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Prot. vedi segnatura 

Foligno, 04/11/2021 

 

                                   Ai Dirigenti scolastici dell’Ambito 3 

                                           Ai docenti di ogni ordine e grado dell’Ambito 3 

                                        All’albo on line  

Al Sito della scuola 

 

 

 

Oggetto: PNFD- Piano Nazionale Formazione Docenti a.s. 2020/2021- Scuola Polo Ambito 3 Attivazione 

del corso “LA SFIDA DELLA SOSTENIBILITA NELL’EDUCAZIONE CIVICA” 

 

 

Si comunica che nell’ambito del Piano Nazionale Formazione Docenti, l’I.T.T. “L. da Vinci” di Foligno propone 

ai docenti dell’Ambito 3 un corso dal titolo “La sfida della sostenibilità nell’educazione civica” organizzato in 

collaborazione con Legambiente Scuola e Formazione, l’associazione professionale degli insegnanti, degli 

educatori e dei formatori ambientalisti. L’associazione è nata nel 2000, raccogliendo il patrimonio culturale ed 

organizzativo del Settore Scuola e Formazione di Legambiente, che ad oggi è una delle associazioni ambientaliste 

più grandi e influenti in Italia.   

 

Destinatari 

 

Il corso è destinato ai docenti di ruolo di ogni ordine e grado: infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria 

di II grado. Il numero massimo di iscrizioni per ogni ordine e grado è di 28 docenti max.  

 

Percorso formativo 

  

Il corso formativo prevede 25 ore così articolate: 

 

 10 ore a distanza lezioni tematiche con esperti  

 2 ore a distanza (pedagogista) 

 4 ore in presenza di laboratorio interattivo 

 7 ore ricerca- azione e sperimentazione in classe (possono essere effettuate anche dopo l’incontro finale) 

 2 ore a distanza incontro finale  

 

Il corso di formazione inizierà il 16 novembre alle ore 15.00 tramite la piattaforma GoToMeeting: 

 

Partecipare da computer, tablet o smartphone tramite: 
https://global.gotomeeting.com/join/804254037 

 

Oppure, direttamente da sito web di GoToMeeting o app, inserire il codice accesso: 804-254-037 

 

Nel caso in cui non si sia mai utilizzato GoToMeeting utilizzare il link per effettuare l'installazione e 

partecipare all'incontro: https://global.gotomeeting.com/install/804254037 

 

Attenzione: non è necessario inserire alcun indirizzo e-mail anche se viene mostrata la relativa casella di 

testo. L'informazione necessaria e sufficiente è il codice della riunione. 

 

Gli incontri si svolgeranno come da calendario allegato. 
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Le 7 ore di ricerca- azione sono ore svolte individualmente o per gruppo docenti/scuola ma in maniera autonoma 

e prevedono la definizione di un progetto-pilota da svolgere con la propria classe nei mesi successivi al corso con 

l’elaborazione finale di una scheda di sintesi. 

 

La frequenza minima per il rilascio dell’attestato è il 75% delle ore complessive previste: 18 sono obbligatorie. Il 

corso prevede la partecipazione di un massimo 28 docenti per ogni ordine e grado che riceveranno via e-mail la 

conferma di partecipazione entro il 13 novembre 2021. 

                                                                              

 

Data/luogo Tipo intervento Docente 1  Co-docente 

16/11/21 – a 

distanza 

 

 

Ore 15.00-

17.00 

1. incontro introduttivo a 

distanza – 2 ore  

 Presentazione dei 

partecipanti, patto 

formativo 

 Introduzione alle scuole 

sostenibili  

 Introduzione ad Agenda 

2030 / Sostenibilità e 

transizione ecologica 

Vanessa Pallucchi Franco Salcuni 

19/11/21 – a 

distanza 

 

 

 

 

Ore 15.00-

17.00 

2. Incontro a distanza - 

Sostenibilità ambientale e 

transizione ecologica – 2 ore 

 Le scuole educano 

all’economia sostenibile: 

Economia circolare e 

civile,  

 Green economy e 

orientamento professionale: 

uno sguardo ai green Jobs  

 Esempi di buone pratiche 

(trasporti, energia, cibo, 

ecc.) 

 

Daniela Riganelli In via di definizione 

23/11/21 – a 

distanza 

 

 

 

 

Ore 15.00-

17.00 

3. Incontro a distanza - Alcuni 

goals di Agenda 2030 declinati 

dal punto di vista del ruolo delle 

Scuole, motori di cambiamento – 

2 ore  
 Città e paesi sostenibili  

 Buone abitudini quotidiane 

a scuola per la salvaguardia 

delle risorse ambientali  

 Produzioni responsabili e 

sostenibili, come integrarle 

nei percorsi educativi 

Alessandra Capizzi In via di definizione 

26/11/21 – a 

distanza 

 

 

Ore 15.00-

17.00 

4. Incontro a distanza - 

Costituzione e cittadinanza – 2 

ore 

 Dalla dichiarazione 

universale dei diritti 

dell’Uomo alla 

Costituzione Italiana 

Enrico Fontana In via di definizione 
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 Costituzione e Sviluppo 

sostenibile: una visione 

integrata  

 Educare alla cura dei beni 

comuni: legalità e 

ambiente, partecipazione 

democratica e cittadinanza 

attiva e responsabile, i patti 

educativi di comunità 

 

30/11/21 – a 

distanza 

 

 

 

 

Ore 15.00-

17.00 

5. Incontro a distanza – 

Educazione digitale & 

Sostenibilità ambientale – 2 ore 

 Il mondo digitale come 

opportunità per 

promuovere il pensiero 

critico 

 Fake news e questioni 

ambientali 

 Imparare a fare una corretta 

comunicazione 

 

Elena Ferrario In via di definizione 

1-2 /12/21  

a distanza 

Ore 15.00-

17.00 

2 gruppi 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE: aspetto 

metodologici e pedagogici 

 

Bruno Losito  

6/12/21  

in presenza 

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE  

Scuola dell’infanzia 

Lucia Nunzi  

6/12/21  

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE  

Scuola primaria 

Monica Marinangeli  

6/12/21  

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE  

Scuola secondaria di primo grado 

Giada Caiello  

6/12/21  

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE 

Scuola secondaria di II grado 

Daniela Riganelli   

9/12/21  

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE  

Scuola dell’infanzia 

Lucia Nunzi  

9/12/21  

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE  

Scuola primaria 

Monica Marinangeli  
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9/12/21  

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE  

Scuola secondaria di primo grado 

Giada Caiello  

9/12/21  

in presenza 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE 

Scuola secondaria di II grado 

Daniela Riganelli   

13/12/21 

(2 h orario da 

definire) 

LABORATORI INTERATTIVI DI 

CO-PROGETTAZIONE 

Recupero 

  

20/12/21  

(2 h orario da 

definire) 

Chiusura e restituzione  Elena Ferrario Alessandra Capizzi 

 

Modalità di iscrizione 

Ogni docente interessato potrà iscriversi dal 4 novembre ed entro e non oltre venerdì 12 novembre alle ore 

13.00 attraverso la piattaforma S.O.F.I.A. con il seguente codice identificativo:  

Denominazione corso: 

La sfida della sostenibilità nell’educazione civica  

Codice corso:  

66062 

L’iscrizione alla piattaforma S.O.F.I.A. è OBBLIGATORIA da parte del docente. In fase di iscrizione, il 

docente sarà reindirizzato ad un link della scuola polo (DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE) utile 

ai fini del conteggio dei docenti in presenza (laboratori). 

N.B: si ricorda che ogni scuola dell’Ambito 3 può iscrivere max. 1 docente per ogni ordine e grado.  

Qualora pervenissero un numero di iscrizioni minori rispetto al tetto massimo, l’I.T.T. “L. da Vinci” si riserva la 

possibilità di comunicare alle scuole interessate la possibilità di iscrizioni di ulteriori docenti anche a tempo 

determinato. 

Per qualsiasi informazione e chiarimento rivolgersi alla tutor del corso, Prof.ssa Rita Balestra alla mail 

ritabalestra@ittfoligno.it. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Simona Lazzari 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lsg.n.39/19  
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