
                              
 

                 
 
  

 

FORMAZIONE DOCENTI e EDUCATORI alla SOSTENIBILITA’ 
"Sostenibilità e Agenda 2030 a scuola" 

 
 

La formazione degli insegnanti avverrà contestualmente alla realizzazione del 
progetto con l’intervento di professori universitari del CIREA, Laboratorio di ricerca 
interdisciplinare per l’Educazione Ambientale alla sostenibilità (Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità ambientale) dell’Università di 
Parma, che accompagneranno i docenti in una RICERCA-AZIONE EDUCATIVA con 
interventi tematici: 

● 3 Incontri formativi online su sviluppo sostenibile, Agenda 2030 (sua 
declinazione didattico-educativa) educazione alla sostenibilità, scuole 
sostenibili, competenze strategiche per la sostenibilità, la metodologia della 
ricerca-azione; 

● 1 incontro in presenza di confronto sulle esperienze realizzate; 
● Supporto scientifico-metodologico al lavoro dei docenti (gruppi classe e/o 

gruppi scuola); 
 

PROGRAMMA 
 

1° incontro - Lunedì 16 gennaio 2023 h 17-19 - Lezione dialogata 
(online) 
● Presentazione del Corso 

● Agenda 2030 e Sustainable Development Goals: l’Agenda 2030 a Scuola 
● Scuole sostenibili: principi e pratiche 

● La parola ai docenti: domande e condivisione 

● Il progetto “Comunità scolastiche sostenibili (CSS)” 
● La parola ai docenti: Il progetto CSS in azione (perché avete scelto il progetto? Come si colloca 

nel PTOF? Come si collega con altri progetti realizzati nella scuola? e con l'Educazione Civica?) 
 

2° incontro - Lunedì 6 febbraio 2023: h 17-19 - Lezione dialogata 
(online) 
● L’Educazione alla Sostenibilità a Scuola: principali obiettivi, contenuti e metodologie 

● Le competenze per la sostenibilità 



                              
 

                 
 
  

 

● Metodi partecipativi 

● La parola ai docenti: domande e condivisione 
Lavoro individuale (preparatorio al 3° incontro) 
 

3° incontro - Lunedì 20 febbraio 2023: h 17-19- Lezione dialogata 
(online) 
● La ricerca-azione educativa (domande di ricerca, come documentare l'esperienza, ruolo 

dell’osservatore esterno) 

● La parola ai docenti: domande e condivisione 
 

4° Incontro (data indicativa da concordare con i docenti Giovedì 9 giugno 2023: h 15-19 
presso LDA-Parco mediceo di Pratolino (FI)) - Chiusura del percorso formativo 
(possibilmente in presenza) 

● Presentazione dei lavori svolti nel corso dell’anno scolastico 

● La parola ai docenti: domande e condivisione 
 

Supporto/consulenza alle attività di progettazione autonoma nella scuola 
Nel corso dell’anno scolastico 2022/23, il personale del CIREA (Laboratorio di 
ricerca interdisciplinare per l’Educazione Ambientale alla sostenibilità - 
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità ambientale) 
dell’Università di Parma, sarà a disposizione per partecipare (su invito dei docenti) a 
riunioni che si potranno autonomamente organizzare (gruppi classe e/o gruppi 
scuola) al fine di fornire supporto/consulenza al lavoro dei docenti. 

 

 
Per contatti e informazioni: Dott.ssa Irene L'Abate Città metropolitana di 
Firenze LDA Laboratorio Didattico Ambientale del Parco mediceo di Pratolino. 

Tel 055-4080759 Cell.3371538118 e-mail irene.labate@cittametropolitana.fi.it 
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