
                                                                         
               

                     DDI - Docenti Didatticamente Innovativi 

EFT Summer School  

21-25 giugno 2021  
DIGITAL...mente Clima 

Proposta interdisciplinare sui cambiamenti climatici con approfondimenti storici, 
scientifici, linguistici, espressivi utilizzando strumenti digitali.  

 

Introduzione 

La scuola estiva promossa da EFT Toscana intende offrire, in un'ottica blended, un apporto 
creativo per sviluppare un percorso di apprendimento attivo e interdisciplinare. L’attività 
fonda le basi didattico-pedagogiche sulla metodologia inquiry, ovvero una didattica basata 
sull'investigazione dei problemi, ma che include più strategie in un’ottica di condivisione in 
fase di creazione e di fruizione. I partecipanti lavoreranno con modalità di cooperative 
learning su tematiche interdisciplinari e realizzeranno un prodotto finale utilizzando web App, 
PC e tablet; si consiglia la partecipazione a gruppi di docenti che appartengono a un medesimo 
consiglio di classe.  

Grazie alla natura interdisciplinare della tematica scelta, l’EFT Toscana ha strutturato delle 
proposte che possano offrire una panoramica sulle metodologie didattiche con l’integrazione 
del digitale, applicabili in diversi contesti.  

I cambiamenti climatici   

Molti documenti europei suggeriscono l’importanza di educare ai cambiamenti climatici fin 
dalla scuola primaria; nella EFT Summer School saranno presentati, grazie al potente supporto 
del digitale, alcuni degli aspetti che caratterizzano questa complessa tematica in modo olistico 
e interdisciplinare, senza trascurare gli elementi che possano più specificamente far parte del 
curricolo disciplinare di italiano, geografia, scienze, storia, e strumenti per stimolare gli alunni  
a riflettere sul valore di gesti e comportamenti da attivare per proteggere i luoghi, gli animali 
e le cose che amano.  

Struttura  

Corso di formazione di 25 ore 

20 ore (di cui 16 obbligatorie) webinar 

5 ore per l’elaborazione del prodotto finale 



 

Destinatari 

Docenti di scuola primaria  

Programma Sintetico 

Lunedì 21 giugno  8:30 - 12:30 

Introduzione - Il format dell'elaborato finale - Laboratori interattivi guidati 
Discussione e riflessioni finali  
 

Martedì 22 giugno  8:30 - 12:30 

Introduzione - Laboratori interattivi guidati - Discussione e riflessioni finali 
 

Mercoledì 23 giugno 8:30- 12:30 

Introduzione - Laboratori interattivi guidati - Discussione e riflessioni finali 
 

Giovedì 24 giugno 8:30- 12:30 

Introduzione - Laboratori interattivi guidati - Discussione e riflessioni finali 
 
Venerdì 25 giugno 8:30- 12:30 

Introduzione - Laboratori interattivi guidati - Discussione e riflessioni finali 
Conclusione 

 

Strategie didattiche innovative 

Inquiry Based Learning, Challenge Based Learning, Didattica breve 
 

Strumenti e strategie digitali 

Podcast, Fumetto, Digital Storytelling, Coding e pensiero computazionale, Escape 
room, Gamification e quiz interattivi, Wordcloud, Immagini interattive, 
Georeferenziazione, Infografiche 

 

Iscrizione 
I docenti di ruolo potranno iscriversi sulla piattaforma SOFIA Codice ID 87093 fino al 17 
giugno. 

I docenti non di ruolo potranno iscriversi fino al 17 giugno tramite form 
https://forms.office.com/r/UukzfkpUTD.  

La EFT Summer School è riservata a 100 docenti (i docenti che si iscrivono sul form oltre i 100 
verranno messi in lista d’attesa).  



L’attestato sarà rilasciato con una frequenza minima di 4 dei 5 incontri e la consegna 
dell’elaborato finale.  

I webinar si svolgeranno sulla piattaforma Teams di USR Toscana. I docenti iscritti riceveranno 
entro il 20 giugno nella posta elettronica indicata al momento dell'iscrizione: 

• il link per il collegamento; 
• il programma dettagliato dell’iniziativa; 
• le WebApp cui registrarsi preventivamente in modo da ottimizzare i tempi. 

 
Docenti EFT Toscana: Riccardo Barderi, Emanuela Gabrielli, Annamaria Irto, Isabella Marini, 
Daniela Marzano, Maurizio Tuliani 

 

Per comunicazioni scrivere a eft.toscana@dad-usrtoscana.it  

 
 


