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Ai Dirigenti Scolatici
Ai Docenti
Delle Istituzioni scolastiche della Lombardia
Loro sedi
Al sito web

Oggetto: ANISN Associazione Nazionale Insegnanti di scienze naturali – SID e
Amgen Teach: iniziative di formazione rivolte ai docenti.

Il programma SID, Scientiam Inquirendo Discere, è dedicato alla formazione dei docenti di
scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo grado ed è pensato e
realizzato da ANISN (associazione insegnanti di scienze naturali) e da Accademia dei Lincei,
con il supporto MIUR.
SID ha la finalità di disseminare su ampia scala l’Inquiry Based Scienze Education (IBSE), e si
propone “di promuovere (d’intesa con il MIUR e in collaborazione con l’Associazione Nazionale
degli Insegnanti di Scienze Naturali) un metodo innovativo d’insegnamento delle scienze che
prende spunto dal progetto La main à la pâte, metodo pedagogico già ampiamente diffuso in
Europa ad iniziativa delle più importanti Accademie, che si fonda sul metodo sperimentale ed è
oggetto di accordo di collaborazione tra l’Accademia Nazionale dei Lincei e l’Académie des
Sciences”. A Milano è stato creato un nucleo organizzativo ed operativo, che funziona come
polo di ricerca didattica, di formazione docenti, di supporto al lavoro in classe anche attraverso
la collaborazione con altri enti del territorio e al quale afferiscono trainers e docenti
sperimentatori.
Nell’a. s. 2015/16 gli incontri di formazione si terranno presso l’Acquario Civico di Milano
secondo il calendario e il programma presente sul sito ANISN Lombardia,
www.lombardia.anisn.it.
Il modulo di iscrizione può essere scaricato
paganifranca@hotmail.com entro 10 novembre 2015.
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Amgen Teach è un programma europeo che permette agli insegnanti di Scienze delle scuole
secondarie di I e II grado di attuare in aula strategie didattiche basate sulla ricerca scientifica,
è finanziato dalla Amgen Foundation con la direzione e il supporto tecnico di European
Schoolnet, e gode del patrocinio di 30 Ministeri della Pubblica Istruzione di tutta Europa.
I corsi sono in presenza, hanno la durata di 20 ore e si svolgono nelle sedi di Milano, Veneto,
Pisa, Roma e Napoli.
La partecipazione ai corsi è gratuita e a ciascun corso in ognuna delle sedi previste possono
partecipare 25 docenti. L’iscrizione Per partecipare è obbligatorio iscriversi sul sito dell’AMGEN
Teach all’indirizzo http://www.amgenteach.eu/register prestando attenzione al buon fine della
registrazione che genera un “reference number” per ciascun richiedente. L’avvenuta iscrizione
ed il reference number vanno comunicati alla segreteria ANISN di AMGEN Teach Annetta
Calcagno annetta.calcagno@liceotosi.org.
I calendari con le date e le tematiche dei diversi incontri sono disponibili all’indirizzo
http://www.amgenteach.eu/italy, sul sito dell’ANISN, http://www.anisn.it/ e, in modo più
dettagliato, sul sito www.lombardia.anisn.it.
Ringraziando per la cortese attenzione, si porgono cordiali saluti.
Il dirigente
Luca Volonté

LV/es
e-mail: emiliagiovanna.salucci@istruzione.it
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