DIRETTORI DEL CORSO

OBIETTIVI DEL CORSO

Elena GIACOBINO, Museo Regionale di Scienze
Naturali; Matteo STURANI Ls Gobetti Torino;
Silvio TOSETTO Presidente ANISN Piemonte

Questo corso intende valorizzare l’uso dello
smartphone nell’attività didattica in classe, in
laboratorio e nella scoperta della biodiversità
naturalistica
di
prossimità.
Tre
incontri
propedeutici con professionisti: uno sulla
fotografia e il linguaggio fotografico, un
seminario/confronto di riflessione sulla didattica
della sostenibilità e il terzo sulle potenzialità
dell’uso degli smartphone come mezzi fotografici
e in diversi contesti di apprendimento sia a scuola
sia in ambiente outdoor.
L’obiettivo formativo è quello di incentivare lo
spirito di osservazione dei discenti e di stimolare
la loro sensibilità estetica facendo ricorso a quel
mezzo tenuto costantemente a portata di mano,
cogliendo il momento di riflessione che ha dato
luogo allo scatto della fotografia. Così come
educare il loro sguardo al tema della sostenibilità,
come loro la vedano e la vivano, cogliendo,
attraverso le fotografie, la città degli studenti.
Il corso si affianca al concorso che premia le
migliori fotografie ottenute col proprio cellulare
nell’area interna ed esterna della propria scuola e
nel tragitto casa-scuola con due sezioni.
La sezione “Biodiversità” è volta a valorizzare le
tracce di vita selvatica che popola l’ambiente
urbano
per
educare
all’osservazione
e
apprezzamento dei viventi che l’allievo incontra
nella sua quotidianità.
L’altra sezione “Sostenibilità” vorrebbe esaltare
maggiormente l’educazione ambientale in senso più
ampio nell’ottica del goal Comunità e città
sostenibili dell’Agenda 2030, così come nei
percorsi di educazione civica.

ISCRIZIONI
E’ necessario iscriversi preventivamente entro il
20 novembre 2021
Inviando una mail a Giovanna Ferrarino
info.anisn@gmail.com, specificando se si è soci
ANISN e l’ordine di scuola di appartenenza. E’
necessario fornire un recapito telefonico per
riferimento antiCovid.
Il costo del corso è di € 30,00 ed è gratuito per i
soci ANISN, il pagamento del corso dà luogo
all’iscrizione all'ANISN per l’anno 2022 dando
diritto a partecipare alle attività della sezione
Piemonte e a ricevere il materiale prodotto dal
Nazionale. Il pagamento avverrà in occasione del
1° incontro.
SEDE DEL CORSO
LS Piero Gobetti di Torino
Sede Corso Picco 14 Torino
Martedì ore 15.00 – 17.30
Per accedere è necessario avere green pass e
mascherina chirurgica, max 30 persone in sala
CERTIFICAZIONE
Sarà rilasciato attestato di frequenza, previa
verifica delle presenze. Il corso prevede un
numero complessivo di 15 ore di aggiornamento
e formazione in servizio.

GREEN EYES
La sostenibilità vista dai ragazzi

Percorso di aggiornamento e formazione
con una proposta di attività didattica
nell’educazione civica.

Novembre 2021 - febbraio 2022

CALENDARIO E ARGOMENTI
DEGLI INCONTRI

Martedì 23 novembre 2021
LS Piero Gobetti di Torino
Ore 15.00- 15.10 – Registrazione
Ore 15.10 - Presentazione del corso
Matteo STURANI, Ls Gobetti, Silvio
TOSETTO, ANISN Piemonte, e Elena
GIACOBINO, MRSN
Ore 15.15 – Fotografia: sguardo e
rappresentazione - Francesca CIRILLI,
autrice e fotografa freelance, co-fondatrice e
curatrice di JEST, spazio indipendente che
promuove la cultura fotografica e la fotografia
contemporanea a Torino. Docente presso
accademie e scuole d'arte (IED, Centro
Sperimentale di Cinematografia, Accademia
Novalia) e tutor in progetti didattici per enti e
istituzioni culturali. La sua ricerca analizza lo
sviluppo di processi sociali, economici e
ambientali nei luoghi e attraverso la storia,
focalizzandosi sui temi dell’abitare, dalla scala
domestica a quella del paesaggio

Martedì 30 novembre 2021
LS Piero Gobetti di Torino
Ore 15.00 – Through the barricades:
andare oltre le discipline per educare alla
sostenibilità-Andrea GERBAUDO,insegnante
di lettere nella scuola secondaria superiore.
Sta svolgendo un dottorato con una ricerca
sulla
didattica
trasformativa
e
transdisciplinare presso il dipartimento di
scienze della Terra dell'università di Torino,
occupandosi di educazione ambientale e alla
sostenibilità
Martedì 7 dicembre 2021
LS Piero Gobetti di Torino
Ore 15.00 – Community is the message!
Stefano MIRTI, Progettista, insegnante,
partner di IdLab. Da anni impegnato sulle
nuove frontiere dell’insegnamento: Design
101, Relational Design, e molti altri progetti.
Per due anni responsabile dei social media per
Expo Milano 2015. Dal settembre 2017
direttore della Scuola Superiore di Arte
Applicata del Castello Sforzesco a Milano. Il
20 febbraio 2018 iniziano la pubblicazione
quotidiana delle Letterine quotidiane. Dal
luglio 2019, presidente della Fondazione
Milano.

Inverno 2022 Data da definire
Torino
Ore 14.30 – 17.30 Uscita guidata
fotografico naturalistica senso lato in città
- Francesca CIRILLI

Un progetto promosso da LS Gobetti,
Museo Regionale Scienze Naturali
e ANISN Piemonte
in collaborazione con CAMERA

ANISN sez. PIEMONTE

