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Oggetto: Corso di formazione Generazione WEB 2017/2018
Iscrizione al Modulo 08 – Scoprirsi scienziati: inquiry -based learning e ICT
Facendo seguito alla circolare n.238 del 19 febbraio 2018 , con cui è stata comunicata l’apertura delle
iscrizioni al corso di formazione in oggetto, è necessario svolgere alcune riflessioni.
Il corso è un workshop dedicato all’apprendimento per scoperta in ambito scientifico, per rivivere
l’esperienza dei grandi scienziati attraverso l’osservazione e l’analisi dei dati . Esso rappresenta una
preziosa opportunità, specie per i docenti delle discipline scientifiche, per approfondire e arricchire la
propria esperienza professionale, sperimentando un metodo innovativo di apprendimento basato
sull’indagine. Invero, con questo metodo basato sull’esplorazione, si consente agli studenti di gestire
personalmente il proprio processo di apprendimento. Gli studenti formulano delle ipotesi e svolgono
esperimenti con l’ausilio del computer e, attraverso queste attività, costruiscono la loro conoscenza
nell’ambito di un determinato dominio. Curerà il corso il prof. Giancarlo Cavagna , trainer e STEM expert,
formatore specialista di questo approccio metodologico.
Poiché vi sono ancora posti disponibili per partecipare al corso, i docenti che volessero approfittare di
questa opportunità, dovranno far pervenire la loro adesione entro le ore 12:00 di martedì 20 Marzo p.v.
all’indirizzo mail : rossellaiole.carini@bettyambiveri.it
Il modulo costituisce un’unità formativa (Piano della Formazione pag.67) e avrà la durata di 16 ore; è
previsto il rilascio di un attestato di partecipazione con frequenza almeno del 75% delle ore programmate.
Il modulo si svolgerà a Bergamo presso la Fondazione Et Labora in via Moretti n.11 nelle seguenti date:
04 aprile p.v dalle ore 14.00 alle ore 18.00
18 aprile p.v dalle ore 14.00 alle ore 18.00
24 aprile p.v dalle ore 14.00 alle ore 18.00
02 maggio p.v dalle ore 14.00 alle ore 18.00
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