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AI DIRIGENTI
UFFICI SCOLASTICI TERRITORIALI

LORO SEDI

Gentili Dirigenti,

chiediamo cortesemente di inoltrare agli istituti di competenza la proposta formativa allegata, incentrata sui protocolli, sulle
metodologie e sui materiali del GLOBE Program, il progetto che unisce il mondo della ricerca scientifica e quello della scuola per una
migliore comprensione degli attuali trend ambientali e per la difesa del pianeta. Com'è nella tradizione di GLOBE Italia, la
partecipazione al Corso è gratuita. 

"L’azione formativa  #connetti scuola scienza cittadini – the GLOBE program-  si propone di coinvolgere i docenti
utilizzando i metodi della ricerca scientifica, per favorire l’insegnamento e l’apprendimento delle Scienze, il
potenziamento delle STEM,  fornendo loro strumenti per migliorare le conoscenze ambientali e una gestione
consapevole delle risorse. L’acronimo GLOBE significa Global Learning and Observations to Benefit the Environment,
il programma GLOBE consiste in una comunità collaborante di studenti, docenti, scienziati e cittadini che
contribuiscono con ricerche e azioni a comprendere, sostenere e migliorare il pianeta sia a livello locale che globale.



Il percorso di formazione con i laboratori attivati permetterà ai docenti partecipanti ed ai loro studenti di contribuire
attivamente ai programmi di ricerca scientifica attraverso la raccolta di dati e l’utilizzo di una banca-dati condivisa
sviluppando azioni di cittadinanza attiva e di citizen science nei propri territori.

l'ultimo corso di formazione incentrato sul GLOBE Program risale al 2019. Era tempo quindi di riproporne un altro, che recepisse le
innovazioni maturate in questo tempo nella comunità di scienziati, insegnanti e studenti GLOBE e quelle frutto dell'innovazione
tecnologica." (estratto dalla presentazione del Corso)

Disponibili a fornire ogni chiarimento in merito, ringraziamo di cuore per la disponibilità che ci verrà accordata.

Cordiali saluti,

Lorella Rigonat e Sandro Sutti
ASSOCIAZIONE GLOBE ITALIA e GLOBEITALIA Rete Nazionale di Scuole 

email a globeitaliasifd@gmail.com 

Lorella Rigonat, email rigolory@yahoo.it   cell.  338 210 6828         
Sandro Sutti, email sandro.sutti@gmail.com   cell.  333 8054566
 
www.globeitalia.it, www.globe.gov

IL TEAM GLOBE ITALIA ________________________ 

    
Lorella Rigonat, Sandro Sutti, Maria Pia Coceano
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