
"Educazione alla sostenibilità e Agenda 2030" 
 

Corso di formazione per docenti 
 
Destinatari – Il corso è rivolto ai docenti di tutte le discipline (scuole di ogni ordine e grado).  

Obiettivo – Promuovere le competenze dei docenti nell’ambito dell’educazione alla sostenibilità 
(EAS) nella prospettiva richiamata dall’Agenda 2030, al fine di supportare il lavoro della rete di 
scuole “Natura e Cultura” nella promozione e realizzazione di attività/progetti che coinvolgano le 
diverse discipline scolastiche. 

Durata - Il corso si sviluppa in attività in presenza (per un totale di 11 h), oltre ad attività di 
approfondimento individuale e progettazione (per un totale di circa 15 h). 

Durata complessiva del corso: 26 h.  

Docenti - Dott.ssa Antonella Bachiorri (CIREA, 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) e 
collaboratori. 

Modalità - Lezioni frontali dialogate, laboratori di progettazione (in gruppi), SWOT Analisi, attività 
online e a distanza. 

Programma 
 
1° incontro – (data e orario (3h) da definire a cura della Rete di scuole – Proposta:  
Giovedì 13 Febbraio h 15.30-18.30) * 

 Il concetto di Sostenibilità/Sviluppo sostenibile 

 Dibattito/Domande (10’) 

 L’Agenda 2030 e gli SDGs (Sustainable Development Goals) 

 Dibattito/Domande (20’) 
 
* La lezione sarà realizzata predisponendo un pacchetto costituito da 2 moduli didattici 
(“video”) che saranno visualizzati dai docenti durante il 1° incontro del corso. Al termine 
di ogni modulo è previsto un dibattito con eventuali domande ai relatori via skype (o 
similari).  
 
2° incontro - (Venerdì 21 Febbraio ore 9 - 13) 

 L’EAS a Scuola: i principali obiettivi, contenuti e metodologie 

 L’Agenda 2030 a Scuola 

 Scuole sostenibili 
 
3° incontro 
Sessione A - (Venerdì 21 Febbraio ore 14.30 - 18.30); max 5 gruppi (max 6 persone per ogni 
gruppo) 

 14.00-14.30  L’EAS a Scuola: la progettazione didattica 

 14.30-15.30  Laboratorio di progettazione 

 15.30-15.40  Pausa 

 15.40-16.30  Presentazione dei lavori 

 16.30-18.00  Restituzione (SWOT Analisi e Discussione) 
 
Sessione B - (Sabato 22 Febbraio ore 9 - 13); max 5 gruppi (max 6 persone per ogni gruppo) 

 9.00-9.30  L’EAS a Scuola: la progettazione didattica 

 9.30-10.30  Laboratorio di progettazione 

 10.30-10.40  Pausa 

 10.40-11.30  Presentazione dei lavori 

 11.30-13.00  Restituzione (SWOT Analisi e Discussione) 



N.B. E’ opportuno che i gruppi di lavoro vengano individuati al termine del 1° incontro (a 
cura di un referente/responsabile del corso per conto della Rete di scuole), privilegiando 
una composizione quanto più omogenea per appartenenza (classe, plesso, istituto, 
livello di scuola) che può facilitare un’effettiva realizzazione di quanto verrà elaborato dai 
gruppi, all’interno dei singoli contesti scolastici. 
 
Attività di progettazione autonoma nelle scuole della rete 
 
Sportello di progettazione – consulenza online (via skype) o telefonica 
Lo sportello sarà attivo nei seguenti giorni, previa prenotazione all’indirizzo 
infocirea@unipr.it  
Martedì 25 Febbraio dalle 15.00 alle 17.00 
Mercoledì 4 Marzo dalle 15.00 alle 17.00 
Giovedì 12 Marzo dalle 15.00 alle 17.00 
Lunedì 23 Marzo dalle 15.00 alle 17.00 

 
4° incontro – Martedì 19 Maggio 2020 ore 14.30 - 18.30 

 Presentazione dei progetti realizzati dalle scuole 

 Discussione e Conclusioni 
Questo incontro è funzionale a comprendere se quanto appreso nel percorso formativo si è tradotto 
in attività didattiche/progetti coerenti con l’educazione alla sostenibilità. 
I docenti che vorranno presentare il progetto/le attività che hanno realizzato (come singoli docenti o 
come gruppo) dovranno darne comunicazione all’indirizzo infocirea@unipr.it entro Sabato 9 
Maggio ed inviare al medesimo indirizzo entro Giovedì 14 Maggio la relativa presentazione in 
pptx. 
Ogni intervento dovrà avere una durata massima di 15 min. 
 

Costi previsti: 3000 Euro (netti)  
 
Docenti 

N. ore Formazione in presenza 
N. ore Lavori di Gruppo (coordinati dai relatori) 

Totale 11 h     

N. ore Sportello di progettazione a distanza (su prenotazione) 
Lo sportello sarà attivo in 4 giorni differenti (2 h per ogni giorno)  

 

N. ore Documentazione 
N. ore Lavori di Gruppo autogestiti 
N. ore Approfondimento personale 

Totale 15 h 

 

Al termine del Corso potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione (a cura della Rete di 
scuole) a coloro che hanno partecipato al corso per almeno il 75% delle ore in presenza previste (8h 
30’). A tal fine, è necessario provvedere alla raccolta delle firme per ciascun incontro, in ingresso e 
in uscita. 
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