinzola. storie di animali e 
di cervelli Mondadori,  Il DNA incontra Facebook, Marsilio, vincitore del premio Galileo 2013. 
Gli insegnanti con le loro classi, che avranno letto il libro e vorranno porre domande all’autore, si incontreranno per una 
presentazione/discussione sull’opera presso il salone del liceo Gioberti  a Torino. I docenti interessati, con le loro classi o allievi, 
dovranno indicare al CE.SE.DI., entro il 15 ottobre, l’autore che intendono incontrare, dopo averne letto l’opera. Referente del 
progetto è la nostra socia Annalisa Bertolino annabertolino@yahoo.it  
 
Olimpiadi delle Scienze Naturali -  Impossibilità di organizzazione e ricerca di un nuovo socio referente  
Quest'anno scolastico non sarà possibile organizzare in Piemonte le Olimpiadi delle Scienze Naturali poiché non è stato ancora 
possibile sostituire la referente dimissionaria, professoressa Agata Conti. Se tra i soci qualcuno offre la propria disponibilità  
come referente  per le Olimpiadi di Scienze Naturali, affiancato all'inizio dalla prof.ssa Conti,  la nostra Regione potrà ancora 
partecipare alla competizione. Per informazioni e per offrire la propria disponibilità, contattare Silvio Tosetto 
silvio.tosetto@fastwebnet.it  Vi segnalo che quest'anno il vincitore mondiale delle IESO, le olimpiadi internazionali delle 
Scienze della Terra, è stato un ragazzo italiano, Pasquale Miglionico del Liceo Scientifico di Altamura, selazionato proprio 
attraverso le Olimpiadi della Scienze Naturali. 
 

Aggiornamento dati soci  e invio avvisi per posta elettronica  
Tutti i soci piemontesi sono invitati ad informare la segreteria nel caso in cui vi siano variazioni nei propri dati,  mandando una  
e-mail o scrivendo una lettera (via Val Della Torre 36, 10149 Torino) al tesoriere Cinzia Fiussello anisnpiemonte@gmail.com. 
In particolare è opportuno comunicare ed aggiornare il proprio indirizzo di posta elettronica poiché spesso vengono inviate 
informazioni esclusivamente in forma telematica, non potendo produrre e spedire un notiziario per ogni comunicazione. 
L’aggiornamento ci permetterà di contattare ciascuno rapidamente e, se necessario, in modo selettivo per scuola di appartenenza.  
Inoltre, è possibile ricevere il notiziario solo in forma digitale, al proprio indirizzo di posta elettronica, comunicandolo alla 
segreteria.     
Invitiamo, inoltre, tutti i colleghi (in regola con la quota annuale) ad iscriversi alla mailing list dei soci ANISN nazionale, in 
modo da ricevere direttamente tutte le notizie inserite in ANISN-News, il breve notiziario in formato elettronico, redatto dal 
Direttivo nazionale, con le informazioni sulla vita culturale dell’associazione, eventi e notizie varie e la newsletter di 
Tuttoscuola, rivista per insegnanti. L’iscrizione alla mailing list si può effettuare su 
http://anisn.it/mailman/listinfo/listasoci_anisn.it  e inserendo i dati personali sulla scheda. 
 

Quota associativa  
La quota associativa per il 2014 è di 30 euro. Il rinnovo può essere effettuato, a partire dall’assemblea dei soci, fino 
a marzo 2014. Ricordiamo che essere in regola con la quota associativa significa poter partecipare alle iniziative di 
sezione con un notevole sconto, come avvenuto negli anni passati. Inoltre, solo ai soci in regola con la quota 
saranno inviate le riviste nazionali. e la rivista Geoitalia. Ricordiamo ancora che per carenza di fondi il Museo 
Regionale di Scienze Naturali non spedisce più in omaggio ai soci piemontesi dell'ANISN la rivista Piemonte 
Parchi a partire dal gennaio 2011. L’abbonamento annuale a Piemonte Parchi costa solo 16 Euro. 

 


