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Assemblea dei soci del Piemonte  
E’ convocata l’assemblea dei soci dell’ANISN Piemonte in data venerdì 23 maggio 2014 orario 15.00 -
16,30  presso il Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi  in via Accademia Albertina 
13 a Torino.  All’ordine del giorno: approvazione del bilancio consuntivo 2013 e preventivo 2014, attività 
per l’anno scolastico 2014-15, esiti dell'Assemblea nazionale ANISN del 10 maggio 2014 e futuro 
dell'associazione, elezioni per il rinnovo del Direttivo piemontese: normativa e proposte di candidature, 

linee indicative per la futura attività della sezione.  
Questo ultimo punto è particolarmente importante perché non solo tocca il rinnovo dell'attuale direttivo, ma cosa vogliamo come 
soci piemontesi che faccia la sezione nei prossimi anni in un periodo dove gli insegnanti di scienze sono particolarmente occupati 
nel loro lavoro e le case editrici svolgono attività di aggiornamento con l'autorizzazione ministeriale. 
 

Disponibilità a candidarsi per il nuovo direttivo piemontese  2015-2020 
L'attuale direttivo, insediatosi con l'assemblea del 6 ottobre 2009 è in scadenza. I soci che fossero interessati a impegnarsi 
maggiormente nell'attività della sezione e a portare nuove forze e idee candidandosi per il direttivo contattino l'attuale presidente 
Silvio Tosetto silvio.tosetto@fastwebnet.it. Come direttivo uscente vogliamo proporre ai soci piemontesi una rosa di candidati 
più ampia di quella del numero di consiglieri previsti.  Comunque tutti i soci candidatisi, eletti o meno, faranno parte del comitato 
scientifico della sezione che, insieme al direttivo, organizzerà le attività caratterisitche della nostra associazione. 
C’è bisogno di tutti: nel comitato scientifico, nella redazione del Notiziario di Sezione e del sito web, nel collegamento con il Piano 
ISS e SID, nella segreteria, nella tesoreria, nella gestione delle olimpiadi, nella proposta e organizzazione di visite guidate, 
escursioni e soggiorni, corsi e seminari… Ciascun socio, secondo le proprie competenze, potrà contribuire all’ulteriore crescita 
culturale ed organizzativa della nostra sezione. Nel prossimo notiziario pubblicheremo un bilancio del lavoro svolto in questi cinque 
anni dall'attuale direttivo e comitato scientifico. 
 

Premiazione delle Olimpiadi e nuova referente  per le Olimpiadi delle Scienze Naturali 
Quest'anno scolastico sembrava che non fosse possibile organizzare in Piemonte le Olimpiadi delle Scienze Naturali poiché non era 
stato possibile sostituire la referente dimissionaria, professoressa Agata Conti. La professoressa e socia Laura Cugudda si è offerta 
come nuova referente per le Olimpiadi di Scienze Naturali e grazie alla sua disponibilità affiancata quest'anno dalla prof.ssa Conti, 
la nostra Regione ha potuto ancora partecipare alla competizione. La premiazione delle Olimpiadi di Scienze Naturali e dei Giochi 
delle Scienze Sperimentali 2014 avverrà il giorno venerdì 23 maggio 2014 orario 16,30 – 17.30 presso il Dipartimento di Scienze 
della Vita e Biologia dei Sistemi  in via Accademia Albertina 13 a Torino, in coda all'Assemblea dei soci. 
 
Escursione in Liguria 
Il Direttivo Piemontese organizza periodicamente delle escursioni guidate in ambiente naturale. La prossima uscita sarà sabato 
domenica, lunedì 31 maggio e 1 e 2 giugno giugno 2014 in Liguria occidentale. Partenza sabato ore 9.30, ritorno lunedì ore 19.00. 
L’escursione sarà guidata dal socio Matteo Sturani  L’escursione ha un carattere geologico-geomorfologico e naturalistico, 
permettendoci di osservare la Val Roja (eventuale visita al museo delle incisioni rupestri a Tenda), giardini Hanbury, Capo Mortola 
(con i calcari del Luteziano pieni di nummuliti, coralli ed echinidi fossili), museo dei Balzi rossi, escursione in Val Nervina, sopra 
Dolceacqua. Il pernottamento sarà entrambe le notti all'ostello di Rocchetta Nervina al prezzi 18 euro persona in camerate. Il 
viaggio è con macchine proprie. Prenotazioni entro il 5 maggio scrivendo a Cinzia Fiussello  anisnpiemonte@gmail.com 
I soci che volessero proporre delle escursioni di un giorno o due prendano contatto con Matteo Sturani 
matteosturani@gmail.com 
 
Escursione nel Canavese 
E' in preparazione un'escursione naturalistica di una giornata nelle montagne del  Canavese domenica 15 giugno 2014 condotta dal 
geologo Edoardo Martinetto in collaborazione con l'associazione Verde Antico. Il viaggio è con macchine proprie. Prenotazioni 
entro il 9 giugno scrivendo a Cinzia Fiussello  anisnpiemonte@gmail.com 
 

Area riservata sul sito ANISN Piemonte 

Sul sito dell'ANISN Piemonte http://piemonte.anisn.it/sito/ 
 abbiamo messo parte dei materiali dei corsi con l'autorizzazione degli autori-relatori. Intendiamo così far diventare il sito anche una 
fonte di materiali per il nostro lavoro e aggiornamento. Il resto dei materiali è messo nella sezione riservata ai soci. Il web master 
Laura Iguera ha mandato a tutti i soci  piemontesi i riferimenti per l'accesso all'area riservata. Coloro che non avessero ricevuto 
tale comunicazione e sono in regola col pagamento delle quote la richiedano a Laura Iguera liguera@tiscalinet.it  alla quale 
potete proporre di inserire sul sito presentazioni multimediali, video, attività da svolgere in laboratorio e in campo, suggerimenti di 
letture, risorse sul web, segnalazioni di iniziative, etc. 

 
Materiali corso di formazione SCIENZE MULTIMEDIALI  
Lo scorso autunno  si è svolto con successo 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 state 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. I materiali offerti dai relatori sono disponibili sull'area riservata del sito dell'ANISN 
Piemonte. http://piemonte.anisn.it/sito/ 
 

Progetto SID IBSE Polo Torinese  resoconto e prosecuzione futura 
Si stanno sperimentando nelle classi i moduli didattici Affonda e galleggia e Seme non seme nell'ambito del progetto SID (Scientiam 
Inquirendo Discere) sull'insegnamento delle scienze naturali con il metodo IBSE (Inquiry Based Science Education).  I Partner 
dell'ANISN su questo progetto sono l'Accademia dei Lincei e il MIUR. Il centro pilota SID torinese, nato dalla collaborazione tra 
l'ANISN Piemonte, l'Accademia delle Scienze di Torino e il MRSN ha organizzato il primo corso dedicato alla formazione dei 
docenti sperimentatori; particolarmente interessanti sono stati gli interventi del formateur francese Anne Goube, sempre vivaci e 
stimolanti per gli insegnanti, e quelli dei colleghi sperimentatori e trainer del polo di Milano, caratterizzati da un efficace 
insegnamento fra pari. Gli insegnanti coinvolti a Torino vanno dalla primaria al primo biennio della secondaria di secondo grado, 
testimoniando l'interesse e la flessibilità dei moduli didattici proposti. Tra gli aspetti caratterizzanti del progetto vi è quello che agli 
insegnanti sperimentatori viene fornita una parte dei materiali didattici da usare in classe, acquistati dalla sezione piemontese con i 
fondi ricevuti dall'ANISN nazionale per questo progetto. 
Il prossimo anno scolastico il progetto con la relativa formazione proseguirà alternando una formazione iniziale per chi fosse 
interessato per la prima volta a praticare tale didattica e  incontri più avanzati per i corsisti del secondo anno e per  i trainer.  
La sperimentazione è coordinata e monitorata a livello nazionale. I soci e i colleghi della scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado che fossero interessati a sperimentare in modo strutturato il prossimo anno nelle proprie classi un modulo IBSE e/o 
contattino Silvio Tosetto silvio.tosetto@fastwebnet.it  
 

Il “Piano ISS” evolve in “CompetenzISS” 

Il Piano ISS (Insegnare Scienze Sperimentali), dal 2006 è un Piano nazionale che nella nostra Scuola ha comportato l’introduzione 
di una didattica delle discipline sperimentali caratterizzata dai seguenti Indicatori ISS: Didattica Laboratoriale Verticalità 
Trasversalità Contesti di Senso Traguardi di Competenza. I l MIUR aveva previsto per tale Piano un periodo di accompagnamento 
che doveva durare fino al 2012, dopodiché i Presìdi (le unità operative nelle quali si articola sul territorio il Piano), avrebbero 
dovuto continuare la loro attività senza più contare sul suo sostegno economico. In Piemonte, l’USR regionale ha deciso di 
continuare a sostenere attivamente il Piano ISS che perciò diventa CompetenzISS. Il nuovo organigramma prevede un responsabile 
presso l’USR (dott.ssa Maria Rosaria Roberti) e un CTS (Comitato Tecnico Scientifico). Il centro operativo rimangono i Presìdi 
territoriali  con i tutor  e tutti gli insegnanti delle Scuole coinvolte.  Presso il Liceo M. D’Azeglio si è svolto il seminario di avvio 
dell’attività CompetenzISS che dovrebbe portare nel corso dell’a.s. alla costituzione della rete di Scuole denominata Rete 
CompetenzISS. Contemporaneamente si cercherà di stendere un progetto per partecipare ad un Bando per poter ottenere i fondi 
necessari a sostenere l’azione dei Presìdi ISS che, questo è l’auspicio, da quest’anno dovrebbero essere tutti riuniti nella Rete 
CompetenzISS.  
 

Nuovo sito nazionale dell'ANISN e registrazione dei soci 
E' stato costruito il nuovo sito dell' ANISN Nazionale che si affianca ai nuovi siti delle sezioni già rinnovati come quello 
piemontese. Tutti i  soci sono invitati a visitarlo e a registrarsi in quanto abilitati a poterlo fare  in quanto soci. Trovate in allegato 
una lettera del presidente nazionale Anna Lepre che vi spiegherà tutto in merito 
 

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 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 ha valore annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre,  e il rinnovo per il 2014 doveva essere 
effettuato entro marzo. Chi volesse ancora provvedere a regolarizzare la propria situazione può farlo tramite assegno 
non trasferibile intestato ANISN Piemonte e inviato alla tesoriera, Cinzia FIUSSELLO  – via Val Della Torre 36 – 
10149 Torino o tramite bonifico bancario sul conto corrente INTESA SANPAOLO  dell’ANISN Piemonte, secondo 
le coordinate bancarie:  

IBAN IT 87 G 030 6909 2141 0000 00 60 905 
indicando nella causale “rinnovo quota 2014” e il nome del socio; causali più lunghe e articolate non compaiono nell’estratto 
conto e non possono essere lette. La quota associativa per il 2014 è sempre di 30 euro. Ricordiamo che circa la metà della quota 
va all’ANISN nazionale. I soci sostenitori della Sezione Piemonte potranno versare una quota di 35 euro o quanto vorranno: la 
differenza va nel bilancio della nostra sezione ed aiuta le nostre attività!   
Quanti non intendessero rinnovare l’associazione per il 2014 sono vivamente pregati di comunicarlo, onde evitare di ricevere 
gratuitamente il materiale riservato ai soci.   A tutti i soci da questo anno verrà fornita una tessera associativa.


