
CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI

in collaborazione con:

PROPOSTA FORMATIVA 
La metodologia formativa di base del corso è quella della FORMAZIONE-INTERVENTO. La sollecitazione alla dimensione laborato-
riale intende rispondere all’istanza della didattica costruttivista. In questo modo il docente è motivato dalla stessa situazione che si 
trova a sperimentare a cercare risposte ai bisogni formativi che il ruolo stesso in cui è collocato fa emergere e le attività di  formazi-
one diventano risposte immediate a tali bisogni. I mediatore didattici privilegiati saranno attivi e analogici ovvero connessi a visite 
guidate, a sperimentazioni di laboratorio, a attività ludiche e teatrali, a role play  che consentiranno  di costituire il filo rosso tra 
docente ed allievo, tra scuola e società. Lo specifico della proposta è infatti legata all’idea che il  giocare, il “fare teatro”, lo 
sperimentare costituiscano in sé esperienze formative integrali per e con la persona, rendendola attiva e partecipativa nella fase 
dell’apprendimento. 

CARATTERISTICHE
Il progetto Insieme per l’ambiente! Sensibilizziamo le nuove generazioni alla giustizia climatica è finanziato con il Fondo  per il 
finanziamento dei progetti e attività di interesse del terzo settore sulla base di iniziativa proposta da FOCSIV ai sensi dell’art .n.117 
D.L.  3/7/17 e S. M. I.2018
Durante i 18 mesi di implementazione, l’intervento mira a promuovere l’educazione alla sostenibilità ambientale attraverso:
- L’accrescimento delle competenze di cittadinanza attiva e responsabile  dei giovani dagli 11 ai 19 anni  per contrastare i dissesti 
ecologici con particolare attenzione agli effetti dei cambiamenti climatici legati  a cause antropiche. 
- Lo sviluppo e il rafforzamento  delle reti associative tra scuole, Ricerca Accademica Scientifica, Terzo settore e enti territoriali, che 
operano sui temi dell’Ambiente per diffondere una Cultura della Sostenibilità. 

FINALITA’ E OBIETTIVI SPECIFICI 
OG Generale: Promuovere uno stile di vita sostenibile per prevenire il caos climatico, per garantire un pianeta vivibile alle future 
generazioni e per assicurare la giustizia sociale e la pace 
Ob. Specifici: 
- Promuovere l’appartenenza alla Biosfera come Bene Comune
- Favorire il sentimento di appartenenza ad una unica Comunità Umana 
- Costruire la classe come comunità educante caratterizzata da responsabilità nei confronti dell’ambiente 
- Promuovere la comprensione dell’importanza dell’innovazione didattica per assicurare un processo di insegnamento – apprendi-
mento efficace. 
- Fornire ai docenti strumenti didattici per promuovere competenze legate al profilo del nuovo cittadino attivo.

In itinere e a conclusione del percorso CVM avrà cura di attivare forme di monitoraggio legate agli esiti delle attività didattiche, al 
rilevamento delle buone pratiche, alla diffusione dell’iniziativa e al successo della stessa con forme di comunicazione mediale. 

PER INFO E ISCRIZIONI
Luca Vagnoni: eas@cvm.an.it - 347.3355801
Laura Vallesi: cvm@cvm.an.it - 388.0733869

LABORATORI CREATIVI E VISITE GUIDATE

MONITORAGGIO

Per tutta la durata del Corso CVM resta a disposizione delle scuole per la programmazione di laboratori creativi, per visite guidate 
e per supporti metodologici in osservanza delle modalità richieste dalle ordinanze sul COVID 19.

Responsabile scientifico Prof.ssa Giovanna Cipollari PER ISCRIZIONI SULLA PIATTAFORMA SOFIA:
INIZIATIVA FORMATIVA NO. 49661

SESSIONE 76503

IL CORSO SI SVOLGERA’ ONLINE. DOPO L’ISCRIZIONE VERRANNO INVIATI I LINK PER L’ACCESSO AI CORSI.

Sandra Salerno: easumbria@cvm.an.it - 349.0527019



Prof.ssa Giovanna Cipollari 
Presentazione del Progetto, Motivazioni, Finalità, Curricolo 
di ED. alla Sostenibilità.
Relazione tra curricolo di Ed. alla Sostenibilità e Curricolo di Ed. Civica. 
Percorsi di didattici attraverso UDA interdisciplinari. 

LUNEDÌ 11
GENNAIO 2021

GIOVEDÌ 14
GENNAIO 2021

Prof.ssa Catia Brunelli 
Relazione e programmazione di UDA sulla BIODIVERSITÀ

LUNEDÌ 18
GENNAIO 2021

Prof.ssa Catia Brunelli 
Workshop sulla BIODIVERSITÀ

LUNEDÌ 15
FEBBRAIO 2021

Prof. Antonello Pasini, Prof.ssa Lucia Simi 
Relazione e programmazione di UDA sul CAOS CLIMATICO 

LUNEDÌ  22
FEBBRAIO 2021

Prof.ssa Maurizia Catena 
Workshop sui PROFUGHI CLIMATICI

LUNEDÌ  15
MARZO 2021

da definire 
Relazione e programmazione di UDA su ECONOMIA CIRCOLARE

 LUNEDÌ 22
MARZO 2021

LUNEDÌ 12
APRILE 2021

LUNEDÌ 24
MAGGIO 2021

Legambiente 
Workshop su ECONOMIA CIRCOLARE

WWF, Prof. Fabrizio Leone 
Relazione e programmazione di UDA su ENERGIE ALTERNATIVE

(da definire in accorso con le scuole) 
EVENTO FINALE di collegamento tra scuola e territorio per la 
diffusione dell’Educazione alla Sostenibilità

Tutti i corsi hanno una durata di 3 ore dalle 15:30 alle 18:30. 

PROGRAMMA

LUNEDÌ  19
APRILE 2021

WWF
Workshop su ENERGIE ALTERNATIVE


