
 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O  G U AL D O  C AT T AN E O  

Scuola dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I grado  

Via del Monte,14 - 06035 - Gualdo Cattaneo (PG)   

Sede Presidenza e Segreteria: Via San Rocco 3, Ponte di Ferro (PG)  

C.F. 91025920546 -  C.M. PGIC82900E  

Tel. 0742 91211 - email: pgic82900e@istruzione.it – sito www.icgcattaneo.edu.it 

Circolare n.108 

11/01/2021 

         Istituto Comprensivo 

         Docenti 

OGGETTO: FORMAZIONE DOCENTI: CORSO DI FORMAZIONE RETE NATURA E 

CULTURA “SCUOLE SOSTENIBILI PER L’AGENDA 2030"  

Il corso di formazione "Scuole sostenibili per l’Agenda 2030" è rivolto ai docenti di tutte le 

discipline in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado facenti parte della Rete 

“Natura e Cultura”. 

Il Corso si pone in un’ottica di continuità e coerenza con quanto proposto nell’anno 

scolastico 2019/2020, con l’obiettivo di rendere i docenti parte attiva in un percorso di 

ricerca e di pratica che abbia come filo conduttore l’Agenda 2030, le linee di indirizzo 

dell’Educazione Civica e la prospettiva richiamata dall’educazione alla sostenibilità. Le 

attività formative, in particolare, avranno come focus la promozione e realizzazione di 

attività/progetti nella prospettiva di scuole sostenibili e della verticalizzazione tra i diversi 

livelli scolastici.  

Il corso si sviluppa attraverso attività formative (erogate online in modalità sincrona) per un 

totale di 12h, oltre ad attività di approfondimento individuale, progettazione, convegno di 

fine anno per un totale di circa 23h. La durata complessiva del corso è di 35 h.   

I Docenti che cureranno la formazione sono la Dott.ssa Antonella Bachiorri e Alessandra 

Puglisi (CIREA, Laboratorio di ricerca interdisciplinare per l’educazione alla sostenibilità, 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità ambientale, Università di 

Parma - Centro di Eccellenza del Sistema regionale INFEAS e Centro di servizio e 

consulenza per le istituzioni scolastiche autonome dell’Emilia Romagna).  

Per quanto riguarda le modalità di erogazione del corso, saranno previste lezioni frontali 

dialogate, laboratori di progettazione (in gruppi), SWOT Analisi, attività online.  

 Il Programma di lavoro prevede i seguenti incontri:  

 1° incontro - (fine gennaio – primi di febbraio 2021 lezione online: 3h) - Scuole 

sostenibili: principi e pratiche  

 2° incontro - (circa due settimane dopo il primo incontro lezione online: 3h) - 

Curricolo verticale: principi e pratiche  

 3° incontro - (seconda settimana di marzo 2021 lezione online: 3h) - Lavorare per i 

SDGs a scuola: un’opportunità per costruire relazioni con il territorio 
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 4° incontro (data approssimativa 15 Aprile 2021, lezione online; 3h)  Questo 

incontro rivolto a TUTTI i docenti ha l’obiettivo di monitorare l’andamento dei 

progetti/attività delle singole scuole (anche al fine di ottimizzare quanto previsto nel 

5° incontro)  

 5° incontro (data e orario da definire – maggio 2021, in presenza qualora la 

situazione sanitaria lo permetta 7h)  Chiusura del progetto/Convegno  Questo 

incontro è funzionale ad una riflessione comune su quanto sviluppato nel corso 

dell’anno scolastico (punti di forza e di debolezza, ecc.) al fine di proiettare i risultati 

raggiunti in una prospettiva di continuità per l’anno scolastico 2021/2022.  Al fine di 

poter analizzare i progetti/le attività svolte dalle singole scuole, si chiede che gli 

stessi vengano resi disponibili online prima del suddetto incontro/convegno (ad es. 

in pagine web delle scuole dedicate al progetto).  

Il personale UniPR/CIREA sarà a disposizione per partecipare (su invito dei docenti) a 

riunioni di diversi gruppi di lavoro che si potranno autonomamente organizzare nel corso 

dell’anno scolastico (entro le singole scuole, entro la rete, interdisciplinari, verticali, ecc.) al 

fine di fornire supporto e consulenza in fase di progettazione e/o di monitoraggio delle 

riunione organizzata dai Coordinatori della Rete con i Dirigenti e i referenti delle scuole, al 

fine di riflettere sullo stato di avanzamento dei lavori (indicativamente nei mesi 

Marzo/Aprile).   

 I materiali didattici prodotti per il corso (ad es. presentazioni) verranno resi disponibili ai 

partecipanti e a tutti i docenti della rete di scuole.  

Al termine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione (a cura della Rete di 

scuole). 

 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico  

        Prof.ssa Carla Felli  
        (firma autografa sostituita a mezzo  

        stampa ai sensi dell’art.3 del D.lgs .39/1993)

  

 

 


