
DIDATTICA PER L’EDUCAZIONE
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 
ED ALLA PROTEZIONE CIVILE

         “Insegnare ad apprendere 
           apprendere  ad insegnare
           la sicurezza”  

www.associazioneseseta.euMODALITÀ DI ISCRIZIONE

design atelierarchitetturaescuola

moodle elearning 

Le iscrizioni al Corso dovranno pervenire
entro il 31 Gennaio 2013 e saranno attivate compatibilmente 
con la disponibilità di posti. 
Il calendario dettagliato delle lezioni e ogni altra informazione 
verranno forniti al momento della conferma dell’attivazione dello 
stesso attraverso un comunicato sul sito: 

www.associazioneseta.eu
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul medesimo sito.
L’iscrizione puo’ essere e�ettuata on line al seguente indirizzo:
http://www.associazioneseta.eu/1/
modulo_iscrizione_corsi_332416.html

Contributo di iscrizione
Euro 250,00 che dovranno essere versati prima dell’inizio del 
corso. Ad iscrizione e�ettuata verranno inviate le chiavi di accesso 
alla piattaforma e-learning.
Gli estremi e le coordinate per i versamenti sono: Safety Education 
and Training Agency 
Banca delle Marche Pesaro 
IBAN: IT75Z0605513310000000028145 
con la causale: iscrizione corso “Didattica per 
l’educazione allo sviluppo sostenibile ed alla 
protezione civile”. 

          

www.associazioneseta.eu

CORSO DI FORMAZIONE 
riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca

Direttore del Corso: Prof. Giuseppe Campagnoli
Coordinatore Didattico: Prof.ssa Anna Giulia Chiatti

Segreteria Didattica:
e-mail: associazioneseta@associazioneseta.eu

Tel.  333 8765041



DOCENTI E TUTORS
FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI

ATTIVITA’ FORMATIVE FINALITÀ ED OBBIETTIVI 
FORMATIVI

Anna Giulia Chiatti   
Dipartimento di Protezione Civile
della  Regione Marche.
Vicepresidente
dell’Associazione S.E.T.A.

Patrizia Burattini
Liceo Scienti�co “Medi” Senigallia

Di.Di.Ma
ITD Cnr  Genova

Modulo 1
Introduzione al corso e socializzazione. Uso della piattaforma. 
Nozioni sul web e sull’e-learning. Presentazione dei partecipanti, 
del corso e dei suoi obbiettivi.
(2 settimane)

Modulo 2
Modelli didattici per l’educazione e la formazione sullo sviluppo 
sostenibile. Nozioni di sviluppo sostenibile e compatibilità. 
Crescita e decrescita. I fondamenti della sostenibilità. Il DESS 
dell’Unesco e le azioni �nalizzate all’educazione. Esercitazioni e 
azioni didattiche in classe. Simulazioni e giochi di ruolo.
(3 settimane)

Modulo 3
Modelli didattici per l’educazione alla protezione civile ed alla 
tutela del patrimonio ambientale e culturale. La protezione civile 
come educazione permanente alla prevenzione e autoprotezione. 
Comunicazione e informazione: modelli didattici e simulazioni 
pratiche. La scuola e il territorio di pertinenza. Progettazione e 
produzione in reti di scuole e di gruppi-classe. Il patrimonio 
culturale e artistico. Ricerca e ricerca-azione. Modelli educativi e 
didattici. L’osservazione, la classi�cazione e la tutela. Tipologie di 
interventi in emergenza.
(3 settimane)

Modulo 4
Esercitazioni e laboratorio di progettazione didattica. Curricoli per 
l’educazione e la formazione. Blog didattici, mappe concettuali, 
comunità di apprendimento e di pratica. Webquest, wiki etc..
Produzione per gruppi di studenti.
Esame �nale
(3 settimane)

I contenuti  del corso sono costruiti e declinati con lo  scopo di 
saper a�rontare in modo consapevole e documentato la 
cultura della sicurezza, della tutela dell’ambiente e del 
patrimonio culturale, della prevenzione e protezione dalle 
emergenze.
Sono �nalizzati altresì alla ri�essione sugli aspetti prevalenti, 
teorici, storici, sociologici delle materie trattate e richiede che 
l’iter didattico e pedagogico siano il risultato di una profonda 
conoscenza professionale, nei contenuti, negli strumenti e nei 
metodi, meglio se innovativi.
L’obiettivo è quindi quello di studiare le implicazioni delle 
rinnovate idee di sviluppo sostenibile, prevenzione e protezi-
one, tutela del patrimonio culturale e artistico, in un’ ottica 
sociale ed economica tesa ad implementare la cultura della 
sicurezza e  della salvaguardia in generale nel processo educa-
tivo.
Il corso si pre�gura come propedeutico alla costruzione di 
curricola dedicati alla educazione alla sostenibilità ed alla 
protezione civile in termini di cittadinanza attiva in tutti gli 
ordini e gradi scolastici.


