DisPensa
Sostenibile
Idee e pratiche per educare alla
cittadinanza globale a scuola

corso gratuito

di formazione docenti
Accreditato MIUR
Obiettivi del corso:
•

Offrire stimoli e proposte per
la costruzione del curriculum dell’Educazione
Civica, secondo le Linee Guida del MIUR

•

Promuovere l’ECG come approccio trasversale
nell’insegnamento e come pratica quotidiana per
gli studenti e le studentesse di oggi e di domani

Tempi:

Migliorare le competenze nell’utilizzo di strumenti
e piattaforme - in particolare tramite esercitazioni
- per sfruttare al meglio il digitale nella didattica
quotidiana

2 incontri online, 4 incontri in
presenza ed esercitazioni individuali
tramite google Classroom (durata
complessiva 24 ore)

•

•

Vuoi partecipare?
Registrati qui:
https://forms.gle/
XHmmpZTjCdb7Lb4t8

Fornire strumenti per supportare le nuove
generazioni nell’affrontare la complessità del
contesto globale promuovendone l’autonomia e
il senso di responsabilità come cittadini e
consumatori;

4° MODULO:

1° MODULO:

2° MODULO:

3° MODULO:

ALFABETO PER LA
CITTADINANZA GLOBALE

AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO DIGITALE

CLIMATE CHANGE?
CLAIM
THE
CHANGE!
STRATEGIE DI INGAGGIO
GIOVANILE

L’AGROECOLOGIA A
SCUOLA - DALL’ORTO
GLOBALE ALLA GREEN
ROOM

Strumenti e strategie per la
partecipazione degli studenti

Strumenti inclusivi e
strategie interattive per la
partecipazione di studenti e
studentesse. Divercity for
schools

Dagli orti didattici
all'agroecologia a scuola

Data da definire marzo 2022 in
collaborazione con Divercity

Online 26/03/2022 dalle 9.00
alle 12.00 e in presenza
9/04/2022 e 7/05/2022
presso l’orto condiviso di
S.Maria di Campagna, in
collaborazione con APS
Cosmonauti

Comunità di pratiche.
Coltivare la comunità
educante a Piacenza
6 Novembre 2021 9.00-13.00
Ex Chiesa del Carmine
Open day di scambio tra
scuole e associazioni del
territorio in collaborazione con
APS Cosmonauti, Divercity
Piacenza,Fuori Serie, Praxis e
le scuole primarie Taverna,
Vittorino da Feltre, Mucinasso,
Don Minzoni, Alberoni.
Come possiamo allargare gli
orizzonti educativi e pensare
la cittadinanza come
interconnessa con l'ecologia?
Cosa possono fare le scuole?

In coprogettazione con

Venerdì 10 Dicembre ore
17-19.00 online
Confronto e sperimentazione di
app e strumenti online per
coinvolgere gli studenti a
distanza; tips & trick per
coinvolgere gli studenti in
presenza con strumenti inclusivi
e partecipativi

Peer learning e agenda 2030;
Rafforzare il protagonismo
giovanile a partire
dall’esperienza Divercity for
Schools

Il corso di formazione è realizzato da ACRA nell'ambito del progetto Climate change? Claim the change!
sostenuto da Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai , nell'ambito della coprogettazione Tra Corpo e Territorio
del Comune di Piacenza , in collaborazione con APS Cosmonauti e Divercity

