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Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UfJicio Scolastico Regionale per la Lombardia
Ulficio V - A.T. Como - Settore regionale Ordinamenti e Politiche per gli Studenti

Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m_pi

Ai dirigenti degli UU.5S.TT.

Ai referenti dell'educazione alla legalità degli UU.SS.TT.

Ai CPL della Lombardia

Alle scuole di ogni ordine e grado

Al sito web

OGGETTO: Cosa sono le Ecomafie e come parlarne in classe, corso di formazione per docenti a cura del

Centro di Promozione della tegalità di Milano città e di Legambiente - 29 maggio 2019- lstituto

Bertarelli-Ferraris

Si rende noto che il Centro di Promozione della Legalità di Milano città "LegalizzaMl" e Legambiente
hanno organizzato un corso di formazione per docenti sul tema "Le ecomafie", che si svolgerà il 29

maggio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, presso l'llS Bertarelli-Ferraris di Milano.

La giornata sarà articolata in due momenti: al mattino saranno approfonditi gli aspetti storici, normativi,
socio-culturali del fenomeno, al pomeriggio saranno presentate, in forma laboratoriale, alcune

metodologie didattiche per declinare i contenuti del corso in ambito curricolare.

Le iscrizioni devono essere effettuate scrivendo una mail a cplalbesteiner itsosmilano.it , con oggetto
"corso di formazione le ecomafie", indicando nome, cognome e scuola del partecipante e nome del

Laboratorio scelto.

ll dirigente dell'Ufficio V

Roberto Proietto
Doq]mento f finab digilalmente

Allegato:

All.1- Programma

Firmato digitalmente da
PROIETTO ROBERTO
C=lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Pec: drlo@postace:t.lst.uzione'it
e-mail: DRLO.Uffìcio5-Ordinamenti-PolitichePerGliStudenti@istluzìone.it

Codice Univoco per la Fatturazìone Elettronica: HKPE39

rel. 02574627322 - C.F.:97254200153

Sito internet : www.istruzione.lombardia.gov,ìt

Per informazioni:

Simona Chanelli

Mail:schin€lli70@gmail.com

1el. 0257 4621322

idettagli si rimanda al programma allegato.
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COlvlE PARLARNE IN CLASSE

E

Corso di formazione per docenti

29 maggio 2019 ore 9.30, aula magna TSTITUTO Bertarelli-Ferraris
Corso di Pofta Romana n.l I0 - Milano, metro Gialla fermata Crocetta

Legambiente in collaborazione con il CPL di Milano città "LegalizzalVll"

organizzano un corso di formazione per docenti sul tema " Le Ecomafie".
ll corso di formazione è strutturato in due momentidistinti. La mattina

verranno agprofonditi gli aspetti storici, normativi, socio-culturali del fenomeno;
.ri'i il pomeriggio saranno presentate, in forma laboratoriale,
alcune metodologie didattiche per declinare i contenuti del corso

l. in ambito curricolare.

MATTINA(ore 10-13) - APPROFONDIMENTI SUL TEMA
. La normativa ambientale italiana e le Ecomafle
dott.ssa Sara Ombra Sostituto Procuratore della Repubblica - DDAdi lVlilano
. La criminalità ambientale: i settori in cui opera e le ripercussioni sul sistema economico
aw. Sergio Cannavo Legambiente

POMERIGGTO (ore 14-17) - LABORATORI DIDATTICI
Acura della dott.ssaAriannaBazc*hi (Responsabile Formazione di Legambiente Lombardiq)
e dell'aw. Sérgio Cannar,o (RespqrsabileAmbiente e legalità di Legambiente Lombardia) '''''

. Strumenti per la costruzione di una Unità Didattica sulle ecomafie: video-inchieste e film

. Strumenti per la costruzione di una Unità Didattica sulle ecomafie: Quiz Kahoot.

. Strumenti per la costruzlone di una Unità Didattica sulle ecomafie: articoli di testate
giornalistiche

. Lavoro a gruppi: costruzione di una Unità Didaltica sulle ecomafie.

* I docenti delle scuole di lltlilano che parteciperanno anche alle attività del pomeriggio
potranno richiedere, fino ad esaurimento dei posti disponibili, la paftecipazione delle
propie classi ai laboratori didattici che prevedono la simulazione di un processo penale
in materia di reati ambientali. Tali laboratori si svolgeranno tra settembre e dicembre 2019
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Scolèstico

Ore 9.30- 1 0.00 registrazione dei partecipanti

I te iscrtloni vanno inviate trar;iìie mail a:

: '' cplalbesteiner@it§àsmilano.it
:con oggetto'corso di formazione Le ecomafie'

indicando nome, cognome e scuola del
partecipante e nome del laboratorio


