
In evidenza

“Trasformiamo il futuro”, Oxfam contro
l’abbandono scolastico

Al via la terza edizione di Oxfam Back to School, l’iniziativa formativa di
Oxfam rivolta a docenti di ogni ordine e grado, agli educatori e ai
formatori e del volontariato

FIRENZE – Al via la terza edizione di Oxfam Back to School – Trasformiamo il

futuro, l’iniziativa formativa di Oxfam rivolta a docenti di ogni ordine e grado, agli

educatori e ai formatori e del volontariato. Un’edizione che si arricchisce di

contenuti e temi utili ad affrontare la sfida imposta dalla riapertura delle scuole

nell’era del coronavirus, in cui strumenti didattici digitali e sempre più inclusivi

diventano cruciali per non lasciare indietro nessuno. Il percorso prevede 5

webinar e 9 corsi di formazione on line e avrà al centro la didattica e la

metodologia di insegnamento a distanza e in presenza, assieme a temi di stretta

attualità come la comunicazione digitale e i rischi e le opportunità del mondo dei

social media, la lotta ai cambiamenti climatici e l’educazione alla parità di genere,

la prevenzione di ogni forma di razzismo e di sviluppo di stereotipi culturali;  cosi

come approfondimenti per l’insegnamento a classi multiculturali e plurilingue,

l’editoria per l’infanzia come strumento didattico e il mentoring, che vede l’impegno

degli stessi studenti nel sostenere i compagni più fragili,  come strumento di lotta

alla dispersione scolastica. Un’offerta formativa variegata, resa possibile grazie al

sostegno di Istituzioni e fondazioni nazionali e internazionali con cui Oxfam co-

progetta e realizza interventi educativi: dall’Unione Europea alla fondazione Monte

dei Paschi di Siena, passando per l’impresa sociale Con i bambini.

In apertura domani 7 settembre dalle 9.30 alle 11.30 il webinar “Come il Covid-19

sta cambiando la scuola”, organizzato in collaborazione con Indire (Istituto di

ricerca per l’innovazione nella scuola italiana). Un incontro che intende far

emergere alcune esperienze, strategie e pratiche positive che, portate avanti

durante il periodo pandemico, hanno stimolato un cambiamento con nuove e

diverse relazioni tra insegnanti e studenti, tra scuola, famiglie e comunità di

appartenenza. La condivisione di queste esperienze e pratiche sarà illustrata anche

grazie ai dati raccolti a livello nazionale da Indire durante lo scorso anno. L’incontro

indagherà inoltre se e in che misura il Covid, pur avendo penalizzato gli studenti

che partivano da una situazione di svantaggio e accresciuto le disuguaglianze

sociali, grazie alla didattica a distanza che ha permesso di entrare a contatto
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