Webinar gratuiti sull'Emergenza Clima

Gentile docente
Siamo lieti di invitarti ai prossimi appuntamenti gratuiti dedicati al tema "Emergenza clima – Cittadinanza attiva
in classe per un presente sostenibile”.
Il ciclo di webinar, in linea con le nuove disposizioni ministeriali sull’introduzione dell’Educazione Civica a scuola, è
uno strumento formativo per i docenti della secondaria di I e II grado, per approfondire il tema.
Gli appuntamenti sono 5, l’iscrizione è gratuita.
Ogni webinar ha una durata di circa 60 minuti, in cui si può interagire con un esperto in chat. Al termine ogni
partecipante potrà scaricare il lesson kit, un pacchetto di approfondimenti e attività sul tema da poter utilizzare in
classe.
L’iniziativa formativa di De Agostini Scuola, organizzata in collaborazione con Italian Climate Network, risponde a
uno degli obiettivi dell’Agenda 2030 "Climate Action" e prende avvio durante la settimana dedicata al clima che
comincia il 20 settembre e si conclude con l’evento mondiale del 27 settembre FridaysForFuture Strike.
Scopri il ciclo EMERGENZA CLIMA

24 SET 17:30 - 18:30
Emergenza climatica: il futuro è adesso
Relatore: Serena Giacomin, Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia, divulgatrice scientifica e Meteorologa del Centro Epson
Meteo, climatologa e presidente dell’Italian Climate Network, il movimento italiano per il clima

29 OTT 2019 17:30 - 18:30
Il riscaldamento globale e gli effetti sull'ambiente
Relatore: Elisa Palazzi, Ricercatrice presso l’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle
Ricerche e docente di Fisica del Clima presso l’Università degli Studi di Torino

26 NOV 2019 17:30 - 18:30
I cambiamenti climatici: una sfida per la scienza e per la società
Relatore: Antonello Pasini, Scienziato del clima del CNR, docente di Fisica del clima a Roma Tre e di Sostenibilità
ambientale. Esperto di modelli matematici nell’ambito dello studio del clima

28 GEN 2020 17:30 - 18:30
I negoziati e gli accordi internazionali sul clima
Relatore: Federico Brocchieri, Ingegnere per l’Ambiente e il Territorio, membro della delegazione nazionale italiana e del
gruppo negoziale dell’UE, dal 2011 partecipa come delegato alle conferenze sul clima dell’UNFCCC

20 FEB 2020 17:30 - 18:30
Emergenza climatica: il futuro è adesso
Relatore: Stefano Caserini, Docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici presso il Politecnico di Milano,svolge attività
di ricerca scientifica e consulenza nel settore dell’inquinamento

ISCRIVITI
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