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Corsi di formazione per

Personale Docente
Anno scolastico 2017/2018
Validi per la formazione obbligatoria dei docenti come previsto dalla legge 107/2015.
AREA NATURALISTICO-AMBIENTALE
SCIENZE DELLA NATURA FRA I BANCHI DI SCUOLA:
esperimenti e didattica interattiva per l’insegnante di scienze

Titolo: SCIENZE DELLA NATURA FRA I BANCHI DI SCUOLA. Esperimenti e didattica interattiva per
l’insegnante di scienze.
A cura di: Laboratorio dell’Insetto - Museo del Cielo e della Terra, via Marzocchi 15, San Giovanni
in Persiceto (BO)
Incontri: 4 incontri presso le nostre sedi o locali da voi messi a disposizione
Durata/lezione: 2 ore
Temi: Quattro incontri per proporre esperienze da compiere in classe, con materiali semplici e
procedure sicure, che aiutino gli studenti nella scoperta della magia della scienza, con l’obiettivo di
sperimentare biologia, geologia, fisica e scienze della natura anche senza avere un laboratorio
attrezzato a disposizione.

AREA FISICO-MATEMATICA
DIDATTICA E INFORMATICA: la tecnologia al servizio dell’insegnante di scienze

Titolo: DIDATTICA E INFORMATICA. La tecnologia al servizio dell’insegnante di scienze.
A cura di: FisicLab - Museo del Cielo e della Terra, via Guardia Nazionale 15, San Giovanni in
Persiceto (BO)
Incontri: 4 incontri presso le nostre sedi o locali da voi messi a disposizione. Requisito
indispensabile è la presenza di LIM e di un’aula informatica. Nel caso che il percorso sia svolto
presso i nostri locali, ogni iscritto dovrà essere dotato di un notebook, un tablet o uno smartphone
abilitato all’accesso in rete.
Durata/lezione: 2 ore
Temi: App, software interattivi, strumenti gratuiti in rete possono essere un valido aiuto per la
didattica delle scienze. Il corso intende presentare e utilizzare gli strumenti tecnologici, a
disposizione dell'insegnante e utili per gli allievi, in grado di portare la conoscenza oltre le mura
della nostra aula.
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AREA ASTRONOMICA
METODI E CONQUISTE DELL'ASTRONOMIA: contenuti e competenze
per l’osservazione del cielo e lo studio dei corpi celesti

Titolo: METODI E CONQUISTE DELL'ASTRONOMIA. Contenuti e competenze per l’osservazione del
cielo e lo studio dei corpi celesti
A cura di: Planetario - Museo del Cielo e della Terra, Vicolo Baciadonne 1-2-3, San Giovanni in
Persiceto (BO)
Incontri: 4 presso il Planetario
Durata/lezione: 2 ore
Temi: L'Astronomia è una scienza affascinante, ma complessa: per comprendere il cielo e le sue
dinamiche è necessario accompagnare all’osservazione dei corpi celesti la riflessione e
l’approfondimento in senso critico. Il percorso metodi e conquiste dell’astronomia vuole quindi
fornire gli strumenti per lo studio delle stelle, dei pianeti e dei grandi attori dell'Universo
attraverso le scoperte dell'Astronomia antica e dell'Astrofisica moderna.

AREA ARCHEOLOGICA
COMUNICARE LA STORIA E L’ARCHEOLOGIA:
contenuti e competenze per una efficace didattica della storia

Titolo: COMUNICARE LA STORIA E L’ARCHEOLOGIA: contenuti e competenze per una efficace didattica
della storia

A cura di: Museo Archeologico Ambientale - Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica, via
Marzocchi 17, San Giovanni in Persiceto (BO)
Incontri: 4 lezioni presso le nostre sedi o locali da voi messi a disposizione
Durata/lezione: 2 ore
Temi: L’Archeologia permette di calare la Storia, fatta di grandi eventi e dinamiche economiche,
sociali e culturali, all’interno della quotidianità vissuta dagli uomini antichi ed all’interno di territori
che non sempre vediamo protagonisti sui nostri libri di testo. Sulla base dell’esperienza
pluriennale maturata dal Museo Archeologico Ambientale, il corso intende offrire spunti didattici
per comunicare la bellezza e l’importanza che la Storia, in particolare quella locale, rappresenta
per la formazione culturale e civica degli studenti, mostrando come tale disciplina possa essere
veicolata non solo dai libri, ma anche da esperienze pratiche, dalla conoscenza del territorio
attuale, da mostre ed eventi a carattere anche gastronomico o ricreativo.

Sede Legale: San Giovanni in Persiceto (40017) Via Marzocchi nn. 15, 16, 17 - Tel. 051 6871757 Fax 051 823305
Sede Amministrativa: Crevalcore (40014) Via Argini Nord n. 3351 - Tel. 051 6802211 Fax 051 98.19.08 e-mail agenter@caa.it

Agenzia Territoriale per la Sostenibilità
Alimentare, Agro-Ambientale ed Energetica
Associazione non a scopo di lucro
C.F. 03790620375 – P. IVA 00662051200 – REA 320270/BO
e-mail: agenter@caa.it - agen.ter@pec.it

AREA NATURALISTICO-AMBIENTALE
SCIENZE DELLA NATURA FRA I BANCHI DI SCUOLA:
esperimenti e didattica interattiva per l’insegnante di scienze
AREA FISICO-MATEMATICA
DIDATTICA E INFORMATICA: la tecnologia al servizio dell’insegnante di scienze
AREA ASTRONOMICA
METODI E CONQUISTE DELL'ASTRONOMIA: contenuti e competenze
per l’osservazione del cielo e lo studio dei corpi celesti
AREA ARCHEOLOGICA
COMUNICARE LA STORIA E L’ARCHEOLOGIA:
contenuti e competenze per una efficace didattica della storia

Informazioni riassuntive
Anno scolastico 2017/2018
Corsi validi per la formazione obbligatoria dei docenti come previsto dalla legge 107/2015.

I corsi si articolano in 4 incontri da 2 ore, per complessive 8 ore di didattica frontale da svolgersi
presso le nostre sedi o presso le sedi dei richiedenti. E’ inoltre possibile, per le aree di competenza
indicate, richiedere percorsi di formazione ad hoc e personalizzati.
Per richiesta informazioni, preventivi e iscrizioni
rivolgersi ai seguenti recapiti:
Segreteria Agen.Ter. – 051-6871757 – maa@caa.it
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