CEA LEGAMBIENTE
VERONA

Scuola e Formazione

CORSO DI FORMAZIONE
12 - 13 febbraio 2016
Presso la sede di CEA Legambiente Verona in Via Bertoni 4 a Verona

COOPERATIVE LEARNING:
una metodologia per un’educazione ambientale efficace.
Metodo e contenuti: LO SPRECO ALIMENTARE.
Promosso da Legambiente Scuola e Formazione,
organizzato da Centro di Educazione Ambientale Legambiente Verona
con la collaborazione del
Gruppo Studio-Ricerca-Formazione Cooperative Learning,
Università degli Studi di Verona
12 ore riconosciute come formazione.
Quota di iscrizione rendicontabile (bonus formazione per docenti).
A chi è rivolto:
educatori ed insegnanti delle scuole primarie e secondarie.
Il corso si rivolge a chiunque sia interessato al mondo dell’educazione ambientale in contesto
scolastico o parascolastico e ad una gestione più efficace dell’attività didattica.
Il corso è riconosciuto da Legambiente Scuola Formazione Nazionale, le cui ore verranno conteggiate come formative per rientrare nell’elenco ufficiale degli educatori formatori di Legambiente (12 ore!)
Il corso rientra tra le attività di aggiornamento (12 ore!) organizzate da Legambiente
Scuola e Formazione, ente qualificato presso il MIUR per la formazione del personale
scolastico (DM 177/2000, Direttiva n.90/2003).

Perchè farlo:
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 (AC) è un approccio didattico studiato per:
- favorire la partecipazione responsabili degli studenti attraverso l’interdipendenza positiva (gli
studenti apprendono attivamente interagendo l’uno con l’altro in modo collaborativo).
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- permettere agli educatori ed 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.
- metodo, strumenti, argomenti saranno di immediato utilizzo nei vostri contesti di lavoro.

Cosa verrà fatto:

Ci stiamo rapidamente avviando verso società sempre più complesse in cui il lavoro individuale
non è più sufficiente, le nuove democrazie richiedono più cooperazione e meno competizione. In
particolare la crisi del processo di socializzazione, la necessità di recuperare la relazione studente-studente e la crisi del rendimento scolastico rendono sempre più urgenti “nuovi” approcci educativi.
Il Cooperative Learning, in quanto metodo di insegnamento-apprendimento democratico, cerca
di dare un decisivo contributo in tal senso: valorizza l’apporto positivo del gruppo senza tralasciare la responsabilità individuale.
.
L’utilizzo costante della metodologia cooperativa offre la possibilità di sviluppare le differenze sia
a livello relazionale-emotivo che cognitivo e culturale.
La formazione propone una prima conoscenza degli elementi fondamentali del Cooperative Learning attraverso un training esperienziale per i partecipanti attraverso un “fare per capire” e la
progettazione didattica di interventi cooperativi (Cooperative Learning informale, Cooperative
Learning formale) che avranno come argomenti tematiche ambientali.

Il Corso sarà tenuto da: Antonietta Sperman, Laura Costantini, formatrici del Gruppo StudioRicerca-Formazione Cooperative Learning, Università degli Studi di Verona.

Per strutturare il lavoro in modo che gli studenti (o altri attori) lavorino in maniera veramente cooperativa è necessario conoscere gli elementi base che rendono efficaci la cooperazione. Questi elementi marcano la differenza tra il C. L. e il lavoro di gruppo tradizionale, quindi è importante conoscere i:








Principi fondanti del Cooperative Learning
Interazione promozionale faccia – faccia
Interdipendenza: tipologie, livelli e modalità
Cooperative Learning: modalità informale
Abilità sociali: quali e come insegnarle
Strutture cooperative per apprendimenti cognitivi
Progettazione di interventi cooperativi
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ISTRUZIONI PER L’USO:
 Date:
12 febbraio 2016 dalle 16.30 alle 19.30
13 febbraio 2016 dalle 9.00 alle 18.00
 Sede: Legambiente via Bertoni, 4 - 37122 Verona
 Numero minimo partecipanti: 15
 Costo a partecipante: 68,00 € comprensivo di abbonamento Rivista Nuova Ecologia,
dispense. Quota di iscrizione rendicontabile (bonus formazione per docenti).
 Pranzo al sacco a carico del partecipante.
 Break offerti dal CEA
Per informazioni ulteriori ed iscrizioni 347 6083894 Stefania Leoni oppure
347 2918689 Roberta Andreolli; email: cea@legambienteverona.it
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