Portoferraio(LI) - Complesso De Laugier, Saletta Mazzei - 3/4 novembre 2018

Corso introduttivo per la progettazione e conduzione di percorsi di
educazione alla cittadinanza
Il corso è rivolto a persone con pregresse competenze in campo educativo e/o buone conoscenze
delle dinamiche ambientali, che intendono praticare in maniera più strutturata e consapevole il
lavoro di educazione alla relazione consapevole tra uomo ed ambiente sul territorio insieme a
Legambiente. La finalità è quella di consolidare i propri strumenti e la propria consapevolezza
professionale, accrescere e migliorare la capacità di collaborazione e confronto con altri soggetti
associativi, con la scuola, con le istituzioni: questo corso costituisce inoltre, una prima occasione
introduttiva di formazione per chi intende aderire alla Rete Nazionale degli Educatori Ambientali di
Legambiente.
Obbiettivi
-

Acquisire riferimenti metodologici, strumenti, e elementi operativi di base nella ideazione e
conduzione di laboratori e attività educative in Educazione Ambientale
Saper identificare la struttura e le fasi di un percorso di educazione alla cittadinanza
Acquisire consapevolezza delle motivazioni, delle finalità e del ruolo che un soggetto
dell’educazione non formale come Legambiente può svolgere.

Contenuti
Educazione ambientale: educazione alla complessità e educazione alla cittadinanza. L’azione
educativa di Legambiente: obbiettivi e scelte metodologiche, il contributo dell’educazione non
formale nell’apprendimento permanente. Il laboratorio educativo: gli obbiettivi, il contesto, le
relazioni, modalità di conduzione, la riflessione, la valutazione. Il percorso educativo: obbiettivi
formativi, struttura, fasi, la valutazione.
Ipotesi di strutturazione del corso
SABATO 3/11 (8 ore)
MATTINA
Ore 9.30 Arrivo e registrazione
Ore 10,00-13.30 Inizio lavori
- Laboratori di educazione ambientale: sperimentazione sul campo di attività, simulazione di
progettazione di attività.
- Lavoro di gruppo sugli indicatori di qualità di un’attività di educazione ambientale
- Plenaria di riflessione e sintesi
- Dall’attività al percorso: obbiettivi, struttura e fasi

Docenti: Maria Frangioni e Roberta Timpani
Pausa pranzo
POMERIGGIO 15.00-19.00
- Evoluzione del concetto di EA, la definizione che sta dietro a questo corso.
- Intervento di sintesi - Il contributo dell’azione educativa di Legambiente alle sfide di
cambiamento.
Docenti: Franco Salcuni e Vanessa Pallucchi

DOMENICA 4/11 (4 ore)
MATTINA 9.30-13.30
- La relazione con la scuola e con gli insegnanti
- Gli strumenti di Legambiente per costruire percorsi di educazione alla cittadinanza (campagne,
progetti, ecc).
- Condivisione in plenaria e conclusione
Docenti: Maria Frangioni e Vanessa Pallucchi

Il corso è riconosciuto ai fini del Registro degli educatori di Legambiente.
Legambiente Scuola e Formazione è un soggetto riconosciuto dal MIUR ai fini dell’aggiornamento
e formazione del personale docente con DM 177/2000, Direttiva n.90/2003 (protocollo confermato
secondo la direttiva 170/2016) e accreditato quale ente di formazione nel portale del bonus
docenti.
Info: legambientearcipelago@gmail.com-3290822185

