
20 Ottobre per docenti Scuola dell’Infanzia
21 Ottobre per docenti Scuola Primaria
27 Ottobre per docenti Scuole Secondarie 

FORM-AZIONE PER DOCENTI 

Incontro di formazione finalizzato a conoscere contenuti e metodologie nell’ottica di un
coinvolgimento attivo delle scuole, dei docenti e degli studenti sul tema del Vivere per
dono che il Festival intende valorizzare in modo da favorirne l’integrazione nell’offerta
formativa ordinaria. 
I docenti saranno invitati a sperimentare attivamente quanto potranno riproporre a
scuola, e per questo motivo definiamo il percorso form-Azione per sottolineare la
metodologia attiva e la possibilità di agire nell’immediato con nuove attività di narrazione
in classe. 

Educare all’intercultura: Il Mondo dentro e fuori di me
Contenuti e metodologie per promuovere percorsi didattico-educativi volti a costruire
relazioni significative con i compagni e le compagne all’interno del proprio percorso di
crescita, imparando a relazionarsi con l’altro con un sguardo aperto al mondo. Sarà
l’occasione per promuovere relazioni costruttive e gratuite all’interno del gruppo classe e
della società. Un modo per fare prevenzione ad atteggiamenti di discriminazione e
prevaricazione e rimettere al centro la relazione e la vita.

Modalità di intervento e realizzazione della giornata
1 incontro di 2 ore dalle 17 alle 19 presso l’auditorium o sale del Centro Pime di Milano 

FORMAZIONE

DOCENTI



9 marzo per docenti Scuole Secondarie
16 marzo per docenti Scuola Primaria
17 marzo per docenti Scuola dell’Infanzia

Educare alla cittadinanza per custodire la casa comune
In continuità con le Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica e alle
riflessioni di Papa Francesco nell’Enciclica Fratelli tutti proponiamo contenuti e
metodologie interattive per approfondire il nucleo tematico dello sviluppo sostenibile
dove l’attenzione alla nostra casa comune passa dall’attenzione all’altro. Rifletteremo
sugli squilibri di accesso alle risorse, sui cambiamenti climatici e sulle conseguenze socio
economiche globali ponendo sempre al centro il valore della vita umana.

Modalità di intervento e realizzazione della giornata
1 incontro di 2 ore dalle 17 alle 19 presso l’auditorium o sale del Centro Pime di Milano 

 

Costi
Gratuito.

 

Per maggiori informazioni 
Fondazione PIME Onlus
Ufficio Educazione alla Mondialità 
Tel. 02 43822.534/321
educazione@pimemilano.com 
www.pimemilano.com 


