
Con un finanziamento di 2 milioni di euro in tre anni, questa iniziativa permette 

agli insegnanti di attuare in aula strategie didattiche basate sulla ricerca 

scientifica e stimolare così l’interesse degli alunni verso queste materie.

Nonostante la crescente domanda di operatori specializzati in materie scientifiche, 

sono ancora troppo pochi gli studenti che entrano in contatto con la scienza in 

un modo efficace e stimolante, al momento giusto del loro percorso formativo. 

Molti insegnanti non hanno accesso a formazione permanente, risorse e 

materiali per offrire ai loro alunni esperienze di alta qualità. Amgen Teach è 

disponibile in varie lingue ed è concepito in modo da coadiuvare il programma 

scolastico nazionale; attraverso workshop ed eventi di formazione a distanza, 

fornisce agli educatori le competenze necessarie ad arricchire l’esperienza 

di apprendimento scientifico degli studenti.

Il programma è disponibile in Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Spagna e Turchia. Gli insegnanti interessati 

a partecipare a Amgen Teach possono  visitare il sito www.amgenteach.it 

per avere maggiori informazioni e iscriversi.

Lanciato nel 2014, il programma Amgen Teach promuove ogni anno  lo sviluppo 

professionale di  centinaia di docenti di materie scientifiche in tutta Europa.

“Con l’apprendimento pratico, gli alunni si trasformano in 
scienziati e si appropriano delle loro scoperte.” 

— Margaret Hourigan, insegnante di scienze, Irlanda

www.amgenteach.it

Provider accreditati: 
Austria: Science2School

Belgio: Culture in Vivo

Francia: La Main à la Pâte

Germania: Deutsches Museum

Irlanda: Professional Development Service for Teachers

Italia: Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali

Polonia: Warszawskie Centrum Innowacji 

Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
Repubblica Ceca: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Spagna: Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació

Turchia: TED Üniversitesi

Amgen Teach è un programma europeo finanziato dalla 

Amgen Foundation con la direzione e il supporto tecnico 

di European Schoolnet, una ONG con sede a Bruxelles, 

che gode del patrocinio di 30 Ministeri della Pubblica 

Istruzione di tutta Europa.

Amgen, azienda all’avanguardia delle biotecnologie, 

scopre, sviluppa e rende disponibili farmaci  innovativi; 

la sua struttura filantropica, la Amgen Foundation, mira 

al progresso dell’istruzione scientifica e fornisce agli 

insegnanti gli strumenti di cui hanno bisogno per formare 

e ispirare la prossima generazione di innovatori. 

Per saperne di più sulla Amgen Foundation, visitate la 

sezione Corporate Giving del sito www.amgen.com. Per 

saperne di più su European Schoolnet, visitate il sito: 

www.eun.org


