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*La Scuola S.p.A. è Ente Formatore accreditano dal M.I. 
per la formazione del personale della scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 170/2016.  

La partecipazione a eventi formativi organizzati da La Scuola S.p. A. prevede l'esonero dal servizio.

All’interno del progetto La Scuola per Brescia, Editrice La Scuola mette in campo la propria esperienza nel 
campo della formazione del personale docente con momenti gratuiti ed esclusivi dedicati agli insegnanti 
della propria provincia.
In questo contesto nasce Green Lab, un percorso formativo per i docenti della scuola primaria, non solo 
per parlare di sostenibilità ma soprattutto per “praticarla” e per entrare direttamente nel merito di 
esperienze laboratoriali da poter riproporre in classe.
Il percorso, che prevede 2 incontri in presenza e uno finale online, è completamente gratuito ma 
l’iscrizione è obbligatoria e i posti limitati.

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA

INQUADRA IL QR CODE

È PREVISTO IL RILASCIO DELL’ATTESTATO PER CHI FREQUENTERÀ IL PERCORSO COMPLETO.

PER INFORMAZIONI: formazione@lascuola.it

02 MAGGIO - dalle 17.00 alle 19.00

Ripartendo dall'attività proposta nel primo incontro, si proporranno altri moduli operativi da poter 
organizzare con le classi: da lavori sull'economia circolare a progetti di scrittura creativa.
Condivisione di tante attività, best practice e materiale didattico utile per sperimentare in classe.

11 APRILE - dalle 17.00 alle 19.00

Il percorso partirà dalla proposta di un gioco sull'economia lineare da poter strutturare in classe. 
Si analizzeranno le modalità di attivazione e coinvolgimento iniziale degli studenti, si verificherà 
come condividere semplici definizioni (risorsa, rifiuto, economia lineare, economia circolare), per 
arrivare infine alla proposta di un lavoro di gruppo e di un compito da svolgere a casa.

INCONTRO ON-LINE - con la formatrice

Condivisione degli esiti delle sperimentazioni svolte in classe.


