L’ EDUCAZIONE AMBIENTALE IN APPRENDIMENTO COOPERATIVO:
INQUINAMENTO AMBIENTALE: ARIA ACQUA RIFIUTI IN VENETO.
FOCUS METODOLOGICO: ACQUA DALLA FONTE ALLA FALDA.
TRA INQUINANTI E DISSESTO E CITTADINANZA ATTIVA.
INDIRIZZATO ALLE INSEGNANTI DELLE SCUOLE PRIMARIE

La sfida dell’educazione ambientale è educare, in primo luogo, a comprendere la crescente complessità e
interdipendenza del mondo contemporaneo e a costruire assieme alternative sostenibili.
Per raggiungere questi obiettivi nel concreto delle attività didattiche è necessario il supporto di metodologie e strumenti adeguati.
L’apprendimento cooperativo è un approccio didattico studiato per:
- favorire la partecipazione responsabile degli studenti attraverso l’interdipendenza positiva (gli studenti
apprendono attivamente interagendo l’uno con l’altro in modo collaborativo).
- permettere agli insegnanti di progettare con facilità attività didattiche efficaci, a partire da una gamma di
semplici strutture di base, modificabili e adattabili a contenuti e attività differenti.
L’idea di lavorare insieme non è certo nuova nella storia dell’umanità, ma mai come in questo periodo
l’arte della collaborazione appare indispensabile e difficile, come necessario è un cambiamento di rotta
per centrare l’azione educativa della scuola.
Molti insegnanti nella loro pratica educativa e didattica, inseriscono segmenti di apprendimento cooperativo, che arricchisce il già consolidato lavoro di gruppo. Se però il lavoro di gruppo consiste nel collaborare verso un obiettivo comune: si tratta di una pratica molto conosciuta e diffusa, l’apprendimento cooperativo, invece, è una modalità un po’ diversa in quanto è focalizzato sull’apprendere insieme l’uno con
l’altro, l’uno dall’altro, l’uno per l’altro.
ARTICOLAZIONE DEL CORSO
Il corso prevede tre incontri tematici con esperti di Legambiente sui temi dell’Acqua, Rifiuti e Aria, e tre
incontri sulla metodologia dell’apprendimento cooperativo applicata alla questione Acqua. E’ possibile
praticare ore di tirocinio all’interno dei progetti di educazione ambientale presenti nel calendario del CEA
Legambiente Verona.
11 gennaio-16.30-19.30
16 gennaio-16,30-20,30
18 gennaio-16.30 – 19.30
23 gennaio- 16,30-20,30
25 gennaio-16.30 – 19.30
1 febbraio-16,30- 20,30

Negli incontri gestiti dagli educatori del CEA, il corso prevede la proposta, l’analisi e la simulazione di
esercitazioni didattiche in apprendimento cooperativo, condotte sul tema dell’acqua.
Traccia del percorso:

- Principi di base dell’apprendimento cooperativo. Esercitazioni (utilizzando dati e contenuti del tema
scelto) per il riconoscimento dei principi individuati.
- Le strutture: presentazione delle principali modalità di strutturazione dell’attività didattica.
- Apprendimento cooperativo informale: un livello più semplice di applicazione dell’apprendimento cooperativo, basato su attività a coppie, adatto soprattutto a chi inizia ad applicarlo o a classi che non l’hanno
mai applicato. Esercitazione (che ci permetterà di approfondire la tematica ambientale)
- L’albero dei problemi in apprendimento cooperativo sul tema dell’inquinamento idrico
- Revisione di gruppo
- Test di valutazione individuale

Obiettivi:
Acquisire nozioni e metodo durante il corso di formazione. Ampliare le metodologie e gli strumenti a disposizione del corpo insegnanti per una didattica più attiva, per ragionare in ottica interdisciplinare e con
una visione a rete (e non settoriale) del tema scelto e per capire l’importanza del cambiamento degli stili
di vita e dell’impronta ecologica.
ISTRUZIONI PER L’USO
Per informazioni ulteriori ed iscrizioni 347 6083894 Stefania - cea@legambienteverona.it
Sede: Legambiente via Bertoni n. 4 Verona
Costo a partecipante: 165,00 € comprensivo di materiali didattici
Iscrizioni termine ultimo 31 dicembre 2017.

