Corsi di formazione/aggiornamento per docenti e educatori
Anno 2011
Premessa
Nell’ambito del progetto Energia e Ambiente a Scuola, la Fondazione Eni Enrico Mattei insieme ad ARPA
Lombardia e in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia propone la sesta edizione
del ciclo di incontri formativi rivolti ai docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, di
tutte le aree disciplinari.
I percorsi ideati per gli incontri dell’anno solare 2011 sono riconducibili alla riflessione sulla sostenibilità
ambientale propriamente detta, ed articolati secondo una visione analitica che consente in un caso di valutare
la sostenibilità di ciò che ruota intorno al mondo della scuola, e in un secondo caso di osservare i prodotti e i
servizi lungo tutto il loro percorso di creazione, uso e dismissione.
L’obiettivo formativo dominante è quindi quello di fornire gli elementi necessari per avviare una riflessione di
classe che consenta di valutare la complessità delle problematiche ambientali e che incoraggi i ragazzi a
compiere scelte che sostengano la sostenibilità dello sviluppo socio-economico attuale e futuro.
Come di consueto, gli incontri sono a partecipazione gratuita.

Articolazione dei corsi
I corsi si svolgono presso la sede della Fondazione Eni Enrico Mattei, in Corso Magenta 63 a Milano, dalle ore
15.30 alle ore 17.30 dei giorni indicati in calendario.
Ogni corso è articolato in quattro lezioni; sebbene ogni lezione sia fruibile singolarmente perché esaustiva
rispetto allo specifico argomento trattato, è consigliata la frequenza all’intero corso al fine di cogliere nella sua
interezza la complessità del tema in analisi.
Docenti delle lezioni sono alcuni esperti di ARPA Lombardia e di FEEM nonché ricercatori universitari o
specialisti di settore.
Al termine di ogni lezione sarà rilasciato un attestato di partecipazione, riconosciuto dall’Ufficio Scolastico
Regionale.

Calendario
CORSO DI FORMAZIONE “LA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE NEL MONDO SCOLASTICO”
31 marzo

La mobilità delle persone: il rapporto tra il traffico e la qualità dell’aria

7 aprile

Il mobility management

14 aprile

Una scuola ecologica: il risparmio energetico tra i banchi

5 maggio

Facciamo chiarezza sui marchi ecologici

CORSO FORMAZIONE “L’ANALISI DEL CICLO DI VITA (LCA)”
29 settembre

Obiettivi e scopi del LCA

13 ottobre

La filiera alimentare: meccanismi e contraddizioni

27 ottobre

Il ciclo di vita nel turismo

10 novembre

Il ciclo di vita nell’edilizia

Iscrizioni
Le iscrizioni si effettuano attraverso comunicazione per posta elettronica all’indirizzo eniscuola@feem.it
inviando il modulo in allegato o riportando direttamente nella mail i dati della scheda (Scuola, Indirizzo scuola,
Docente interessato, Disciplina insegnata, Telefono e e-mail docente, Lezioni cui si intende partecipare).
Le comunicazioni con gli iscritti avverranno esclusivamente tramite mail.
Per motivi logistici si accetteranno le prime 30 iscrizioni ad ogni lezione, garantendo comunque la
partecipazione a coloro che si iscrivono all’intero corso.
Si prega pertanto di procedere con l’iscrizione a fronte dell’effettiva intenzione di partecipare.

Per informazioni:
Benedetta Palazzo benedetta.palazzo@feem.it

