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“Osservare, Partecipare, Agire” 

SEMINARIO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO 

A.S. 2019 - 2020 

 

L’Acquario di Genova in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale ligure propone 2 

percorsi formativi per l’Anno Scolastico in corso per i docenti della Province di Imperia e 

Savona. 

Per informazioni dettagliate su temi e programma dei seminari (consultabili anche sul sito 

dell’USR) e per le iscrizioni si prega di scrivere all’indirizzo email 

didattica@costaedutainment.it 

 

Finalità del seminario 

 indurre nelle nuove generazioni cambiamenti negli stili di vita e nei valori, 
diffondendo attitudini e comportamenti coerenti con i principi dello Sviluppo 
Sostenibile. 

 

Obiettivi del seminario 

 individuare strategie e strumenti idonei per progettare l'azione nel contesto di lavoro 
e nel territorio. 

 far emergere dubbi e criticità ed individuare le relative soluzioni. 

 creare motivazione nella partecipazione al progetto. 

 

Metodologia 

La metodologia adottata sarà finalizzata alla messa a punto di unità didattiche da 
realizzare con le classi. 

I docenti saranno invitati ad utilizzare attivamente metodiche di scelta, progettazione, 
confronto e meta riflessione. 

Il seminario prevede relazioni frontali, riflessioni in gruppo, relazioni in plenaria, 
discussioni. 
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Date: 

Tema 2 – Il Mar Mediterraneo, conoscerlo per proteggerlo: 

Primo incontro PRESSO Istituto “C. Colombo”, SANREMO: 

 lunedì 16 marzo 2020 (NUOVA DATA) 

Secondo incontro PRESSO Acquario di Genova: 

lunedì 6 aprile 2020 

 

Durata: 6 ore totali, divise in due incontri da 3 ore ciascuno. 

Orario: 14.30 - 17.30 

Numero partecipanti per modulo: massimo 30, minimo 10 

Materiali: ai partecipanti sarà fornita una dispensa di approfondimento sul tema. 

 

Iscrizione obbligatoria all’indirizzo email: 

didattica@costaedutainment.it (Acquario di Genova) 

comunicando nome e cognome dei partecipanti, materia di insegnamento, Istituto 
Scolastico dove si presta servizio e grado (Città + Primaria, Secondaria I o II grado) 
e un numero telefonico di riferimento. 
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