
EDUCAZIONE
CIVICA

ED. CIV. E COSTITUZIONE

Percorsi formativi che ruotano attorno ai fondamenti dell’educazione cooperativa e
che favoriscono la crescita di una cultura attenta alla valorizzazione delle differenze ed
alla dimensione della responsabilità e della solidarietà.

L'INSEGNAMENTO DELL'

PROPOSTE  A.S. 2020-2021

I PERCORSI ATTIVABILI

COOPERO E IMPARO

LEGALITÀ E RISPETTO DELLE LEGGI
Come la cooperazione ha scelto di
combattere l’illegalità e, coltivando un
campo, far crescere giustizia con attività
eticamente corrette e solidali.

ED. CIV. E SVILUPPO SOSTENIBILE
CONOSCENZA E TUTELA DEL PATRIMONIO
STORICO ARTISTICO
L’importanza della tutela dei beni della
comunità che ognuno può valorizzare con
una fruizione attenta e partecipata.

ED. CIV. E CITTADINANZA DIGITALE
INSIDIE DELL’AMBIENTE DIGITALE
Consapevolezza e responsabilità
nell'utilizzo degli strumenti web. Rischi e
insidie di alcuni atteggiamenti nei social
che possono “ferire” il singolo o parte
della collettività.

ED. CIV., COSTITUZIONE E
SVILUPPO SOSTENIBILE
DIRITTI DEI LAVORATORI E SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE
Incontri con eccellenze manifatturiere del
territorio che hanno fatto della sostenibilità
ambientale e della dignità dei loro
dipendenti la loro bandiera.

ED. CIV. E SVILUPPO SOSTENIBILE
AGENDA ONU 2030 E STILI DI VITA
RISPETTOSI DI INDIVIDUI E AMBIENTE
Conoscere l’Agenda 2030 con l'ausilio di
un gioco da tavolo per attivare
partecipazione al cambiamento e
solidarietà in modalità cooperativa.

ED. CIV. E COSTITUZIONE
DIRITTI, DOVERI, COMPITI

Un viaggio ludico attraverso la Carta dei
Diritti dei minori per comprendere la
differenza tra diritti e doveri e quali siano i
limiti della libertà individuale rispetto al
benessere della comunità.

ED. CIV., COSTITUZIONE E SVILUPPO SOSTENIBILE
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Gioco e sperimentazione guidati dalle
sempre attuali filastrocche di Gianni
Rodari   per scoprire insieme il valore di
Madre Natura per l’intera collettività.

INFO E DETTAGLI
Per programma ed altri dettagli CLICCA QUI
oppure vai su www.irecoop.veneto.it

Federica Mattarello - Irecoop Veneto
cell 333 622 7008 - f.mattarello@irecoop.veneto.it

Formazione in presenza o in fad
Testimonianze di cooperatori
Approfondimenti ad hoc

https://www.irecoop.veneto.it/insegnamento/educazione/civica/proposte

