
 

 

 

L’ANISN è stata selezionata anche quest’anno dall’European Schoolnet e Amgen Foundation 

per il progetto Amgen Teach come unico provider Italiano per la realizzazione di corsi di 

formazione in presenza e attività a distanza finalizzati alla diffusione dell’approccio IBSE per 

docenti di scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Amgen Teach è disponibile con programmi analoghi a quello italiano in Austria, Belgio, 

Repubblica Ceca, Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Spagna e Turchia, 

(www.amgenteach.eu). I corsi in presenza saranno realizzati a Milano, Veneto, Pisa, Roma e 

Napoli. E potranno essere corsi periodici o intensivi, avranno durata di 20 ore  in presenza e 

sono diretti a insegnanti di Scienze delle scuole secondarie di 1° grado e 2° grado.  

Programma IBSE –Inquiry Based Science Education” 
Polo di Milano 

 
AMGEN CALENDARIO E PROGRAMMA A.S. 2015-16 

 
Docenti scuola secondaria di 2° Grado 
Formatori: Carmen Giovanelli - Rosanna La Torraca -  Franca Pagani 
 

DATA ORARIO  PROGRAMA 
 

18/11/2015 
 

14,30-18.30 
 
Nuovo approccio metodologico nell’insegnamento delle 
scienze: i pilastri dell’IBSE (InquiryBased Science Education) 
 

 
10/12/2015 

 
14.30-18.30 

 
Un’attività Inquiry: i processi energetici e fermentazione  
(attività pratica) 
 

 
15/02/2016 

 
14.30-18.30 

 
Un’attività inquiry:biochimica degli alimenti( attività pratica) 
 

04/03/2016 14.30-18.30 Attività inquiry: enzimi e coenzimi ( attività pratica) 
 

Marzo e aprile -Sperimentazione in classe di una delle attività del corso. 
 

 
28/04/2016 

 
14.30-18.30 

 
Valutazione e prove autentiche 
 

 
Sede: Acquario Civico di Milano- Viale Gadio 2 – MILANO 
 

http://www.amgenteach.eu/


Per partecipare è necessario 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 da utilizzare, in caso di accettazione, nella 

successiva compilazione di questionari di valutazione pre e post corso e per accedere all’area 

riservata europea. 

 

La scadenza per l’iscrizione ai corsi è il 20 ottobre 2015 Gli insegnanti selezionati riceveranno, per 

i rispettivi corsi, entro il 10 Novembre 2014 mail di conferma dell’accettazione al corso. 

Nella selezione degli iscritti, dato il numero limitato di posti disponibili, si seguiranno i seguenti 

criteri: essere socio ANISN; ordine di arrivo dell’ iscrizione. La partecipazione è gratuita e sono 

coperte eventuali spese di vitto per i corsi intensivi ma non i viaggi e l’alloggio. 

 

Il totale dei partecipanti per ciascuna corso in ciascuna sede è di 25 insegnanti 

Gli insegnanti interessati a partecipare ed a reperire informazioni generali sul progetto possono 

visitare il sito http://www.amgenteach.eu/italy e scrivere per ulteriori informazioni a Anna Pascucci 

(anna.pascucci@gmail.com ) responsabile Italiana. 

 

Leggi la locandina in inglese 

AmgenTeach_Flyer_M1.0_ie 

Leggi la locandina in italiano 

AmgenTeach_Flyer_M1.0_it 
 

Per informazioni: Pagani Franca               paganifranca@hotmail.com  

                             La Torraca Rosanna     rosanna.latorraca@gmail.com 
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