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Il progetto Same World (www.sameworld.
eu) è realizzato da 13 organizzazioni in 10 
diversi Paesi UE, con il contributo di altre 12 
associazioni in paesi europei e non. Il suo 
obiettivo è quello di realizzare pratiche di 
cittadinanza attiva relative a questioni globali 
quali i cambiamenti climatici e le migrazioni.



LEZIONE 2 – Lunedì 10 aprile 14.30/17.00
Digital Storytelling e Social Media per la comunicazione 
ambientale

L’intervento fornirà stimoli, spunti di riflessione e 
suggerimenti che consentiranno ai partecipanti, 
attraverso la discussione di casi di studio e buone 
pratiche, di comprendere in che modo utilizzare i 
linguaggi e gli ambienti della narrazione digitale per 
promuovere e creare consapevolezza e partecipazione 
attorno a problematiche di interesse ambientale, come 
il cambiamento climatico, la giustizia e le migrazioni 
ambientali.  Collegamento con il modulo online.

Relatori:
Francesca Vannucchi - Università degli studi Guglielmo Marconi 
Domenico Morreale - Università degli studi Guglielmo Marconi

PROGRAMMA

LEZIONE 1 – Lunedì 13 marzo 14.30/17.00
Cambiamenti climatici globali: proposte per attività 
didattiche nelle scuole superiori 
Scientix: la comunità per i docenti di scienze

Durante il workshop si rifletterà su una delle principali 
sfide dei nostri tempi:  i cambiamenti climatici globali. 
Verranno proposte alcune attività didattiche (lezioni 
frontali e laboratoriali) sul tema dei cambiamenti 
climatici globali da utilizzare con gli studenti delle 
scuole superiori di primo e secondo grado. Inoltre verrà 
introdotta la comunità dei docenti di scienze in Europa 
per la condivisione di buone pratiche, attività formative 
e notizie riguardo il mondo STEM. Collegamenti con il 
modulo online.

Relatrice: 
Teresita Gravina - Ambasciatrice di Scientix

I giovani, come cittadini, sono chiamati sempre più a 
riflettere su temi quali i cambiamenti climatici, le mi-
grazioni ambientali e la giustizia ambientale. La scuola 
può avere un ruolo fondamentale in questo processo 
(in)formativo. 
Il progetto europeo Same world, con questo corso e con 
i materiali multimediali online, offre degli  spunti ete-
rogenei ed innovativi.

Il programma del corso prevede 2 lezioni frontali e due 
moduli online e offre efficaci strumenti multimediali 
disponibili sulla piattaforma:

www.edu-kit.sameworld.eu

Corso gratuito per insegnanti delle Scuole 
Secondarie di 1° e 2° grado e per operatori didattici.
Il corso è svolto in collaborazione con il CIES Onlus 
ed è riconosciuto ai sensi della Direttiva 90/2003 
USR MIUR

Lezioni frontali 
13/03/2017  10/04/2017

Il corso si terrà presso la sede dell’Università degli 
Studi Guglielmo Marconi in via Plinio 44, 00193 
Roma


