
Sezione PALERMO 
 

Ai Dirigenti  

delle Istituzioni Scolastiche della Sicilia 
 

e agli Insegnanti di discipline scientifiche  
 

Prot. 137/2016                                                                                          Palermo, 17/09/2016 

 
 

Oggetto: Convegno ANISN di Palermo_ ottobre 2016  

 

In occasione del 210° anno dalla Fondazione dell’Università degli Studi di Palermo e del 30° 

anno dalla nascita della Sezione di Palermo dell’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze 

Naturali (ANISN), la sezione di Palermo, in collaborazione con la Scuola delle Scienze di Base 

ed Applicate (ex-Facoltà di Scienze), organizza il Convegno 

“TRENTA ANNI DI ATTIVITA’ DELLA SEZIONE ANISN DI PALERMO” 

CURRICOLO VERTICALE e INNOVAZIONE DIDATTICA 

Dal macroscopico al microscopico 

nei giorni 27, 28, 29 Ottobre 2016, aperto agli Insegnanti di discipline scientifiche di ogni ordine 

e grado.   

Il Convegno si articola in attività di formazione, laboratoriali e sul campo. In particolare, 

prevede, nei giorni 27 e 28 ottobre, presso l’Aula “Maggio” di via Archirafi a Palermo, 

interventi di docenti dell’Università di Palermo, centrati sui recenti sviluppi della ricerca 

scientifica e della didattica delle scienze e di docenti di scuola secondaria di primo e secondo 

grado centrati su competenze, prove esperte e buone pratiche, con una specifica sezione 

dedicata alla didattica laboratoriale. Giorno 29 Ottobre, è previsto un momento di formazione 

sul campo, con escursione nel Parco delle Madonie, guidato dai seguenti professori universitari: 

V. Agnesi, per gli aspetti geomorfologici e R. Schicchi, per gli aspetti botanici. Seguirà la visita 

al Museo Naturalistico F. Minà Palumbo di Castelbuono. 
 

Per la partecipazione al Convegno è richiesto il pagamento della quota associativa ANISN per 

l’anno 2017 di € 30,00.  

L’adesione al Convegno dovrà avvenire entro il 10 Ottobre 2016, inviando la scheda di 

iscrizione allegata al Programma, preferibilmente in formato pdf, all’indirizzo e-mail:  

anisnpalermo@libero.it.  

Allo stesso indirizzo e-mail, gli Insegnanti interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore 

informazione.  

Si allegano: programma del Convegno, scheda di iscrizione e locandina, per la diffusione 

dell’iniziativa presso le Vostre scuole. 

Distinti saluti         

Il Presidente della sezione di Palermo 

F.to Prof.ssa Maria Concetta Consentino 
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