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Corso per la costruzione di unità di competenza sui Cambiamenti climatici e 
la risorsa acqua con metodi innovativi  

-DGR 962/2012- 
Per i docenti delle scuole primarie, secondarie di I e II grado e gli operatori del territorio 

Provincia di Arezzo– Zona Valdichiana Aretina 
 
 
 
3 settembre ore 15,00-19,00 
Arezzo, Centro Documentazione via Garibaldi 

 
ore 15,00 Introduzione e contratto Formativo         Francesca Benassai Regione Toscana       
                                                                                        Francesca Balestri USR Toscana 
ore 15,30 Cambiamenti climatici e risorsa acqua Ramona Magno Consorzio LaMMA 
ore 17,00 Costruire una Unità di Competenza      Giovanna Del Gobbo Università di Firenze 
 
 
10 settembre  ore 10,00-17,00 
Arezzo, Centro Documentazione via Garibaldi 
 
ore 09,30  Gioco di simulazione “Vallo a dire ai dinosauri” (elaborato dall’ISPRA) 
ore 13,30  Pausa pranzo 
ore 14,30  Gioco di simulazione “Vallo a dire ai dinosauri” 
ore 16,30  Debriefing gioco di simulazione 
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25 settembre  ore 15,00-19,00 
M ontepulciano, sala M aster I I  piano Palazzo del Capitano - Piazza Grande, 7 
 
ore 15,00 Lavori di gruppo: conoscenza del tema, aspettative e idee per costruire una unità di    

competenze su cambiamenti climatici e uso consapevole della risorsa acqua 
ore 16,30 Discussione strutturata in plenaria  
ore 17,30 Introduzione ai giochi di ruolo e di simulazione  
 
 
 
23 ottobre  ore 15,00-19,00 
Cortona, Scuola M aterna via Scotoni Camucia  
 
ore 15,00 Approfondimento su metodologie attive di lavoro a partire dalla lettura della gioco-

simulazione  
ore 16,00 Lavori a coppie e di gruppo con domande guida per costruire la propria unità di 

competenza 
ore 17,30 Discussione in plenaria   
 
 
 
 
L’iniziativa da diritto all’esonero dal servizio per i docenti partecipanti, nei limiti  stabiliti dal CCNL e 
senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione 
 
 
Per iscrizioni compilare il modulo on line www.regione.toscana.it/iscrizione-corso-acqua  
 
Per informazioni educazione.ambientale@regione.toscana.it 


