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Scuola: Oxfam, al via oggi
un percorso formativo per
insegnanti e educatori da
tutta Italia per innovare la
didattica
7 Settembre 2021 @ 9:23

Sostenere una ripresa della scuola in presenza il più inclusiva

possibile, rispondendo ai cambiamenti imposti dalla pandemia

nel corso dell’ultimo difficilissimo anno scolastico, che ha messo

tanti studenti, soprattutto quelli più fragili, a rischio di

dispersione scolastica a causa dei ritardi accumulati con la

didattica a distanza. Riparte da qui l’impegno di Oxfam al fianco

di migliaia di docenti e studenti nei prossimi mesi, dopo il lavoro

svolto in aiuto di oltre 2mila ragazzi nell’ultimo anno per

contrastare povertà educativa e abbandono precoce. Un

fenomeno che – a fronte di un trend che sembra destinato a

crescere – già allo scoppio della pandemia riguardava il 13,5%

dei ragazzi a livello nazionale.

Si parte con la terza edizione di “Oxfam Back to School –

Trasformiamo il futuro”, l’iniziativa formativa, rivolta a docenti

di ogni ordine e grado, agli educatori e ai formatori e del

volontariato. Il percorso prevede infatti 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

QUOTIDIANO ITA  ENG

PROGETTO 

SCUOLA: OXFAM, AL VIA OGGI UN PERCORSO
FORMATIVO PER INSEGNANTI E EDUCATORI DA
TUTTA ITALIA PER INNOVARE LA DIDATTICA
9:23

LUTTO 

EL SALVADOR: MORTO PER IL COVID-19 PADRE
RUTILIO SÁNCHEZ, STRETTO COLLABORATORE DI
MONS. ROMERO, SPESSO INVITATO IN ITALIA
9:16

RISOLUZIONE CAMERA COSTITUZIONALE CORTE SUPREMA

EL SALVADOR: CARD. ROSA CHÁVEZ SU POSSIBILE
RIELEZIONE PRESIDENTE BUKELE, “DEMOCRAZIA
IN GRAVISSIMA CRISI”
9:12

RAPPORTO

RIFUGIATI: UNHCR, “SERIE CRITICITÀ
NELL’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE. SOLO 34% SI
ISCRIVE A SCUOLE SECONDARIE”
9:02

70ª SETTIMANA COP 

CHIESA: DON COSENTINO (TEOLOGO), “LEGGERE
CON INTELLIGENZA PASTORALE” LA SITUAZIONE
GENERATA DALLA PANDEMIA PER UN
“RITROVATO ANNUNCIO DEL VANGELO”
9:00

7 settembre 2021 L

ITALIAx

EL SALVADORx

EL SALVADORx

ASSISIx

HOME  QUOTIDIANO  CHIESA  ITALIA  EUROPA  MONDO  TERRITORI   ULTIMA SETTIMANA  FOTO E VIDEOV CercaCercaq

SIR AVVENIRE TV2000 RADIO INBLU FISC VATICANNEWS Abbonato FISC Entras

Sezione:CON I BAMBINI

Rassegna del 
07/09/2021
Notizia del:
07/09/2021

Foglio:1/2Utenti unici: 2.857
www.agensir.it

LINK ALL'ARTICOLO

Servizi di Media Monitoring

Il 
pr

es
en

te
 d

oc
um

en
to

 e
' a

d 
us

o 
es

cl
us

iv
o 

de
l c

om
m

itt
en

te
.

M
E

D
IA

S
C

O
P

E
-1

18
11

08
65

https://www.agensir.it/quotidiano/2021/9/7/scuola-oxfam-al-via-oggi-un-percorso-formativo-per-insegnanti-e-educatori-da-tutta-italia-per-innovare-la-didattica/


CHI SIAMO  CONTATTI  REDAZIONE  PRIVACY  BILANCIO

Società per l’Informazione Religiosa - S.I.R. Spa — - P.Iva 02048621003 - ISSN 2611-9951 - sede legale Roma 00165, Via Aurelia n.468 - Cap. Soc. €. 500.000,00 inter.
versato - CCIAA di Roma REA N. 658258; Tribunale di Roma - Sezione Stampa Iscrizione del 22/5/2018 N. 90/2018; Registro Imprese di Roma 08413350581 -
Copyright © 2021

Argomenti  F O R M A Z I O N E  S C U O L A  Persone ed Enti

CON I  BAMBINI  O X F A M  Luoghi  ITAL IA

© Riproduzione Riservata

(G.A.)

7 Settembre 2021

Istituzioni e fondazioni nazionali e internazionali con cui Oxfam

co-progetta e realizza interventi educativi: dall’Ue alla

fondazione Monte dei Paschi di Siena, passando per l’impresa

sociale Con i bambini.

“Secondo una recente indagine, realizzata da Oxfam e Lama tra i

docenti italiani, oltre un terzo degli studenti più fragili ha

accumulato un forte ritardo di apprendimento nell’ultimo anno

scolastico; il 37% degli insegnanti non ha sufficienti competenze

digitali – sottolinea Angela Pinna, responsabile di Oxfam Back

to School per Oxfam Italia –. In questo contesto abbiamo

l’ambizione di aiutare i docenti a sviluppare metodologie

innovative di insegnamento e di apprendimento per gli studenti;

modelli di didattica interdisciplinare; modalità e strumenti per la

valutazione attraverso le tecnologie multimediali. Tutti elementi

che siamo conviti possano essere fondamentali per aiutare la

scuola ad affrontare una sfida enorme, che richiede tutto il

supporto possibile anche da parte della società civile, con

l’obiettivo cruciale di far sì che i ragazzi possano piano piano

tornare alla normalità”.

In apertura oggi, 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).
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