
SUMMER SCHOOL 2021
per insegnanti della scuola secondaria
di discipline umanistiche e scientifiche

12-16 luglio
26 e 27 agosto 2021
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Promossa da



  

Un nuovo percorso formativo

divise in

  Per scoprire un punto di vista diverso del rapporto uomo-ambiente, in chiave interdisciplinare,  
in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030.
  Per preparare il nuovo anno scolastico con 10 esperti di storia, letteratura, climatologia, 
biodiversità, sostenibilità, ecologia.
  Per produrre lezioni da utilizzare in classe nelle lezioni disciplinari e di Educazione Civica 
e per coinvolgere gli studenti su temi a loro vicini, ma che a volte non comprendono a pieno.
 Per riscoprire il piacere di condividere e dialogare.

La Summer School si compone di due moduli di 10 ore ciascuno:

 un primo modulo teorico scandito dai dialoghi tra esperti, su piattaforma Zoom;
 un secondo modulo operativo, di produzione e condivisione di elaborati.

La partecipazione alla Summer School dà diritto al riconoscimento di crediti formativi MIUR.

Il secondo modulo è previsto  
in presenza, nella suggestiva cornice 
dello storico Palazzo delle Biscie  
di Molinella (BO) e sarà arricchito  
da uno spettacolo realizzato  
dal Teatro dell’Argine. 

Prima parte:
Lezioni online2

Modalità di 
partecipazione

Ore in digitale
10

Ore di studio 
individuale

4
Ore in presenza
1024

Ore di corso

Prima e seconda parte:
Lezioni online

e laboratori in presenza

https://www.palazzodellebiscie.it/


  

Programma
Prima parte

dialoga con

dialoga con

dialoga con

dialoga con

dialoga con

12 – 16 Luglio 2021 / Ore 18:00 - 20:00
Webinar in diretta streaming - Piattaforma Zoom

Agnese Portincasa
Istituto Storico Parri

Piero Bevilacqua
Università di Roma Sapienza

Francesca Faenza 
Università degli Studi di Bologna

Mauro Agnoletti
Università degli Studi di Firenze

Giacomo Bonan
Goethe-Universität Frankfurt

Salvatore Adorno 
Università degli Studi di Catania12 Luglio

13 Luglio

14 Luglio

15 Luglio

16 Luglio

Grammenos Mastrojeni
Segretario Generale aggiunto
dell’Unione per il Mediterraneo

Barbara Mazzolai
Coordinatore del Laboratorio di Robotica 

Bioispirata dell’Istituto Italiano di Tecnologia

Luca Mercalli
Presidente Società Meteorologica 

Italiana onlus

1

3

5

Didattica
della Storia
dell’ambiente

Biodiversità

Letteratura
ed ecologia

2Cambiamento 
climatico

4Geopolitica, 
Sostenibilità e 
Agenda 2030

Niccolò Scaffai
Università degli Studi di Siena



Modalità di iscrizione

Per saperne di più

Incontro in  
plenaria

Ore 14:00 - 15:00

Salvatore Adorno riprenderà i contenuti 
teorici introdotti nel primo modulo  

e introdurrà le successive fasi operative

Lavori
di gruppo

Ore 15:00 - 18:00

Lavori di gruppo
e restituzione

Ore 10:00 - 13:00

Conferenza 
spettacolo

Ore 20:00 - 22:00

Ogni gruppo condividerà con gli altri  
il percorso didattico realizzato. 

Ogni partecipante porterà in classe 
tutti i percorsi creati!

I ragazzi di Argine Young presenteranno  
Politico Poetico, il progetto del Teatro 
dell'Argine che ha coinvolto oltre 500  
adolescenti sui temi dell’Agenda 2030

I docenti, guidati da un mentor, saranno  
divisi in gruppi e saranno invitati  

a preparare percorsi didattici sul tema  
della Storia dell’ambiente da proporre in classe.

1
2
3

26 Agosto

27 Agosto

4

Programma
Seconda parte

26 e 27 agosto 2021
Tavoli di lavoro guidati - Palazzo delle Biscie

EMAIL: info@fondazioneeuducation.it

WEB: www.fondazioneeuducation.it

Iscriviti alla newsletter

Visita la pagina della Summer School

Ogni attività prevista in presenza sarà trasposta online  
se disposto da normative relative alla pandemia.

Iscrizione  
alla prima parte

  10 ore di formazione 
riconosciuta
 Online
 Costo: 80 euro

Iscrizione alla prima 
e alla seconda parte

  24 ore di formazione 
riconosciuta (1CFU)
 Online e in presenza
 Costo: 200 euro

È possibile iscriversi alla Summer School dal 5 maggio 2021 
(fino ad esaurimento posti) compilando il modulo  
presente sul sito di Fondazione Euducation a questo link.

I docenti che ne hanno diritto possono iscriversi  
anche attraverso la piattaforma S.O.F.I.A.  
ed utilizzare la Carta Docente*.

Il modulo in presenza si terrà a Palazzo delle Biscie,  
Via Provinciale Superiore, 25, 40062 Molinella (BO).

*L’Istituto Storico Parri è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto 
Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, rinnovato con decreto prot. 
10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti accreditati).

http://www.fondazioneeuducation.it
https://fondazioneeuducation.it/attivita/storia-dellambiente-clima-e-pandemie/
https://fondazioneeuducation.it/attivita/storia-dellambiente-clima-e-pandemie/https://fondazioneeuducation.it/attivita/storia-dellambiente-clima-e-pandemie/
https://www.palazzodellebiscie.it/

