Carissimi colleghi,
come molti di voi sanno, già dallo scorso anno l'ANISN (Associazione Nazionale Insegnanti di
Scienze Naturali) Umbria ha aderito al percorso di formazione UNESCO per docenti di scienze dal
titolo Ark Of Inquiry, volto all'apprendimento della metodologia dell'Inquiry Based Scienze
Education (IBSE) nelle scuole di ogni ordine e grado. E' stata una bellissima esperienza,
soprattutto perché abbiamo ripreso a confrontarci in verticale tra docenti di scienze sulle buone
pratiche nell'apprendimento. Dopo il piano Insegnare Scienze Sperimentali, e dopo un periodo di
foschia per la nostra regione, siamo ritornati attivi e propositivi. I nostri dati di Ark of Inquiry
saranno presentati da Emanuele Piccioni a Parigi all'Assemblea AOI Unesco nella seconda
settimana di novembre.
Il progetto Ark of Inquiry è stato un splendido punto di ingresso per la metodologia IBSE, ma ora
bisogna continuare.
La presidente nazionale ANISN Anna Pascucci ha fortemente voluto, ed io con lei, nel progetto
AMGEN Teach, progetto Internazionale per la diffusione di IBSE in Italia finanziato da European
Schoolnetwork con sede a Bruxelles. Il corso ha centri di formazione avanzati nel Lazio, in
Campania e in Lombardia; l'Umbria è al suo primo corso.

Il progetto è già in piattaforma SOFIA a questo link
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/letturaListaIniziativaFormativa/5440?toke
n=
Trovate tutti i dettagli in piattaforma, compreso lo splendido programma che si avvale di esperti di
IBSE provenienti da tutta
Italia.
Un dettaglio: come vedete, il corso è rivolto a docenti della secondaria di primo e secondo grado,
come stabilito da Bruxelles. Ciò non di meno, ho chiesto ad Anna di poter inserire nel gruppo 1015 docenti della primaria, proprio per sottolineare l'importanza della verticalità della azione, e
anche in un'ottica di continuità con il pregresso. Quindi, operativamente, i docenti della
secondaria possono procedere attraverso Sofia, mentre i colleghi della primaria possono
interfacciarsi direttamente con me.
Spero di vedervi numerosi come lo scorso anno, e per qualsiasi delucidazione sono a vostra
disposizione
A presto, un abbraccio
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