
DisPensa
Sostenibile
Idee e pratiche per 
educare alla cittadinanza 
globale a scuola

Oggi più che mai gli insegnanti si trovano di 
fronte a una sfida educativa imponente. 

Riprendere la didattica, dopo mesi di 
chiusura, nel rispetto di innumerevoli 
disposizioni sanitarie, combinando lezioni in 
presenza e a distanza, cercando di trovare 
idee e soluzioni nuove per rispondere ai 
bisogni dei propri studenti, per avere un 
impatto su quanto apprendono, ma anche 
per mantenerli #TuttiCollegati, senza lasciare 
nessuno indietro. 

Per questo e dopo il successo della prima 
edizione, ACRA e  
ST Foundation propongono la seconda  
edizione del corso DisPensa Sostenibile 
rivolto ai docenti delle scuole primarie e 
secondarie interessati ad innovare la propria 
didattica e a sperimentare in diretta attività 
e metodologie utili per il curriculum di 
Educazione civica.
 
Obiettivi del corso:

•	 Offrire stimoli e proposte per la 
costruzione del curriculum di Educazione 
Civica, secondo le Linee Guida del MIUR

•	 Migliorare le competenze nell’utilizzo di 
strumenti e piattaforme - in particolare 
tramite esercitazioni con GSuite for 
Education - per la DaD e DDI

•	 Sperimentare e ideare attività ispirate 
all’outdoor education 

•	 Stimolare la partecipazione degli studenti 
sia a distanza che in presenza nell’ambito 
dell’Agenda 2030

 
Tempi:

6 incontri online suddivisi in 2 moduli  
(durata complessiva 10 ore, iscrizione per modulo).

*Per i docenti che vogliono iscriversi ad entrambi i moduli, l’incontro “Strumenti e strategie per la partecipazione degli studenti” 
si svolgerà solo martedì 23 marzo.

Tutti i materiali e le attività saranno accessibili sulla piattaforma ST Foundation pronti all’uso, in modo che i docenti possano 
utilizzarli direttamente con la propria classe. ACRA sarà disponibile a rispondere ai bisogni dei docenti durante e dopo il corso 
fornendo gratuitamente: servizio helpdesk sulle piattaforme e strumenti online, servizio tutoring per la costruzione di attività 
o percorsi, workshop in presenza o a distanza su SDGs e sviluppo sostenibile.

Vuoi partecipare? Registrati qui:
https://docs.google.com/forms/d/1Xojnp0QHjkVRnBN-5z73PW3GPEhqtcUr1U_LkizdztU/edit
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coRso GRatUito
di formazione docenti  
Utile per la costruzione del 
curriculum di Educazione Civica

2^edizione

1° INCONTRO
venerdì 5 marzo  
ore 17-19.00

Impariamo Meet
Incontro rivolto a tutti i 
docenti della primaria e 
secondaria 

 
Temi: Comunicazione 
digitale, sicurezza dei 
dati nell’era digitale, 
panoramica pacchetto 
Gsuite for Education, 
Google Meet

Temi: funzioni di google 
classroom, correzione di 
compiti assegnati e valutazione

2° INCONTRO

martedì 9 marzo   
Livello 2 - ore 17-19.00

Impariamo Classroom 

Incontro a seconda del livello 
di padronanza:

Temi: panoramica funzioni di 
google classroom, tipologie di 
materiali, assegnazioni compiti

venerdì 12 marzo   
Livello 1 - ore 17-19.00

3° INCONTRO
martedì 16 marzo  
ore 17-19.00

Strumenti e strategie 
per la partecipazione 
degli studenti* 

 
Temi: confronto e 
sperimentazione di app 
e strumenti online per 
coinvolgere gli studenti a 
distanza; tips & trick per 
coinvolgere gli studenti in 
presenza con strumenti 
inclusivi e partecipativi

1° MODULO: A SCUOLA DI DIGITALE 

Durante il 2° e 3° incontro dei formatori saranno disponibili a partire dalle 16.30 per 
rispondere ad eventuali dubbi e perplessità sulle attività svolte durante l’incontro precedente

1° INCONTRO
venerdì 19 marzo  
ore 17-19.00

Educazione civica e 
Agenda 2030
 
Temi: Agenda 2030 e 
SDGs, Educazione civica; 
esempi di proposte e 
percorsi per scuole di 
ogni ordine e grado

3° INCONTRO
venerdì 26 marzo  
ore 17-19.00

Cittadinanza globale 
e attivismo giovanile: 
percorsi sulle filiere 
alimentari sostenibili 
 
Temi: sostenibilità 
alimentare; SDGs e sfide 
a livello globale e locale

2° MODULO: FOOD WAVE 

Gli incontri di questo 2° modulo 
saranno suddivisi per ordine e grado di 
scuola di appartenenza per permettere 
maggior precisione negli esempi e 
nelle attività di esercitazione proposte.

2° INCONTRO
martedì 23 marzo  
ore 17-19.00

Strumenti e strategie 
per la partecipazione 
degli studenti*
 
Temi: confronto e 
sperimentazione di app 
e strumenti online per 
coinvolgere gli studenti a 
distanza; tips & trick per 
coinvolgere gli studenti in 
presenza con strumenti 
inclusivi e partecipativi

https://docs.google.com/forms/d/1Xojnp0QHjkVRnBN-5z73PW3GPEhqtcUr1U_LkizdztU/edit

