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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ufficio V – A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti
Via Polesine,13 – 20139 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali
Al personale docente interessato
Al sito web

Oggetto: Progetto “SCE.NA.RIO.- Scienze Naturali e Rischio – Ed. alle scienze
naturali - Corso di formazione per docenti sui rischi naturali in Lombardia

In riferimento al Progetto in oggetto, finanziato con D.M. 721 del 14 novembre 2018 - art. 16, comma 2.
- Nota MIUR - Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e
strumentali - Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie Ufficio IX, Prot. 1705 del 28.01.2019, si
comunica che sono aperte le iscrizioni al corso di formazione di cui all’oggetto.
Il progetto, che si inserisce nei percorsi di educazione alla Cittadinanza Attiva e alla Sostenibilità
Ambientale (Agenda 2030), è realizzato in collaborazione con l’Università dell’Insubria con l’obiettivo di
sviluppare nei docenti nuove forme di didattica che rendano gli studenti metodologicamente capaci di
costruire ed elaborare conoscenze su problematiche che emergono dalla realtà, fornendo loro un metodo
attraverso il quale possano partecipare alla scoperta delle leggi scientifiche. Gli insegnanti partecipanti
saranno inoltre guidati dai docenti universitari nella realizzazione di schede didattiche da inserire nella
propria programmazione scolastica.

Si affronteranno tematiche legate ai rischi naturali con particolare riguardo all’area lombarda come da
programma seguente:
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Ecosistema Lago: Geologia e Biologia
Esempio di ecosistema lacustre: il lago di Como: monitoraggi in loco
Rischio chimico nella vita quotidiana
Inquinamento atmosferico e altri fattori di rischio ambientali
Economia circolare: gli insetti
Citizen Science
Impatto del cambiamento climatico recente sugli ecosistemi
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Il corso è indirizzato a 50 docenti degli Istituti di primo e secondo grado della Lombardia, si articolerà
su più giorni a partire dal mese di ottobre per un totale di 36 ore presso i locali dell’università dell’Insubria
a Como. Le date, in via di definizione, saranno comunicate agli iscritti interessati.
La scadenza per l’iscrizione è fissata al 4 ottobre 2019 al seguente link e sarà valida fino ad
esaurimento posti: https://forms.gle/1VuYtfWjt2fwaxYz6

Si ringrazia per l’attenzione.

Il dirigente
Roberto Proietto
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Per informazioni:
mariacira.veneruso@istruzione.it
(031 237243)
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