
La pandemia in atto ha sottolineato in questi mesi le fragilità dei nostri contesti economici, sociali e educativi. 
In questo scenario la sfida della scuola è essere sempre più 2.0 per permettere agli studenti di seguire le 
attività didattiche evitando nuove interruzioni e rallentamenti.
Una situazione così complessa chiede di mettere a fattor comune le proprie competenze per proporre 
soluzioni innovative che possano supportare la didattica a superare tutti quegli ostacoli e vincoli che l'emer-
genza sanitaria continua a imporre: è per questo che Fondazione STMicroelectronics, i volontari ST delle 
sedi di Agrate e Castelletto in partnership con Fondazione ACRA decidono di collaborare per offrire 
dei CORSI GRATUITI per promuovere una didattica online più accattivante ed efficace.  
Non ci fermiamo qui, però, e proponiamo ad insegnati e studenti contenuti “ecofriendly” per educare alla 
cittadinanza globale.

Oggi più che mai gli insegnanti si trovano di fronte a una sfida educativa imponente. Riprendere la didattica, 
dopo mesi di chiusura, nel rispetto di innumerevoli disposizioni sanitarie, combinando lezioni in presenza e a 
distanza, cercando di trovare idee e soluzioni nuove per rispondere ai bisogni dei propri studenti, per
avere un impatto su quanto apprendono, senza lasciare nessuno indietro, perché #siamotutticollegati.

Vuoi partecipare? Registrati qui:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYawR-oqOtC_FzZa-3aNvj0WJCBDdfziQoiejYZNhT9v0UGQ/viewform 

#Siamotutticollegati
Corso gratuito di formazione docenti

Come si struttura il corso: 
• 5 incontri online su Google Meet (durata
complessiva 10 ore, fruibile anche a singoli 
moduli).

• Tutti i materiali e le attività saranno
accessibili sulla piattaforma ST Foundation 
pronti all’uso, in modo che i docenti 
possano utilizzarli direttamente con la 
propria classe. 

• ACRA sarà disponibile a rispondere ai
bisogni dei docenti durante e dopo il corso 
fornendo gratuitamente: servizio helpdesk 
sulle piattaforme e strumenti online, 
servizio tutoring per la costruzione di 
attività o percorsi, workshop in presenza o 
a distanza su SDGs e sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi del corso: 
• Migliorare le competenze nell’utilizzo
di strumenti e piattaforme per la DaD 

• Stimolare la partecipazione degli
studenti sia a distanza che in presenza 
nell’ambito dell’Agenda 2030

• Offrire stimoli e proposte per la costru-
zione del curriculum di educazione 
civica, secondo le Linee Guida del MIUR

• Sperimentare e ideare attività ispirate
all’outdoor education 


