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Circolare n.26        Ai docenti scuola secondaria 

           

            SITO WEB 

         REGISTRO ARGONEXT 

 

 

Oggetto: Educazione Civica – Corso sui Cambiamenti Climatici- proroga scadenza iscrizioni 

 

Si comunica che la scadenza d’iscrizione al corso di formazione online gratuito 

sull’insegnamento dei cambiamenti climatici per le scuole secondarie di primo e secondo grado è 

stata estesa al 15 ottobre 2020 . 

 

Il corso comincerà poco dopo il 15 ottobre, mentre il primo video introduttivo è già 

disponibile sulla piattaforma del corso. 

 
Il corso è organizzato dall’Università di Verona in collaborazione con le Università Bocconi 

e di Georgia State (Stati Uniti). Il corso, della durata di circa 10 ore, avrà luogo interamente online e 

include video lezioni registrate, diapositive, materiale interattivo e quiz per gli studenti. Il corso è 

fruibile in modo autonomo dai partecipanti durante il mese di durata del corso. Non ci sono orari 

prestabiliti in cui vedere le lezioni.  

 

L’Università degli Studi di Verona rilascerà un attestato di frequenza a tutti i docenti 

partecipanti che avranno completato il corso.  

 

Il corso multidisciplinare e interdisciplinare tratta dei seguenti argomenti: la scienza dei 

cambiamenti climatici, i loro impatti, e come essere parte della soluzione come individuo e società. 

Il materiale didattico del corso potrà essere utilizzato in toto o in parte, ed adattato al proprio 

insegnamento, da parte di qualsiasi docente interessato, particolarmente ma non esclusivamente 

nell’ambito delle scienze, tecnologia, geografia, storia, economia e lingua inglese. 
  

Istruzioni per accedere al corso: 

Il corso sarà accessibile per un mese durante i mesi di ottobre e novembre 2020. Per iscriversi al 

corso, occorre  seguire i seguenti passaggi: 

1. Accedere al sito https://moodle.univr.it/moodleext/course/view.php?id=230. 

2. Cliccare su “crea un account” in modo da creare un account presso la piattaforma Moodle 

dell’Università degli Studi di Verona. 

3. Cliccare sul link contenuto nell’e-mail che si riceve di conferma. Se non si dovesse ricevere 

l’e-mail di conferma,  controllare nella cartella “spam”.  

4. Accedere al sito del corso https://moodle.univr.it/moodleext/course/view.php?id=230. 

5. Inserire in basso a sinistra del sito del corso la chiave di iscrizione:  
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6. Visionare il video introduttivo con la presentazione del corso da parte della professoressa 

Marcella Veronesi.  

  

E’ prevista la partecipazione dei  docenti e delle famiglie degli studenti ad un 

questionario su tematiche ambientali tra cui i cambiamenti climatici. 

 

La partecipazione al questionario è fondamentale per conoscere bisogni ed interessi di 

docenti, allievi e genitori, e per valutare la qualità e la portata dell’ offerta formativa. 

 
ISTRUZIONI PER ACCEDERE AL QUESTIONARIO: 

 

Il questionario per i docenti è già attivo al seguente link: 
 

https://tinyurl.com/sondaggio-cambiamenticlimatici 

 

È di assoluta importanza che i docenti compilino il questionario prima di partecipare al corso 

online. 

 

Il questionario per genitori e allievi verrà attivato durante il primo quadrimestre al medesimo link:  
 

https://tinyurl.com/sondaggio-cambiamenticlimatici 
 

È di assoluta importanza che, dopo aver compilato il questionario, il genitore dia il consenso per 

la partecipazione dello studente.   
 

 
 Si invitano i docenti interessati all’iniziativa a voler dare contestuale comunicazione 
alla scrivente in modo da acquisire al protocollo le richieste. 
 
 Si allega  la descrizione  del corso. 

    
 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                     Dott.ssa Elvira Rigoli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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