PROPOSTA DI UNITÀ FORMATIVA TITOLO: “SOSTENIAMO IL NOSTRO FUTURO”

Premessa Teorica
Il percorso formativo intende promuovere attraverso la conoscenza diretta e indiretta il patrimonio
naturalistico presente nel comune di Ortona; inoltre si intende dare le chiavi di lettura del mondo naturale
così da poter creare percorsi di conoscenza individuali. Il percorso permetterà ai docenti di analizzare le
componenti naturali e creare gli indicatori per la valutazione delle qualità naturali in modo da poterli
riproporre in classe in autonomia.
Obiettivi







Conoscenza di elementi di classificazione naturale;
Costituzione di una metodologia per l’educazione ambientale in contesti scolastici;
Conoscenza del territorio mediante indagine diretta;
Aumento della consapevolezza e la motivazione alle buone abitudini comportamentali in materia di
riduzione degli impatti sulle questioni climatiche;
Suscitare un interesse per le problematiche affrontate che mantenga permanenza nel tempo
Monitoraggio delle risorse scientifiche delle biblioteche scolastiche.

Metodologia
Ci si avvarrà di lezioni interattive e percorsi laboratoriali, basati su ricerca e scoperta, problem posing e
solving, cooperative learning, peer to peer e learning by doing. Lo studio e la ricerca verranno supportati
dall’utilizzo di software e hardware pertinenti alle attività svolte per una didattica motivante e di facile
condivisione delle esperienze.
Scansione temporale del Corso
Il corso è organizzato in n°5 moduli per n°25 ore complessive così distinte:
Ore 12 di Lezione in presenza con esperto con visita in campo.
Ore 6 di Attività di ricerca e studio individuale o in gruppo.
Ore 5 di Produzione di Materiali.
Ore 2 ore di verifica e valutazione.

CRONOPROGRAMMA Unità Formativa
*il corso si svolgerà è nei mesi di ottobre 2018 presso il
CEA Ortonammare, Complesso di Sant’Anna, Ortona
1° MODULO 3 ore

CONTENUTI

La lezione è introduttiva al corso in modo da contestualizzare le informazioni
Visita alla RNR Punta dell'Acquabella: le che verranno successivamente apprese durante le successive lezioni. Infatti
qualità
naturalistiche
dell'area
di per poter svolgere un adeguato percorso di educazione ambientale agli alunni
è necessario conoscere il territorio, le sue caratteristiche ambientali e i
progetto.
cambiamenti avvenuti negli ultimi 100 anni, con particolare attenzione alle
modificazioni del territorio dovuti ai cambiamenti climatici riscontrati negli ultimi
anni: estati sempre più secche, precipitazioni a carattere alluvionale,
Martedì 16 ottobre 2018
mareggiate di forte intensità e altri fenomeni ambientali estremi sempre più
dalle 16:00 alle 19:00
frequenti.
2°MODULO 2 ore
Laboratorio sull'editoria scientifica per
l'educazione ambientale
Martedì 23 ottobre 2018
dalle 16:00 alle 18:00
3 ° MODULO 2 ore

CONTENUTI

L’incontro ha l’obiettivo di offrire ai docenti il panorama degli indicatori di
qualità dei libri di divulgazione per l’infanzia e l’adolescenza in materia
scientifica ed ambientale sottoforma laboratoriale.
CONTENUTI

La metodologia e le strategie formative L’incontro propone un ventaglio possibile di strategie didattiche, collegate agli
per l'educazione ambientale
obiettivi di competenza dell’Unione Europea, utili nella realizzazione di
percorsi educativi su temi ecologici e relativi al pensiero della complessità
Martedì 30 ottobre 2018
sistemica. La lezione è di tipologia laboratoriale.
dalle 16:00 alle 18:00
4 ° MODULO 3 ore
CONTENUTI
Il corretto comportamento in ambienti La lezione prevede:
naturali, in collaborazione con i
a) Un incontro (2 ore) con i Carabinieri Forestali per indagare i
Carabinieri Forestali
comportamenti che possono provocare incendi o altri danni in natura.
Martedì 6 novembre 2018
dalle 16:00 alle 19:00
5 ° MODULO 2 ore

b) Una lezione (1 ora) su quali possono essere i fattori che possono
portare alla mitigazione degli impatti antropici sui sistemi naturali.
CONTENUTI

Indicatori ambientali per la valutazione La lezione è conclusiva al corso e i partecipanti verranno supportati e orientati
alla redazione di indicatori ambientali per la valutazione della qualità
della qualità degli ambienti naturali
ambientale da usare durante le lezioni di educazione ambientale da proporre
in classe in modo trasversale (scienze, educazione alla cittadinanza,
Martedì 13 novembre 2018
geografia).
dalle 16:00 alle 18:00

SCHEDA IN SINTESI
Unità Formativa: “SOSTENIAMO IL NOSTRO FUTURO”
SCUOLA CAPOFILA
I.C.

DESTINATARI
Il percorso formativo è rivolto ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado
PRIORITÀ FORMATIVA
Acquisizione di competenze e strumenti per la progettazione di percorsi di educazione ambientale per la
mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici con interventi di promozione della lettura e della letteratura
scientifica nelle scuole e in biblioteche.
UNITÀ FORMATIVA IN SINTESI
Il percorso prevede aggiornamento sulle conoscenze di base e specifiche sui sistemi naturali, in particola
modo sul quelle della costa ortonese, e sul riconoscimento di indicatori della qualità ambientale. L’obiettivo e
far acquisire ai docenti gli strumenti chiave per l’educazione ambientale da utilizzare in modo trasversale
nelle varie discipline curriculari. Sarà favorita la condivisione on line dei materiali prodotti e consentirà
immediate sperimentazioni in aula. Si daranno spunti per studio e ricerca individuali; nelle singole scuole,
poi, si organizzeranno incontri di restituzione e condivisione delle buone prassi.
TEAM ANIMATORI:





Esperto di Educazione Ambientale
Esperto in Conservazione dei Beni Naturali
Esperto in Biblioteconomia
Carabinieri Forestali

CREDITI FORMATIVI:
SEDE DI SVOLGIMENTO:
PERIODO DI SVOLGIMENTO: Ottobre 2018
TOT. ORE FORMAZIONE DOCENTI: 25 ore
AMMISSIONE MAX DOCENTI: 50 docenti

