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OGGETTO: Concorso nazionale per insegnanti di Scienze delle scuole di ogni ordine e grado

Roma, 23 gennaio 2006

Nell’ambito del Protocollo d’intesa tra il MIUR- Dipartimento per lo Sviluppo dell’Istruzione e
l’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali (A.N.I.S.N.), stipulato il 22/04/2002, l’ANISN
indice nel corrente anno scolastico 2005-2006 un bando di Concorso per insegnanti di Scienze, delle
scuole di ogni ordine e grado sul tema dell’insegnamento dell’evoluzione biologica.
Il concorso s’inserisce nel quadro delle attività che l’Associazione promuove allo scopo di
valorizzare la professionalità degli insegnanti di Scienze naturali e l’aggiornamento dell’insegnamento
scientifico.
Tra i colleghi che presenteranno entro il 3 maggio 2006 i loro lavori al Consiglio Direttivo, saranno
scelti da una Commissione giudicatrice i vincitori a cui andranno in premio un microscopio ottico (1°
premio), uno stereomicroscopio con adattatore per fotocamera (2° premio), uno stereomicroscopio (3°
premio). Altri premi sono previsti per i migliori lavori scelti tra quelli dei non vincitori e a tutti i partecipanti
saranno inviate copie delle riviste pubblicate dall’ANISN.
In un momento in cui nella nostra scuola lo studio delle conoscenze scientifiche sembra attraversare
un periodo di crisi, ci sembra opportuno valorizzare al massimo l’impegno di quanti si dedicano con passione
e originalità all’insegnamento e alla divulgazione delle tematiche fondamentali del sapere scientifico.
È a tutti questi colleghi che l’ANISN si rivolge invitandoli a partecipare numerosi.

Alessandra Magistrelli
Responsabile ANISN del Darwin Day della Scuola

Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali
Associazione qualificata per la formazione degli insegnanti D.M.177/2000 art.3 c5 n.m.1241- 6/7/05
Sede legale: Università, Via Mezzocannone, 8 - 80134 Napoli (Na)

1
CF 94079480631 –Pagina
P.Iva 04906381217

Darwin Day della Scuola 2006
Concorso nazionale per insegnanti di Scienze
L’ANISN bandisce un Concorso nazionale a premi per insegnanti di Scienze di scuola primaria e
secondaria per l’anno scolastico 2005-2006.
Il concorso s’inserisce nel quadro delle attività che l’ANISN promuove allo scopo di valorizzare la
professionalità dell’insegnante di Scienze naturali.
Modalità di partecipazione
Possono partecipare al concorso tutti i docenti di Scienze naturali delle scuole di ogni ordine e grado.
I lavori corredati da:
x recapito del partecipante compreso l’indirizzo di posta elettronica
x recapito della scuola in cui insegna
x descrizione della classe o delle classi dove si è svolta l’attività in concorso
debbono essere inviati entro e non oltre il 3 maggio 2006 (farà fede il timbro postale) a :
Consiglio Direttivo Nazionale ANISN
All’attenzione del prof. Harry Manelli
Istituto di Zoologia “Federico Raffaele”
Viale dell’Università n. 32
00185 Roma
Tema di concorso
I lavori, che dovranno riguardare il tema “L’evoluzione dei viventi”, potranno consistere nella realizzazione
di una delle seguenti proposte didattiche:
x ricerca sull’argomento effettuata con gli studenti
x realizzazione di un itinerario didattico all’esterno della scuola
x realizzazione di attività di laboratorio o di campagna
x realizzazione di una mostra di disegni e/o di fotografie
x messa in scena di uno spettacolo/ performance sul tema in concorso
x messa a punto di un percorso didattico (approfondimento bibliografico dell’argomento scelto,
arricchimento del percorso con immagini, esempi, brevi esperienze; definizione delle modalità di
verifica e dei criteri di valutazione).
Modalità di presentazione dei lavori
I lavori dovranno essere presentati in forma cartacea e elettronica.
Premi e premiazione
Sono previsti i seguenti premi che verranno assegnati ai primi tre docenti vincitori:
1° premio: un microscopio ottico

2° premio: uno stereomicroscopio con adattatore per fotocamera
3° premio: uno stereomicroscopio.
I lavori dei docenti vincitori saranno pubblicati sul sito dell’ANISN www.anisn.it e sul bollettino
dell’ANISN Le Scienze Naturali nella Scuola.
Ai docenti non vincitori, ma i cui lavori sono stati apprezzati dalla Commissione giudicatrice, saranno dati in
premio libri e abbonamenti a riviste scientifiche.
Verranno inoltre inviate a tutti i partecipanti copie delle pubblicazioni ANISN, Le Scienze Naturali nella
Scuola, NATURALMENTE, Bollettino Sezione Campania ANISN, insieme a un attestato di partecipazione al
concorso.
Alla Scuola dei docenti vincitori sarà inviato un diploma-ricordo.
La premiazione avverrà entro la fine di settembre 2006 (data da definire) insieme a quella degli studenti
vincitori delle Olimpiadi di Scienze naturali.
La Commissione giudicatrice, costituita dai professori E. Alleva, R. Argano, H. Manelli e dai docenti di
scuola secondaria S. Giannella, O. Illuminati, A. Magistrelli, S. Simonelli, provvederà a scegliere i lavori
migliori e a proclamare i vincitori.
Il giudizio della Commissione è inappellabile. I lavori presentati non saranno restituiti.
Roma, 23 gennaio 2006

Alessandra Magistrelli
Responsabile ANISN del Darwin Day della Scuola

alemagistrelli@aliceposta.it

