
 

 

 
 
 

 

Centro IBSE della Campania 
Responsabili: Antonella Alfano e Giulia Forni 

 

CORSO AVANZATO AMGEN TEACH  A.S. 2018/19 
 

Il corso  di livello avanzato, è  organizzato e diretto dal “Centro IBSE della Campania” dell’ANISN, 
ente qualificato per la formazione dal Ministero per l’Istruzione.  
Si svolge presso la Stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli ed è rivolto a un numero massimo di 
25  docenti  di scuola secondaria esperti IBSE, appartenenti al  Centro IBSE della Campania, 
preferibilmente  due per ogni scuola. 
La durata del corso è di 25 ore, di cui 16 in presenza (una giornata intera e due pomeriggi) e 9 ore 
di lavoro a distanza su piattaforma Moodle. È richiesta la documentazione di almeno una delle 
attività realizzate durante il corso: sperimentazione in classe e/o l’elaborazione di materiali di 
riflessione su Le big ideas, da condividere  a distanza. 
Al termine del corso, oltre all’attestato  scaricabile dalla piattaforma SOFIA del MIUR,   sarà 
rilasciata la certificazione di "Amgen Teach Life Science Expert Teacher”.    
Inoltre i docenti che porteranno a termine il percorso formativo avranno la possibilità di 
partecipare alla call di selezione europea di  AmgenTeach Ambassadors.  
 Per essere ammessi al corso è necessario  aver partecipato ad almeno un corso AMGEN Teach 
nel quadriennio 2014-2018.  

Programma 

 
Martedì 13 novembre 2018 

Stazione zoologica Anton Dohrn 
 

ore 9:00 – 13:00 
ore 14: 00 – 18:00 

 
 

 Presentazione del progetto Amgen Teach,  della 
piattaforma e dei contenuti del corso 

 IBSE  in azione: “Patatine fritte” 
 Le big ideas, i moduli e le indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell'infanzia, del primo e del 
secondo ciclo d'istruzione 
 

Giovedì 13 dicembre 2018 
Stazione zoologica Anton Dohrn 

ore 15:00 – 19:00 
 

 Attività/ moduli in verticale – I livelli di inquiry – 
Scenari pedagogici 
IBSE  in azione: “Detersivi enzimatici” 
  

Lunedì 14 gennaio 2019* 

Stazione zoologica Anton Dohrn 

ore 15:00 – 19:00 
*Data da confermare 

  Riflessioni sull’attività ”I vasetti di marmellata”  
 Report e discussione sulle attività svolte  
 Questionario di gradimento del corso  

 

-La scadenza per le iscrizioni su piattaforma S.O.F.I.A. è fissata al 26 ottobre 2018 

-I docenti dovranno iscriversi entro la stessa data anche alla  piattaforma AMGEN TEACH 

http://www.amgenteach.eu/register                         

Per INFO: sid.polonapoli@gmail.com 
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