RISORSE DIDATTICHE ON-LINE PER EDUCAZIONE CIVICA

https://www.educazionedigitale.it/noiilciboilpianeta/insegnanti/
(In questo link troverete risorse didattiche Barilla for Food, in quanto il MIUR ha sottoscritto un protocollo
d’intesa con la Barilla. Questo programma, completamente gratuito, dedicato alla formazione dei docenti
di scuole primarie e secondarie, di primo e secondo grado, tramite un percorso multimediale, mette il cibo
in relazione con ambiente, salute, società e migrazioni.
Il programma offre materiale didattico personalizzato, per ogni ordine e grado, regolato sulle specifiche
esigenze psicopedagogiche dei destinatari. Assieme ad una guida didattica, contenente tutti gli argomenti,
sono disponibili tool multimediali e innovativi, capaci di supportare il docente nella lezione, nonché aiutare
gli studenti ad avere un pensiero critico su questi temi).

https://progettoipazia.com/category/agenda-2030/
(In questo link troverete l’Agenda 2030 spiegata ai ragazzi della scuola di I° grado con schede semplificate,
materiale operativo e approfondimenti).

https://trentofestival.it/t4future/kit-didattico/
(La proposta formativa del Trento Film Festival per l’area Insegnanti nasce con l’intento di promuovere
l’audiovisivo come risorsa didattica che faciliti lo sviluppo di competenze trasversali e di valori fondamentali
come l’Educazione alla Cittadinanza Globale, l’inclusione sociale, la tutela dell’ambiente e della montagna.
Il kit didattico TRA CINEMA E NATURA vuole fornire agli insegnanti strumenti che favoriscano la
comprensione e l’approfondimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni
Unite partendo dalla visione di opere cinematografiche selezionate dall’archivio del Trento Film Festival.
Cortometraggi, film d’animazione e documentari sono a disposizione per la visione, in classe o a distanza, e
proposti in abbinamento ad attività didattiche pensate per favorire ulteriori approfondimenti.
Il Kit è strutturato in 17 lezioni corrispondenti ognuna ad un Obiettivo dell’Agenda 2030, ogni lezione
riporta informazioni relative all’opera (credits, sinossi, genere cinematografico) e si arricchisce della
descrizione di un mestiere del cinema; la seconda parte è dedicata alla descrizione dell’Obiettivo di
Sviluppo Sostenibile di riferimento e ad esercizi/attività legati al tema.
Il progetto è promosso nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema per la Scuola MIBACT- MIUR.
In questo link avete anche la possibilità di richiedere gratuitamente un kit didattico per la formazione in
classe/on line).

https://go-goals.org/it/
(In questo link troverete gli obiettivi dell’Agenda 2030 sotto forma di giochi da scaricare).

http://www.fao.org/building-the-zerohunger-generation/learning-paths/it/
(In questo link si può far conoscere i problemi del mondo agli alunni di oggi e ciò significa preparare gli
adulti di domani a creare un mondo sostenibile e senza fame. Formare la generazione #FameZero è un
portale di risorse per insegnanti, genitori o chiunque sia coinvolto in attività educative. Il portale supporta
gli educatori nella preparazione di lezioni su temi di rilevanza globale che sono al cuore del lavoro della
FAO).

https://agente0011.it/
(Il portale è stato sviluppato nell’ambito del progetto “Agente 0011” co-finanziato dall’AICS – Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza Globale, e
propone dal 2015 la propria metodologia di apprendimento “attivo”, con l’obiettivo di sensibilizzare e
promuovere la comprensione critica e la mobilitazione dei più giovani sui temi dell’Agenda 2030 e degli
SDGs).

https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it
(Imparare giocando! - Insegnare e connettersi- Se sei un insegnante e desideri aiutare i tuoi studenti a
conoscere l'UE e a imparare come funziona, in questo sito potrai trovare materiali didattici per tutte le
fasce d'età. Oltre a spunti per le lezioni, potrai scoprire opportunità per creare reti con altre scuole e
insegnanti di tutta Europa. Gli alunni della scuola primaria o secondaria, in questo sito potranno
trovare giochi, concorsi e libri interattivi per scoprire l'UE in modo divertente, sia in classe che a casa. Ci
sono anche tante informazioni su come studiare o svolgere attività di volontariato all'estero).

https://www.celva.it/it/kit-di-materiali-del-progetto-la-commune-a-l-ecole/
(Sito risorse didattiche scuola dell’infanzia e primaria - É predisposto un kit di materiali informativi
espressamente dedicati al corpo docente della scuola valdostana. Si tratta di spunti di lavoro
sull'educazione civica, articolati in schemi di lezione, distinti per età e suddivisi in nuclei di argomento).

http://it.youthforhumanrights.org/
(La Gioventù per i Diritti Umani, in inglese Youth for Human Rights International (abbreviazione:YHRI) è
un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001 dalla Dott.ssa Mary Shuttleworth, un’insegnante
nata e cresciuta nel Sudafrica durante il periodo dell’apartheid, assistendo in prima persona agli effetti
devastanti della discriminazione dovuta alla mancanza dei fondamentali diritti umani fondamentali.
Lo scopo di YHRI è insegnare ai giovani i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo delle Nazioni Unite, e così ispirarli a diventare sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora
diventato un movimento mondiale, con centinaia di gruppi, club e filiali in tutto il mondo).

https://giovani.camera.it/

(Sito per i giovani che possono conoscere e approfondire tematiche, documenti e iniziative sul Parlamento
Italiano).
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