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La nostra relatrice Maria Cristina Bevilacqua spiegherà come promuovere negli alunni la conoscenza
d e g l i Obiettivi
apprendimento

dell’Agenda

2030

e

multidisciplinari che

come

utilizzarli

favoriscano

per

la

strutturazione

l’apprendimento

di percorsi

cooperativo,

di

nell’ambito

dell’Educazione alla Cittadinanza. Verrà illustrata l'applicazione della Metodologia del Challenge
Based Learning (Apprendimento per mezzo della Sfida).
I temi trattati saranno i seguenti:
• Cos’è l’Agenda 2030
• Come introdurre a scuola i suoi Obiettivi
• Conoscere per capire, conoscere per impegnarsi
• Percorsi sfidanti per una cittadinanza consapevole, attiva, responsabile
Il corso si terrà il 21 maggio dalle 15.00 alle 17.30, in diretta web.
È possibile pagare i webinar con la carta del docente (utilizzando la modalità ACQUISTA
ONLINE) e gli stessi saranno presenti sulla piattaforma SOFIA con la possibilità di ricevere
l'attestato di partecipazione.
L'iscrizione include per tutti la possibilità di avere accesso per un intero anno :
alla registrazione del corso, da rivedere in qualsiasi momento;
alle slide e all'attestato di partecipazione, disponibili al download.

Per non perdere l’opportunità di partecipare a questo corso e di interagire live con il relatore, iscriviti
subito, i posti sono limitati! In tutti gli altri casi sarà possibile assistere alla registrazione.
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