
Ogge�o: Corso aggiornamento docen� Secondaria 2° grado Planetario di Caserta / 7 > 10

dicembre 2017

Mi�ente: info@planetariodicaserta.it

Data: 21/10/2017 19.13

A: undisclosed-recipients:;

Gent.mo Dirigente Scolastico

sono aperte le iscrizioni al

Corso di  Aggiornamento Docenti  “Spazi,  tempi,  mondi e moti”  /  Caserta,  7 > 10
Dicembre 2017

http://www.planetariodicaserta.it/2017/10/20/spazi-tempi-mondi-e-moti-corso-
aggiornamento-docenti-scuole-secondarie-secondo-grado-caserta-710-dicembre-2017/

codice ID 7403, piattaforma S.O.F.I.A. MIUR

Scadenza: martedì 5 dicembre 2017 ore 18 (40 posti disponibili, 26 ore, per metà
laboratoriali)

Destinatari: docenti di discipline scientifiche scuole secondarie secondo grado

Quota di iscrizione: 50 € (anche con Carta Docente )

La quota include: attività didattiche (lezioni frontali e laboratori), spettacoli in cupola,
tutoraggio lavori di gruppo, materiale didattico, 3 pranzi, 5 pause caffè, visita guidata
Reggia (munirsi modulo MIUR per ingresso gratis), auricolare per visita Reggia, concerto.

Mappatura competenze in uscita:

Al termine del corso i docenti: conosceranno i principali aspetti dello spazio profondo e
violento, della relatività ristretta e generale, dei moti della Terra, della cinematica dei moti
relativi, del moto apparente del Sole e della Terra e delle loro conseguenze; sapranno
applicare le conoscenze acquisite sviluppando esercitazioni numeriche originali; saranno
in grado di organizzare e gestire una azione laboratoriale scientifica guidando il processo
di apprendimento degli studenti in modo efficace ed interattivo; avranno migliorato le
competenze di programmazione didattica, specie in un approccio multidisciplinare.
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Il Planetario di Caserta è una struttura del Comune di Caserta. Dal settembre 2012, è
gestito (senza alcun supporto economico di Enti pubblici o sponsor) dall'ATS "Planetario di
Caserta" costituita tra ITS "Buonarroti" (capofila), IC “Vanvitelli” di Caserta e IC "Ruggiero
- 3 Circolo" di Caserta.

Grazie per la collaborazione alla diffusione tra i docenti interessati.

Cordiali saluti,

Il Direttore Scientifico - il responsabile Servizio Educativo 
prof. Luigi A. Smaldone - prof. Pietro Di Lorenzo

_____________
Planetario di Caserta
piazza G. Ungaretti 1, 81100 Caserta
tel: 0823/344580
fax: 0823/1760127
www.planetariodicaserta.it
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