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Ai DD.SS. delle scuole di ogni ordine e grado servizio della Regione
Con preghiera di diffusione fra i docenti in servizio
E p.c. Ai Componenti lo STAFF Regionale PNFD
Alle DD.SS. delle scuole sedi di corso
Alla scuola polo ITT Malafarina Soverato
LORO SEDI

OGGETTO: formazione “Educazione allo sviluppo sostenibile e cittadinanza globale”. UF 25 h. fase in
presenza 22-23 Maggio 2019.
Stante l’urgenza del tema ambientale ( simbolico e di stretta attualità il movimento
studentesco internazionale Fridays for Future creato dalla giovanissima attivista svedese Greta
Thunberg), il MIUR rammenta che l’educazione allo sviluppo sostenibile è esplicitamente riconosciuta
nel Target 4.7 dell’Agenda 2030: “Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le
conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra l’altro,
l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti umani, l'uguaglianza di genere,
la promozione di una cultura di pace e di non violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della
diversità culturale e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile”.
Per creare un mondo più sostenibile, gli individui devono diventare agenti del cambiamento,
dotandosi di conoscenza, abilità, valori e attitudini che li rendano capaci di prendere decisioni
informate e di agire responsabilmente per l’integrità ambientale, la sostenibilità economica e una
società più giusta per le presenti e future generazioni.
Pertanto la “sostenibilità” diventa una indispensabile opportunità di formazione
in servizio per portare il mondo su un sentiero di sostenibilità e resilienza, proprio a
partire dalla scuola.
Tanto premesso, dopo l’iniziativa del Seminario Nazionale Cittadinanza e
Sostenibilità, questo ufficio ha pensato di proporre un percorso di formazione, a valere sui
fondi regionali di cui alla tabella 1 della nota MIUR prot. n. AOODGPER50912 del 19/11/2018,
modulato su un’unità (1) di 25 h. finalizzata alla progettazione di una unità didattica da
sperimentare nella propria classe/scuola.

MODULAZIONE PERCORSO
L’attività sarà per come di seguito organizzata:
-

primo incontro in presenza (22-23 maggio 2019): 4 ore
bilancio iniziale delle competenze: 2 ore (online)

-

ricerca materiale-elaborazione materiale, descrizione della progettazione (in autoformazione): 10 ore

-

incontri sincroni hangout (online) con i formatori per il supporto alla progettazione
didattica (individuali o divisi per sottogruppi, 3-5 persone per evento): 1 ora per ogni
incontro;

-

esperienza in aula, documentazione guidata dell'esperienza e riflessione: 2/3 ore;

-

visita (accompagnata da referente USR/ambito) in scuola caratterizzata per progetto
sostenibilità e documentazione della visita (facoltativa)
ultimo incontro in presenza, condivisione delle esperienze (ottobre 2019 data da
definirsi): 4 ore

-

Visto il carattere sperimentale del percorso formativo le azioni saranno limitate, per questo
anno, a 30 docenti di ogni ordine e grado delle province di Crotone e Cosenza e 30 docenti, sempre di
ogni ordine e grado, delle province di Catanzaro , Reggio Calabria e Vibo Valentia.
Per quel che riguarda la fase immersiva in presenza le date saranno quelle del 22 e 23 Maggio
p.v. e specificatamente per come di seguito calendarizzate:
DATE
22 Maggio
2019
14.30-18.30

23 Maggio
2019
9.00-13.00

SEDE
DESTINATARI
IC DON MILANI DE MATERA DOCENTI PROVV. CSCOSENZA ( a 500 mt dallo KR
svincolo
autostradale
Cosenza)
IC SANT’EUFEMIA LAMEZIA DOCENTI
TERME (a 500 mt dalla RC-VV-CZ
stazione di Lamezia Terme
Centrale)

FORMATORI
Dirigente
Formazione
INDIRE
Dr.ssa
Maria
Chiara Pettenati
Ricercatrice INDIRE Dr.ssa
Isabel De Maurissens
PROVV. Dirigente
Formazione
INDIRE
Dr.ssa
Maria
Chiara Pettenati
Ricercatrice INDIRE Dr.ssa
Isabel De Maurissens

Il percorso sopra descritto prevedrà pertanto che i docenti che si iscriveranno dovranno:
1) Inserirsi nel classe virtuale di google, che verrà costituita dalle due formatrici INDIRE,
dotandosi (qualora non l’avessero già) di una gmail (account google) da comunicare all’atto
dell’iscrizione , per la produzione del lavoro on line;
2) Partecipare ai momenti immersivi con le formatrici in presenza.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Visti i tempi ristretti, l’iscrizione degli interessati avverrà con procedura di registrazione a
sportello, fino al raggiungimento dei 30 partecipanti per sede, tramite la compilazione del modulo on
line rintracciabile al seguente link: https://forms.gle/HK62rn8d1Q6X6imT8 entro giorno 19 Maggio
2019.
Gli attestati saranno trasmessi in modalità digitale alla conclusione del percorso.
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