CORSO DI FORMAZIONE
Cittadinanza attiva: dalla teoria alla pratica
Coordinamento didattico: Sarah Dominique Orlandi

Ci stiamo tutti chiedendo in che modo affrontare alcuni temi
complessi come i cambiamenti climatici o le migrazioni ambientali
per riuscire ad informare e a coinvolgere attivamente i ragazzi, come
studenti e come cittadini. Il progetto europeo Same world,
con questo corso e con i materiali multimediali online,
offre degli spunti innovativi.
Il programma è strutturato in tre lezioni frontali e partecipative,
due moduli online, e offre tutte le spiegazioni necessarie
per utilizzare al meglio la piattaforma www.sameworld.eu
ricca di contenuti e di attività da fare con i ragazzi.
28/11/2016

16/01/2017

Corso gratuito per insegnanti delle Scuole Secondarie
di 1° e 2° grado e per operatori didattici.
Il corso è offerto da un ente accreditato presso il MIUR.

20/02/2017

PROGRAMMA
LEZIONE 1 – Lunedì 28 novembre 15.30/18.00

Cittadinanza attiva: strategie didattiche
e competenze trasversali
Durante il workshop si rifletterà insieme sui temi dell’educazione alla
cittadinanza a partire da immagini significative che faranno da spunto per
far emergere le implicazioni pedagogiche delle relazioni tra natura e attività
umane, tra risorse ereditate da curare e da trasmettere, e dinamiche della
produzione, del consumo e della solidarietà. Si lavorerà insieme su percorsi
transdiscipliari e si realizzerà un’unità di apprendimento condivisa.
Focus: pedagogia e competenze per educare alla cittadinanza attiva
Relatrici: Claudia Fredella e Doris Valente, Università di Milano-Bicocca
Facilitatrice: Brunella Visaggi, insegnante
MODULO ONLINE
Tre video lezioni sui temi dei cambiamenti climatici, della migrazione
ambientale e della giustizia ambientale, che ne evidenziano la stretta
interconnessione e la dimensione etica e sociale. Esploreremo le cause
e le soluzioni disponibili.
LEZIONE 2 – Lunedì 16 gennaio 15.30/18.00

Un’antropologa racconta, un’illustratrice disegna
Tante culture, un solo uomo. Parole complesse come cultura, identità, etnia
e razza compaiono sempre più frequentemente nei discorsi dei politici, sulle
colonne dei giornali, nei dibattiti televisivi, nelle scuole. L’antropologia può
darci degli strumenti di comprensione? Cosa significa fare antropologia oggi?
Vuol dire fornire una lettura nuova e dinamica di questa pluralità di temi e delle
loro interconnessioni. Un’illustratrice realizzerà in tempo reale una mappa
visiva del percorso narrativo.
Focus: antropologia con approccio interdisciplinare e mappe creative
Relatrice: Chiara Lainati, antropologa
Facilitatrice: Sandy Aime, illustratrice

PROGRAMMA
MODULO ONLINE
Tre video lezioni sul tema dello sfruttamento delle risorse naturali che causa
diseguaglianze e danni, colpendo soprattutto i Paesi del Sud del mondo. Si
introdurrà il concetto di debito ecologico, si parlerà dell’acqua come diritto e
bene comune e degli impegni presi dalla comunità internazionale nell’accordo
sul clima di Parigi.
LEZIONE 3 – Lunedì 20 febbraio 15.30/18.00

Cinema e cambiamenti climatici:
A qualcuno piace caldo?
Tempo e clima sono concetti ben diversi, confonderli non conviene se si vuole
capire perché il cambiamento climatico è una delle principali sfide di questo
secolo. Un relatore d’eccezione: Stefano Caserini – che da anni studia e scrive di
cambiamenti climatici – ci aiuta a districarci tra errori eclatanti e informazioni
scientifiche corrette, accompagnando il racconto con spezzoni di film.
Focus: divulgazione delle informazioni scientifiche
Relatore: Stefano Caserini, Politecnico di Milano

Il corso è a cura di CIES (Centro Di Informazione E Educazione Allo Sviluppo)
e Istituto Oikos. Si terrà nella sede di Via Crescenzago 1, 20134 Milano (MM2
Lambrate). Per contatti ed iscrizioni: info@istituto-oikos.org | 02 2159 7581
Istituto Oikos è un’organizzazione non-profit impegnata in Europa e nei paesi
in via di sviluppo nella tutela della biodiversità, per una gestione responsabile
delle risorse naturali, per la diffusione di modelli di vita più sostenibili come
strumenti di sviluppo sociale ed economico e di lotta alla povertà.
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