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CORSO DI FORMAZIONE SU PIATTAFORMA SOFIA

Costruire un percorso didattico di senso su … "AMBIENTE"
Sede del corso: Via Maria Ausiliatrice 45, Torino

!
“Gloria: AMBIENTE È... dove noi viviamo, dove possono vivere alberi e piante e noi, dove ci sono
dei posti chiusi. Deve essere pieno di cose, strade, case, prati, campi, macchine, persone, ecc.
Secondo me anche quando siamo fuori perché anche se non c’è un confine all’interno del mondo è
sempre un ambiente. L’ambiente è anche campagna, città, mare e montagna.”
Daniela Furlan "AMBIENTE È..." classe 5^ scuola primaria. “Vivaldi” Fornase Spinea 1° (VE)
Percorso di formazione e di ricerca che aiuti gli insegnanti a riflettere sulla complessità del tema
“Ambiente”, per trovare piste di lavoro significative al di là degli slogan e delle parole d’ordine.
L’ambiente è un sistema complesso. La domanda dunque, che farà da sfondo al percorso è questa:
in quale modo, con quali proposte didattiche, la scuola può contribuire alla costruzione di un
pensiero capace di leggere i sistemi complessi?
FORMATORI
MARIA ARCÀ (libera docente in biologia molecolare, CNR centro acidi nucleici Roma)
NUCCIA MALDERA (formatrice MCE, tutor per la didattica della matematica e delle scienze a
Scienze della Formazione Primaria UNITO)
SANDRA AMADIO (formatrice MCE, esperta di didattica delle scienze)

Programma
Il percorso formativo è di 20 ore complessive (10 in presenza e 10 online, minimo 15 ore) così
articolato:
❖
4 incontri del gruppo di ricerca di 2,5 ore ciascuno per progettare e riflettere
sperimentazione delle attività progettate nelle classi
❖
10 ore online sulla piattaforma Moodle del MCE con la restituzione e il commento da parte
degli esperti relativamente alle attività sperimentate
Parallelamente al corso di formazione si terranno delle conferenze per la riflessione con gli
esperti (Maria Arcà, Nuccia Maldera, Sandra Amadio) aperti a tutti gli insegnanti interessati e
un seminario conclusivo a settembre 2020 con proposte per la continuazione.
Queste attività saranno attestate a parte.
1 ° incontro del gruppo di ricerca
05/11/2019 dalle 17 alle 19,30
Incontri successivi: 10 dicembre 2019 - 14 gennaio 2020 - 17 marzo 2020
in orario da concordare con i partecipanti
Consegne di lavoro e conduzione a cura di Nuccia Maldera e Sandra Amadio
La quota a carico dei partecipanti è di 70 € pagabili con Carta del Docente.
ISCRIZIONI AL CORSO su piattaforma SOFIA dal 21/10 al 5/11/2019.
Chi non è abilitato al portale, invia la richiesta all’indirizzo torino@mce-fimem.it
Tutti i partecipanti, per convalidare l’iscrizione, devono inviare una mail all’indirizzo sopraindicato
specificando il proprio nome e cognome, la scuola di appartenenza e allegare il voucher della Carta
del docente o la contabile del bonifico bancario di 70 € effettuato sul conto corrente intestato a
M.C.E. MOVIMENTO COOPERAZIONE – Banca Etica filiale di Roma
CODICE IBAN IT41D0501803200000016720930
Per partecipare al corso è necessario iscriversi al Movimento di Cooperazione Educativa secondo le
modalità indicate sul sito http://www.mce-fimem.it/iscrizione-al-mce/
Le eventuali quote di iscrizione sia al corso sia al MCE versate in contanti saranno raccolte durante
il primo incontro con rilascio di ricevuta generica.
Il MCE è soggetto qualificato dal MIUR per la formazione del personale della scuola – Direttiva n°
170/2016 (R.Q. n° 753 1-dic-2016).
Per ulteriori informazioni scrivere a torino@mce.fimem.it

