OPPORTUNITÀ PER GLI INSEGNANTI: aperte le selezioni di 12 docenti per la Scuola Polare Estiva

Dal 16 al 20 luglio al via la SPEs - Scuola Polare Estiva per Insegnanti. Iscrizioni fino al 10
giugno 2012

Una settimana (a Genova) interamente dedicata alla ricerca polare e, soprattutto, alla possibilità
di comprenderla e saperla spiegare in classe. È la possibilità che verrà data a 12 docenti di
materie scientifiche e non, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La SPEs - Scuola Polare Estiva per Insegnanti - organizzata dal Museo Nazionale
dell’Antartide
, nell’ambito
di un progetto biennale finanziato dal PNRA (
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide
) e dell’accordo di collaborazione con il Ministero dell’Istruzione della Ricerca e dell’Università,
si svolgerà
dal 16 al 20 luglio 2012
, allo scopo di fornire agli insegnanti gli strumenti adeguati per diffondere nelle scuole temi di
particolare interesse e inerenti le scienze polari nonché promuovere forme, anche innovative, di
collaborazione professionale tra insegnanti e ricercatori.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, si alterneranno ricercatori e insegnanti polari italiani e
stranieri e verranno realizzati una serie di laboratori-workshop di tipo strutturato, durante i quali
gli insegnanti sperimenteranno dei laboratori didattici da replicare successivamente con gli
studenti.

Alla fine della scuola ci sarà, inoltre, la possibilità di partecipare al concorso "Vivi l'Antartide
in classe!"
, che metterà in
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palio la
gratuita di un insegnante alla XXVIII spedizione italiana in Antartide del PNRA
.

presenza

Il termine ultimo per l'iscrizione è il 10 giugno 2012. Per coloro che intendono aderire al
progetto occorre compilare la domanda di partecipazione che alleghiamo di seguito, che dovrà
essere inviata ai seguenti indirizzi mail:
spes@mna.it
e
ossola@dipteris.unige.it.

Per ulteriori informazioni visita il sito web: www.mna.it/spes

Scarica il bando
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