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Si comunica che nell’ambito del progetto LS-OSA lab (approvato con delibera n.36 del 

Collegio docenti del 28/11/2016), sono stati iscritti nel relativo portale (http://ls-
osa.uniroma3.it/pages/posts/1) i docenti delle aree dipartimentali di matematica/fisica e scienze 
naturali; al portale si accede mediante user e password da richiedere al referente interno prof.ssa 
Faretina.   

Si ricorda che il progetto LS-OSA ha lo scopo promuovere la didattica laboratoriale nelle 
scuole, (in particolare nei Licei), fornendo ai docenti delle discipline scientifiche il supporto 
necessario per allestire, proporre in classe e gestire attività sperimentali. Le attività del progetto, 
iniziato nel maggio 2013 (prot.2752_22/05/2013), sono:  

− Lo sviluppo del portale LS-OSAlab  Fare Laboratorio  
− Sostenere i Laboratori Itineranti regionali  
− Discutere in merito al Quadro di riferimento della II prove di maturità dell’Esame di Stato 

degli indirizzi di Liceo Scientifico e Scienze applicate 
− La realizzazione di un data base di problemi esperti di fisica e scienze.  
− La realizzazione di corsi on-line certificati, di aggiornamento per docenti.  

Il portale “Fare Laboratorio”, nello specifico,  contiene:  
− esperimenti di biologia, chimica, fisica, scienze della Terra, matematica e informatica di 

diverso livello e difficoltà, alcuni realizzabili anche con mezzi limitati, prendendo spunto 
dall'esperienza quotidiana; 

− moduli interdisciplinari che perseguono gli obiettivi specifici di apprendimento delineati 
nelle Indicazioni Nazionali;  

− forum tematici per favorire la discussione e il confronto dei docenti sulla didattica.  
Canosa di Puglia, 27/12/16  

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Nunzia Silvestri 
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