WALK THE GLOBAL WALK
FORMAZIONE PER DOCENTI
La formazione per docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana,
avrà lo scopo di formare e accompagnare i docenti per lo svolgimento dei percorsi in classe. In
tal senso la partecipazione alla giornata formativa è fondamentale per poter realizzare i percorsi
educativi nelle proprie classi.
Per l’a.s. 2020-2021 la formazione docenti è accreditata presso il MIUR (codice SOFIA
48027).
Obiettivi
•

Preparare e accompagnare i docenti per lo svolgimento del percorso educativo in
classe;

•

Informare i docenti sulle modalità di svolgimento delle attività successive all’interno
del percorso Walk the Global Walk;

•

Fornire elementi contenutistici e metodologici affinché le classi partecipino in forma
più attiva e consapevole alla Marcia;

•

Proporre spunti di riflessione sulla possibilità di trovare strumenti efficaci per
affrontare il tema dei cambiamenti climatici in classe, partendo dall’Obiettivo di
Sviluppo Sostenibile 16.

I docenti che parteciperanno alla formazione saranno tenuti a svolgere successivamente il
percorso educativo nella propria classe e a inviare a Oxfam Italia Intercultura una breve relazione
delle attività svolte, nonché a caricare sulla piattaforma del percorso i lavori svolti. Maggiori
informazioni su questo saranno fornite durante la formazione.
Destinatari
Docenti di tutte le materie delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Toscana.
Programma formazione docenti:
Il percorso formativo per i docenti, che si svolgerà nel mese di ottobre 2020, prevede 3 incontri
online tramite Zoom per un totale di 8 ore. Il programma sarà il seguente:
• Informazione sul percorso Walk the Global Walk;
• Approfondimento metodologico: sperimentazione del percorso didattico, collegato al
curriculo scolastico;

• La piattaforma del percorso: istruzioni per l’accesso e l’interazione (post, messaggi,
download materiale) nella piattaforma e per favorire l’utilizzo della stessa da parte degli
studenti;
• Valutazione e saluti.
Le attività del percorso sono elaborate per promuovere lo sviluppo delle competenze chiave in
modo partecipativo ed esperienziale, dove attraverso la riflessione, la creatività e l’interazione
s’intende affrontare il tema dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 16 – Pace, giustizia e istituzioni
forti con un approccio olistico e multidisciplinare.
Durata
La formazione prevede un impegno pari a 8 ore suddivisi in 3 incontri online. Per i docenti che
decidono di iscriversi è obbligatoria la frequenza all’intera formazione. A coloro che avranno
partecipato all’intera formazione verrà rilasciato un certificato di frequenza. La formazione per
questo a.s. è accreditata presso il MIUR (codice SOFIA 48027).
Partecipanti
Si prevede un numero massimo di partecipanti pari a 25 per ciascuna sessione di formazione.
Date e orari di svolgimento della formazione
È possibile per i docenti interessati scegliere una delle 4 sessioni di formazione qui
riportate:





12 ottobre 15-18; 19 ottobre 15-18; 26 ottobre 15-17 legata alla formazione più
ampia Oxfam Back to School - chiusura iscrizioni: 24 settembre*
13 ottobre 15-18; 27 ottobre 15-18; 3 novembre 15-17
14 ottobre 15-18; 21 ottobre 15-18; 28 ottobre 15-17
15 ottobre 15-18; 22 ottobre 15-18; 29 ottobre 15-17

*ATTENZIONE: la formazione prevista nelle date 12-19-26 ottobre fa parte di Oxfam Back to
School, un pacchetto formativo più ampio, a pagamento, organizzato da Oxfam Italia. Qualora
interessati a partecipare a Oxfam Back to School, il pagamento può essere effettuato con la Carta
Docenti. L'iniziativa prevede la partecipazione a tre webinar inziali (con il contributo di esperti
INDIRE e Onde Alte) e la possibilità di partecipare ad altri 3 percorsi formativi, tra i quali Walk the
Global Walk. La chiusura delle iscrizioni per la Oxfam Back to School è il 30 settembre. Per
maggiori informazioni e per l’iscrizione potete consultare la seguente pagina:
https://www.oxfamitalia.org/oxfam-back-to-school-2020/
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Modalità di accesso
Compilare il modulo nell’apposito link (eccetto che per la formazione del 12-19-26 ottobre –
vedi sopra)
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2uJSB88Vt06WRPdssdr9_x5q_3gVq9Dv8FFPiSjDBtUNE5TNUFOMFA2U1FHRzE5MUJLVkYzSU9GSC4u entro e non oltre il 9
ottobre 2020. Il numero massimo di docenti che potranno iscriversi per ogni scuola è 3.
È possibile aprire la scheda di iscrizione dal proprio smartphone/tablet anche attraverso questo
codice:

Per ulteriori informazioni scrivere a dirittiumani@regione.toscana.it (referenti Alessia Martini e
Giacomo Safaie) o telefonare allo 055-3220895 dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore
13,00 e chiedere di Alessia Martini.

