
 

 

 

CORSO TEORICO –PRATICO Progetto ECCO 

 

Educazione allo sviluppo sostenibile: 

modelli di impostazione e comportamenti in campo economico 

11 ottobre - 29 novembre 2021 

Modalità blended -in presenza e online 

 

 

L’introduzione e l’attuazione dell’educazione civica nella scuola italiana ha richiesto e richiede a docenti e 

dirigenti un forte impegno nella predisposizione di percorsi di apprendimento coerenti con la trasversalità 

richiesta dalla nuova normativa. 

Nell’ambito del Progetto ECCO (Educazione ad una Cittadinanza COmpetente), la Sezione trentina dell’UCIIM 

ha istituito un gruppo di lavoro che ha elaborato proposte di interventi didattici innovativi in educazione civica 

per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, focalizzati sul tema dello sviluppo sostenibile e utilizzabili 

in classe. 

Il corso del Progetto ECCO prevede: una riflessione sull’insegnamento dell’educazione civica e i suoi 

contenuti, la presentazione delle Unità di Apprendimento progettate dal gruppo di lavoro, la sperimentazione 

didattica nelle classi di una delle Unità di Apprendimento proposte. 

Preliminare ai lavori del corso sarà una 

 

relazione sul burnout di docenti e dirigenti tenuta dal dott. Vittorio Lodolo D’Oria. 

lunedì 11 ottobre 2021,  ore 17.00 – 18.30 - blended 

 

L'incontro è aperto anche a chi non si iscriverà al corso. 
 

 
Date del corso teorico-pratico 

 
lunedì 18 ottobre 2021,  ore 17.00 – 18.30 
L’educazione civica secondo la nuova normativa. Prof. Maria Prodi. 
L’orientamento alle competenze e possibile ripartizione dei contenuti di educazione civica nel corso degli anni 
scolastici. Prof. Olga Bombardelli, Laura Simeon 
 
lunedì 25 ottobre 2021, ore 17.00 – 19.00 
Analisi degli esempi di UdA da sperimentare nelle classi, comprese linee per la valutazione e rubriche 
valutative. 
L’incontro prevede la suddivisione dei/lle partecipanti in gruppi, a seconda delle proposte di Unità di 
Apprendimento (UdA) scelte; i gruppi sono coordinati dai/lle docenti del gruppo di lavoro ECCO. 
 
novembre 2021, indicativamente da 3 a 5 ore 
Attuazione in classe dell’UdA, da parte dei/lle partecipanti al corso. 
 
lunedì 29 novembre 2021, ore 17.00 – 19.00 
Discussione sull’attuazione delle UdA effettuata nelle classi, sulla base di una griglia di analisi. 
Il confronto avviene in gruppi, a seconda delle UdA sperimentate; i gruppi sono coordinati dai /lle docenti del 
gruppo di lavoro ECCO. 
 

Il corso è aperto a tutte/i le/i docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado. 
Sarà rilasciato attestato di partecipazione. 

 

Per l’adesione al corso teorico-pratico e/o all'incontro sul burnout scrivere a  

sezionetrento@uciim.it  entro il 18 settembre 2021. 

SEZIONE TRENTO 

sezionetrento@uciim.it 

Via S. Croce 63, 38122 Trento - Tel. 349 1300431 
www.uciim.it/trentino/ 
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