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OGGETTO: PROGETTO ESERO - EUROPEAN SPACE EDUCATION RESOURCE OFFICE 

Si comunica ai Sigg. Docenti che all’ANISN, Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze Naturali, è stato 

affidato l’incarico di capofila del gruppo di partner che realizzerà il progetto ESERO in Italia a partire dall’anno 

scolastico 2018-2019. Il progetto European Space Education Resource Office, o ESERO, è il principale 

progetto educativo dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) nel campo dell’educazione scolastica primaria e 

secondaria in Europa. In particolare, il progetto ESERO utilizza lo spazio come un contesto potente e 

stimolante per l’insegnamento e l’apprendimento delle materie curriculari STEM (Scienza, Tecnologia, 

Ingegneria, Matematica). Il progetto prevede la realizzazione, anche in Sardegna, di corsi tenuti da esperti 

provenienti dalle sezioni ANISN, dai CENTRI IBSE-ANISN e da MCE formati sulle tematiche legate alle 

attività educative di ESA ed ASI, alcune delle quali declinate in chiave IBSE (Inquiry Based Science 

Learning).  

La formazione offerta da ESERO, interamente gratuita, è progettata per insegnanti sia di scuola primaria che 

secondaria di primo e secondo grado. I dettagli dei corsi ESERO organizzati in Sardegna sono disponibili al 

seguente link: 

https://www.esero.it/sardegna/  

http://www.anisn.it/nuovosito/presentazione-del-progetto-esero-italia/ 

https://www.esero.it/ 

https://www.esero.it/2019/06/27/formazione-esero/ 

http://www.asitv.it/media/vod/v/5267/video/esero-al-via-il-polo-stem-italiano 

È possibile la pre-iscrizione ai percorsi formativi ESERO accedendo a questo link: 

https://docs.google.com/forms/d/1NpgDooCaXZmy6FNKTSnEbfhkKxVrBFS5_qT24lOGaY0/viewform?ed

it_requested=true  

Tale procedura è finalizzata ad ottenere una prima indicazione dei soggetti interessati alle proposte del 

Progetto SPATIO (Stem sPAce educaTIOn). I colleghi pre-registrati verranno contattati a fine agosto e 

verranno comunicati gli identificativi dei vari corsi. Nel caso si raggiunga il limite massimo di iscritti verrà 

data precedenza all’ordine di pre-iscrizione e ai soci ANISN e/o MCE. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
       Dott.ssa M. P. Teresa Useri  

 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
   Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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