Soggetto accreditato dal MIUR ai sensi della Dir. 170/2016

Schema di proposta per un’iniziativa di Formazione destinata al personale della Scuola

Informazioni riguardanti il soggetto richiedente:
Denominazione:

MSP ITALIA | ACSD SPORTEDUCA | LEALI SOCIETA’ COOPERATIVA

Referente per la formazione:
SIMONE SCHIAVONI

Qualifica:

VICE PRESIDENTE ACSD SPORTEDUCA

Telefono:

CELLULARE 3335293414
info@sporteduca.it (per rendere l’iscrizione valida è necessario confermare la
partecipazione utilizzando l’indirizzo email sopra indicato - in aggiunta all’iscrizione sulla
piattaforma SOFIA - inserendo i seguenti dati: nome, cognome, cellulare, email, codice
fiscale, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, scuola di appartenenza).

E-mail:

Informazioni riguardanti l’iniziativa:
FATTORIA LA PRINCIPINA (Via dei Girasoli, 1 – 58100 Principina Terra GR)

Località:

Tipologia corso:
X Nazionale

Regionale

Territoriale

Durata complessiva:
dal

06/05/21

al

09/05/21

Corso già autorizzato negli ultimi tre anni:

n° complessivo ore:

NO

21
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Iniziativa Formativa Anno Scolastico

2020/2021

Titolo

LINEE GUIDA AGENDA 2030
PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Descrizione

Al termine del corso i docenti saranno in grado di acquisire le basi per una progettazione didattica
integrata che affronta in maniera trasversale ed interdisciplinare i punti focali contenuti in AGENDA
2030 nella loro prospettiva sociale, scientifica e politica.
La conoscenza dei 17 obbiettivi di agenda 2030 delle Nazioni Unite è il mezzo di supporto ed integrazione
alla costruzione del curriculum scolastico basato sulle competenze. L’ambiente di apprendimento
predisposto, mira a far risaltare le competenze degli insegnanti acquisite nell'ambito del loro percorso
formativo e lavorativo, fornendo un metodo di lavoro che mira ad integrare conoscenze e azioni. Una
progettazione trasversale che parte dalle programmazioni scolastiche e che offre l'opportunità all'insegnante
di usare risorse esterne per arrivare in maniera più immediata al raggiungimento dell'obbiettivo educativo.
A tal fine si affronteranno le tematiche riguardanti l'utilità di instaurare rapporti di collaborazione con
personale esterno per arrivare ad una complementarietà degli insegnamenti. Tale approccio offrirà
l'opportunità di ampliare le proprie competenze, mettere a fuoco il percorso formativo da sviluppare, nonché
di arricchire il proprio portfolio grazie ad esperti esterni. Obiettivo per il docente è arrivare ad una
integrazione dei saperi a livello contenutistico in ambito scientifico e socio-politico e l’appropriazione di
nuovi strumenti didattici grazie all’implementazione del rapporto tra docenti e educatori esterni. L’istituto
scolastico avrà quindi in organico docenti formati nella metodologia di ricerca multimediale e trasversale
applicabile a qualsiasi ambito di studi.
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Ambiti Specifici:
x

X

Orientamento e dispersione scolastica

X

Gli apprendimenti

Alternanza scuola lavoro

X

Bisogni individuali e sociali dello studente

Gestione della classe e problematiche relazionali

X

Inclusione scolastica e sociale

Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

X

Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale
Didattica singole discipline previste dagli ordinamenti

Ambiti Trasversali:
X

Didattica e metodologie

X

Metodologie e attività laboratoriali

X

Innovazione didattica e didattica digitale

X

Didattica per competenze e competenze trasversali

Programma breve descrizione
(06/05/21 – Giovedì): MODULO tecnico – formativo (Formazione presso Fattoria la Principina)
14h30-19h00 Accredito partecipanti. Presentazione delle linee guida del progetto. Le competenze
antropologiche, ambientali e sociali al servizio della didattica trasversale. AGENDA 2030 come
strumento di integrazione dei vari saperi. Differenze ed affinità tra la didattica a distanza come
ambiente di apprendimento immersivo e la didattica in presenza come ambiente di apprendimento
astrattivo.
(07/05/21 - Venerdì): MODULO tecnico – formativo (Formazione presso Parco della Maremma
e Fattoria la Principina)
10h00-19h00 Partenza con mezzo proprio per il Parco della Maremma. “Diversità è ricchezza”: La
bio-diversità alla base della sostenibilità ecologica, la socio-diversità alla base della cittadinanza
globale sostenibile. I campi scuola, come opportunità di integrazione delle diversità.
(08/05/21 – Sabato): MODULO culturale e tecnico – formativo (Formazione presso Parco
Archeologico Roselle e Fattoria la Principina)
10h00-19h00 Partenza con mezzo proprio presso il Parco Archeologico di Roselle. Verso un sapere
sostenibile gli obbiettivi di AGENDA 2030 metodi tecniche e finalità educative, esperienze a
confronto. I campi scuola come conclusione di un progetto formativo cominciato a scuola.
Simulazione di progettazione partecipata ed integrata tra insegnanti ed esperti esterni per il
raggiungimento delle competenze.
(09/05/21 - Domenica): MODULO tecnico - formativo (Formazione presso Fattoria la
Principina)
10h00-12h00 Accredito partecipanti. dibattito conclusivo sulle opportunità offerte dagli obbiettivi
di AGENDA 2030 e sulle possibili applicazioni nelle diverse realtà scolastiche di provenienza.
Possibilità, per chi ne farà richiesta, di entrare in un forum permanente di condivisione esperienze
tra i docenti partecipanti e gli esperti promotori del corso di aggiornamento.
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Mappatura delle competenze:
Competenze che i discenti acquisiranno: ambito antropologico, ambientale e scientifico. Il corso di
aggiornamento mira a implementare ed integrare le competenze degli insegnanti e a fornire nuovi metodi
per progettare interventi trasversali e interdisciplinari usando lo strumento della didattica on-line.

Informazioni riguardanti la metodologia di lavoro:

Lezioni frontali:

x

n° ore:

Lavori di gruppo:

x

n° ore:

Esercitazioni di tirocinio:

x

n° ore:

Laboratori/es. pratiche:

x

n° ore:

Altro:

14

7

n° ore

Materiali didattici utilizzati:
Supporti audiovisivi, dispense, schede didattiche, materiali di consumo.
I docenti partecipanti al corso avranno la possibilità di accedere ad un forum di discussione per
condividere esperienze e richieste di consulenze agli esperti promotori del corso.
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Destinatari:
Docenti scuola infanzia

X Docenti scuola primaria

x

Docenti scuola secondaria di I grado

x

Docenti scuola secondaria di II grado

Tipologia verifiche finali:
Questionario a risposte aperte
x

Test a risposta multipla

Altro
Giovanni Santurbano

Direttore Responsabile:

indicare il Direttore Responsabile del corso ed allegare file con curriculum vitae, allegare inoltre almeno
un altro curriculum vitae di un docente del corso.

Docenti:
Nominativo:

Qualifica:

GIOVANNI SANTURBANO

LAUREA IN COMUNICAZIONE ED EDUCAZIONE PER
LE SCIENZE DELLA NATURA
LAUREA IN CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

MASTRACCI TIZIANA

€ 380,00

Costo a carico dei Destinatari: €
Carta del docente:

Si

x

No
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Contatti:
Telefono:

Cellulare: 3335293414

Fisso 0656547562

Signor SIMONE SCHIAVONI (Vice Presidente ACSD Sporteduca)

E-mail:

info@sporteduca.it

Data, 18/01/2021
MSP ITALIA COMITATO DI FERRARA
Presidente
Liboni Lara
ASD SPORTEDUCA
Presidente

LEALI SOCIETA COOPERATIVA
Presidente

