ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA
DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E
NATURALE DELLA NAZIONE

c.a. Dirigente Scolastico

Cagliari, 19 Febbraio 2022

Gentile Dirigente, con la presente comunichiamo che ITALIA NOSTRA SARDEGNA, in particolare
collaborazione con la propria sezione SINIS-CABRAS-ORISTANO, organizza un LABORATORIO FORMATIVO
per DOCENTI mirato ad un possibile, pratico e realistico, approccio didattico ai beni comuni, anche utilizzando
metodologie didattiche di recente proposizione. Le saremmo grati se portasse a conoscenza di questa possibilità
i docenti dell’Istituzione Scolastica da lei diretta.
La partecipazione, a seguito delle restrizioni SARS-CoV-2 limitata ad un massimo di 20 iscritti, è aperta sia ai
docenti a tempo indeterminato sia ai docenti a tempo determinato. Il corso è gratuito, si richiede l'iscrizione a
Italia Nostra(*).
I partecipanti, oltre ad approfondire le loro competenze riguardo all’assunzione di responsabilità nella cura dei
beni comuni e a possibili strategie per migliorare l’inclusività scolastica, utilizzeranno strumenti didattici utili a
promuovere negli studenti la consapevolezza del senso di cittadinanza, di corresponsabilità dei beni comuni
nelle loro realtà territoriali.
Gli ambiti formativi sui quali il laboratorio (indicato sia per docenti della scuola primaria sia della scuola
secondaria di I e II grado) si articola sono quelli dell’educazione civica e ambientale, della conoscenza e rispetto
della realtà naturale e culturale, con particolare riguardo all’inclusione scolastica e sociale.
Il percorso (il cui dettaglio viene allegato al termine della presente comunicazione) per un totale di 12 ore dal
10 Marzo al 7 Aprile 2022, si articola su quattro moduli, due in presenza e due on-line:
Modulo 1 (quattro ore in presenza): I beni comuni: approccio didattico A.G.E.S. ;
Modulo 2 (due ore on-line sincrone): Neuroestetica: possibile strumento per l’inclusione;
Modulo 3 (due ore on-line sincrone): Risorse, problematiche, idee nella gestione didattica del bene comune;
Modulo 4 (quattro ore in presenza): Il bene immateriale: esempio e proposta emozionale.
Le modalità di iscrizione al corso risultano le seguenti:
Docenti a tempo INDETERMINATO (DUE operazioni necessarie)
a) Accedere alla piattaforma S.O.F.I.A. (si consiglia l’accesso con SPID), cercare il corso con ID 70100
(APPROCCIO DIDATTICO AL BENE COMUNE) ed iscriversi;
b) Registrarsi utilizzando il modulo al seguente link: https://forms.gle/rFNL2vq8gF3yvPF96
Docenti a tempo DETERMINATO (UNA sola operazione)
a) Registrarsi utilizzando il modulo al seguente link: https://forms.gle/rFNL2vq8gF3yvPF96
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibili utilizzare il seguente indirizzo: siniscabras@italianostra.org
Ringraziando per l’attenzione che vorrà dedicare alla presente, porgo i miei più cordiali saluti.
IL PRESIDENTE REGIONALE

Graziano BULLEGAS
Firma autografa sostituita dall’indicazione
a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2

* Costo di iscrizione 35€ tramite: bonifico bancario intestato a
"ITALIA NOSTRA" c/o Scuole Elementari, Via Diaz , 09072 Cabras OR, IBAN: IT61D0101585560000000010436
Oppure versamento diretto il giorno del primo incontro in presenza
( )

1/3

SCANSIONE TEMPORALE E CONTENUTISTICA DELLA PROPOSTA FORMATIVA
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