Percorso di formazione
Premessa.
Il CSJ intende proporre anche per il prossimo anno scolastico un percorso di formazione destinato
agli insegnanti degli Istituti scolastici del proprio contesto di appartenenza e ai propri esperti della
Sezione scuola, attività che il CSJ offre gratuitamente accanto ai percorsi didattici su temi e
contenuti che spaziano dalla storia locale, all’arte, alla toponomastica, all’ambiente naturale e
antropizzato, temi statutari e derivanti dalle ricerche interne dell’Associazione.
Per l’ anno scolastico 2019/2020 il Centro Studi inoltra dunque agli Istituti della Judicaria la
proposta di formazione
“L’ambiente e il contesto: l’educazione ambientale e la didattica delle scienze naturali”
Se l’educazione ambientale può definirsi come il complesso di interventi e processi educativi
orientati alla trasformazione della relazione uomo/ambiente, ambiente quotidiano, umano, culturale,
artificiale, naturale si indicano i possibili obiettivi:




esplorare le nuove frontiere della didattica delle scienze, con particolare attenzione ai temi
montagna, suolo, acqua;
approfondire la conoscenza del patrimonio locale nei sui aspetti naturali;
fornire spunti concreti di lavoro, unità di apprendimento multidisciplinari, predisposizione di
materiali per i percorsi didattici, costruzione di progetti complessi, per l’apprendimento di
saperi e del metodo di lavoro.

Destinatari: Insegnanti degli Istituti Comprensivi del bacino della Judicaria
Esperti del Centro Studi Judicaria /sezione scuola

Luogo di svolgimento: sede del Centro studi Judicaria Tione
Tempi: settembre – ottobre per un totale 10 ore
Iscrizioni: entro il 30 giugno 2019 (con l’allegato)
Accanto alle due lezioni frontali sui temi generali della didattica delle scienze e sulle metodologie
consequenziali, sulle offerte educative del territorio, lezioni tenute da esperti di didattica
ambientale, i docenti lavoreranno in gruppo alla progettazione di percorsi di apprendimento,
Il corso sarà attivato con almeno 25 iscrizioni e le date del lavoro di gruppo saranno concordate
successivamente

Scansione temporale e contenutistica di massima
Incontro

Data /ore*

Contenuto

Presentazione del corso

5 settembre 2019
Ore 16.00 – 16.30

Offerta di formazione del
Centro studi Judicaria/sezione
scuola

1. Lezione teorica
ore 16.30 -19.00
Docente di didattica delle
scienze naturali
3 ore

Insegnare e far apprendere le
scienze: le nuove frontiere
della didattica

2- Lezione teorico- pratica

Istituzioni e associazioni che
nel territorio della Judicaria:
si occupano di ambiente: le
proposte educative

Esperto
di
ambientali

12 settembre 2019

educazione Ore 16.30- 19.00

3 ore
3. 4.
Lavoro di gruppo*

Date da concordare con uno Recupero del portato teorico e
o due gruppi **
predisposizione di percorsi
didattici
2 ore ciascuno

* Eventuale cambio di data delle 2 lezioni frontali sarà comunicato a fine agosto
** I gruppi potranno essere più di uno, costituirsi in base alle necessità delle scuole di
provenienza e riunirsi quindi in date e, se fattibile, in sedi diverse.
Il CSJ si accolla il costo complessivo della formazione e l’organizzazione; mette a disposizione
locali e materiale anche d’archivio (documenti, fotografie, ecc. necessari al lavoro di gruppo degli
insegnanti), materiale didattico, la certificazione delle presenze e della partecipazione totale del
singolo docente.
A carico delle singole scuole rimangono: le iscrizioni, le fotocopie dei prodotti dei lavori di gruppo.

