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Ai Sig.ri Dirigenti Scolastici,
con preghiera di massima diffusione presso gli insegnanti di discipline scientifiche.

Corso di formazione per insegnanti di discipline
scientifiche Ed. 2018
Informazioni di base
L'associazione Natura Vivente, in collaborazione con l'Associazione Nazionale
Insegnanti di Scienze Naturali (ANISN - sezione di Palermo) e il Progetto Nazionale
Lauree Scientifiche Biologia e Biotecnologie e Chimica dell'Università degli Studi
di Palermo, propone un corso di aggiornamento indirizzato ai docenti della Scuola
Secondaria.
Il corso, della durata di trenta ore, avrà come obiettivo quello di proporre,
illustrare e confrontarsi sulle opportunità per l'impiego della sperimentalità come
veicolo didattico nel contesto dell'insegnamento delle Scienze, in particolare nel
campo della biologia, delle biotecnologie, della chimica e delle scienze della
Terra. Il costo, complessivo d'iscrizione, è di 50 euro. L'iscrizione avverrà
online sul sito della associazione www.naturavivente.org.
La partecipazione al corso darà diritto all'attestato con le ore effettivamente
frequentate, valido ai fini della formazione docente
Struttura del corso
Il corso, oltre ad un incontro introduttivo ed uno conclusivo, prevede di
affrontare quattro temi: uno di chimica, due di area biologica e uno di scienze
della terra, suddividendo la trattazione di ognuno di essi in due incontri
distinti, per un totale di dieci incontri. All'inizio del corso vi sarà un incontro
introduttivo nel quale verranno esposti gli obiettivi e si affronteranno alcuni
aspetti generali della sperimentalità nella didattica delle scienze. Nel primo

incontro di ogni tema verranno proposte delle esperienze, realizzandole in pratica
e discutendone la valenza didattica.
Nel secondo incontro di ogni tema, coffee and Science, i partecipanti verranno
divisi in gruppi di lavoro indipendenti per discutere criticità e particolarità di
quel tema e di quell'approccio sulla base di punti di discussione stabiliti.
Infine, avverrà un confronto generale fra tutti i partecipanti. Il corso si
chiuderà con un incontro finale dove verranno discussi aspetti più generali della
comunicazione scientifica e le sue ricadute sulla didattica disciplinare.
Calendario
Tutti gli incontri si terranno presso l'edificio 16 di viale delle Scienze il
venerdì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con il calendario che troverete
all'interno della brochure.
Contatti
Per ulteriori informazioni telefonare al 328 5330129

Clicca per maggiori informazioni

Cordiali saluti,
Salvatore Passannanti
Presidente dell'Associazione Natura Vivente
www.naturavivente.org
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