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Oggetto:ASNOR “Agenda 2030: didattica e co

on line 

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il 

2030: didattica e co-progettazione orientate al futuro
Questo percorso formativofornisce gli strumenti, le conoscenze e le competenze utili e necessarie 

formare le generazioni ai temi contenuti nell’Agenda 2030 ed introdurre le emergenze che questa rileva 
all’interno della formazione e dell’educazione del citt
Riguardo al ruolo dell’Educazione nell’ambito del raggiungimento degli SDGs a livello nazionale
Italiano ne riconosce la centralità all’interno della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.
PROGRAMMA: 

- Orientarsi a scuola: dal quadro formativo alla conquista delle competenze
- Agenda 2030: istruzione di qualità
- Orientamento e percorso per le competenze trasversali
- Metodologia per l’apprendimento permanente
- Il modello d’aula per le life skills
- I vantaggi della co-progettazione
- Learning by doing e learning by working

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al
10/12/20, usufruendo di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati:

- Lezioni video on-line; 
- Dispense scaricabili; 
- Test di valutazione finale. 

La piattaforma e-learning di Asnor è attiva 7 giorni su 7, 24h.
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016).

Per ulteriori informazioni:https://asnor.it/it
didattica_e_co_progettazione_orientate_al_futuro_per_un_educazione_ispirata_all_agenda_2030

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  e 
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Agenda 2030: didattica e co-progettazione orientate al futuro

ASNOR, Associazione Nazionale Orientatori, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca per la formazione del personale della scuola (Direttiva 170/2016) propone il corso on line

progettazione orientate al futuro” 
mativofornisce gli strumenti, le conoscenze e le competenze utili e necessarie 

formare le generazioni ai temi contenuti nell’Agenda 2030 ed introdurre le emergenze che questa rileva 
all’interno della formazione e dell’educazione del cittadino. 

Educazione nell’ambito del raggiungimento degli SDGs a livello nazionale
Italiano ne riconosce la centralità all’interno della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile.

adro formativo alla conquista delle competenze 
Agenda 2030: istruzione di qualità 
Orientamento e percorso per le competenze trasversali  
Metodologia per l’apprendimento permanente 
Il modello d’aula per le life skills 

progettazione 
ng by doing e learning by working 

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al
usufruendo di tutti gli appositi strumenti didattici elaborati: 

learning di Asnor è attiva 7 giorni su 7, 24h. 
Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016).

Per ulteriori informazioni:https://asnor.it/it -schede-520-
ttica_e_co_progettazione_orientate_al_futuro_per_un_educazione_ispirata_all_agenda_2030

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  e 
sostituisce il documento 

  

 

progettazione orientate al futuro”Corso 

, accreditato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
corso on line h.25 “Agenda 

mativofornisce gli strumenti, le conoscenze e le competenze utili e necessarie a sensibilizzare e 
formare le generazioni ai temi contenuti nell’Agenda 2030 ed introdurre le emergenze che questa rileva 

Educazione nell’ambito del raggiungimento degli SDGs a livello nazionale, il Governo 
Italiano ne riconosce la centralità all’interno della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile. 

Compilando il form di iscrizione si riceverà subito via email le credenziali di accesso al corso, gratuito fino al 

Il corso rientra nella FORMAZIONE OBBLIGATORIA DOCENTI (Direttiva n. 170 del 21.03.2016). 

ttica_e_co_progettazione_orientate_al_futuro_per_un_educazione_ispirata_all_agenda_2030 
 

 Il Dirigente Scolastico     
( Prof. Domenico Di Fatta )  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  e  
sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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