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Direttore Gianna Venturino 

Formatori Fabio Calvino 
Pietro Fera 

Tutor Fabio Calvino 
Pietro Fera 

Descrizione Reputiamo necessaria l’interdisciplinarietà. Viene mostrato da più parti 
autorevoli come l’insegnamento delle lingue debba essere sempre più 
radicato nelle varie discipline, in modo quasi capillare.Lo studio delle 
scienze (assieme a quello storico e geografico) ben si presta a questa 
azione, per la facilità di individuare unità didattiche brevi (adatte a 
modalità come Flipped Classroom e EAS), per la facilità di reperire 
materiale didattico in lingua adatto ad uso scolastico, per la costruzione 
sintattica più breve, il pensiero più finalizzato e la terminologia più 
puntuale rispetto a testi di tipo letterario. 

Obiettivi EDUCARE AL RISPETTO DELL’AMBIENTE TRAMITE LA CONOSCENZA DEL 
PROPRIO TERRITORIO Il rispetto per l’ambiente naturale e un impatto 
umano sempre più consapevole, la necessità di alleggerire l’impronta 
ecologica umana sono auspicati da tempo, in modo sempre più 
pressante dal protocollo di Kioto. L’Agenda 2030 e la legge 107 del 
2015, come tutte le leggi e i decreti precedenti, riportano l’attenzione 
sulle tematiche delle “educazioni”, che sono argomento principe per 
l’UCIIM sotto forma di Educazione Civica e tutte le successive 
trasformazioni. La necessità assoluta di integrazione delle popolazioni 
(non più solo persone o piccoli gruppi) in continua migrazione verso i 
nostri territori passa necessariamente attraverso la conoscenza, 
l’utilizzo e l’affezione al territorio di residenza (quanto più una persona 
si inserisce nel territorio, tanto più è probabile che vi si affezioni e crei 
legami con esso). Il rischio “banlieu” e “ghetto” stile Bronx è sempre più 
presente, come apprendiamo in modo drammatico dalla cronaca estera. 
La conoscenza del proprio territorio e l’innesco di azioni virtuose 
nell’animo degli alunni e degli studenti è fondamentale per un futuro 
più pacifico, ancorché irto di problematiche e di contrasti. 

Programma LEZ. 1. LETTURA DEL TERRITORIO 
DURATA 2 ore in presenza – due ore online 
CONTENUTO utilizzo di google earth e google maps 
ATTIVITÀ lettura e interpretazione di un territorio dal punto di 
vista fisico (la geomorfologia del terreno oggetto d’indagine) 
METODOLOGIE  brain storming - Lezione frontale - Lavoro di 
gruppo 
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STRUMENTI IC maps – per la costruzione di mappe concettuali - 
Google earth e maps – per la lettura del territorio 
LEZ. 2. GLI EAS (Episodi di Apprendimento Situato) 
DURATA 2 ore in presenza – due ore online 
CONTENUTO cosa sono gli eas 
ATTIVITÀ costruzione di un eas per la lettura del territorio 
METODOLOGIE LEZIONE FRONTALE – definizione e strutturazione di un 
EAS 
LAVORO DI GRUPPO – determinazione di un EAS specifico – costruzione 
guidata di un EAS mirato 
STRUMENTI GOOGLE MODULI – per la costruzione di una struttura di 
progettazione EAS - MOTORI DI RICERCA – per la ricerca di informazioni 
adatte all’utilizzo scolastico 
LEZ. 3. EAS IN ENGLISH – analizziamo un esempio 
DURATA 2 ore in presenza – due ore online 
CONTENUTO lettura critica e analisi  
ATTIVITÀ analisi di esempi di eas in inglese gia’ predisposti per la 
lettura del territorio 
METODOLOGIE  lavoro di gruppo con moderatore 
STRUMENTI testi e libri di testo 
 
LEZ. 4. EAS IN ENGLISH – costruiamo un EAS in inglese per la 
lettura di un territorio 
DURATA 2 ore in presenza – quattro ore online 
CONTENUTO costruzione di un eas in inglese  
ATTIVITÀ costruzione guidata di un eas in inglese 
METODOLOGIE  lavoro di gruppo con moderatore 
STRUMENTI POWER POINT – per la costruzione di mappe interattive 
PROGRAMMI VARI – per la costruzione di un e-book interattivo 
 
LEZ. 5. INTRODUCIAMO IL CODING  
DURATA 4 ore in presenza (2 moduli da due ore) – otto ore 
online 
CONTENUTO il coding per uso scolastico  
ATTIVITÀ costruzione di un prodotto finale animato 
METODOLOGIE lezione frontale - Lavoro di gruppo con moderatore 
(necessità di un computer collegato a internet per partecipante) 
STRUMENTI CODE.ORG – per iniziare 
SCRATCH – per la costruzione di animazioni 
 
LEZ. 6. COME PRESENTARE IL LAVORO  
DURATA 4 ore in presenza (2 moduli da due ore) – otto ore 
online 
CONTENUTO la partecipazione a mostre e concorsi  
ATTIVITÀ presentazione del prodotto 
METODOLOGIE  lezione frontale 
Lavoro di gruppo con moderatore (necessità di un computer collegato a 
internet per partecipante) 
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STRUMENTI PROGRAMMI DI PRESENTAZIONE (PPoint e simili 
freeware) 
PROGRAMMI DI PRODUZIONE FILMATI (risorse gratuite online) 

Competenze di fine percorso Progettare materiali didattici on-line in grado di supportare gli studenti 
nell'apprendimento dei concetti chiave disciplinari. 
Strutturare unità didattiche e attività in classe sia disciplinari che 
interdisciplinari per risolvere problemi complessi collaborando. 
Utilizzare le TIC per cercare, gestire, analizzare, integrare e valutare le 
informazioni utili per supportare la propria crescita professionale. 
Costruire un EAS. 
Presentare dei prodotti elaborati digitalmente. 
Progettare un’attività didattica basata sul pensiero computazionale. 

Durata 34 ore (16 di laboratorio e 18 online e studio individuale) 

Quote di partecipazione €70.00 per i soci UCIIM 
€120.00 per i non soci UCIIM 

 

I corsi si attiveranno con almeno 10 docenti, potranno essere svolti nelle scuole richiedenti di Milano e 

della Lombardia. 

 


