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Corso di Formazione/Aggiornamento a distanza per docenti 
ai sensi della direttiva n. 170 del 21 marzo 2016 

Educare alla sostenibilità e ai temi ambientali 
 

TITOLO Educare alla sostenibilità e ai temi ambientali 

DURATA 25 ore (10 ore in webinar + 15 ore e-learning) 

DESTINATARI 
 Docenti Scuola Infanzia e Primaria   

 Docenti Scuola Secondaria I e II grado     

DESCRIZIONE 

Il corso intende fornire ai partecipanti indicazioni didattiche e suggerimenti metodologici per guidare i 
propri studenti verso un approccio critico, informato e consapevole sulle tematiche ambientali e di 
sostenibilità, aiutandoli ad approfondire tutti gli aspetti delle principali problematiche ecologiche. 
Attraverso un’esplorazione emotiva e culturale si offriranno gli strumenti per costruire nuove capacità, 
nuovi valori e nuovi comportamenti, necessari per cambiare gli stili di vita e trasformare i modi di pensare 
e di agire. Inoltre durante il corso saranno illustrate attività pratiche su come calare i contenuti dell’Agenda 
2030 in tutte le discipline scolastiche al fine di promuovere lo sviluppo di comportamenti eco-compatibili, 
modelli comportamentali sani e sostenibili, di tutelare ambienti urbani e naturali. 

AMBITI 
SPECIFICI 

 Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale 

 Cittadinanza attiva e legalità 

AMBITI 
TRASVERSALI 

 Didattica per competenze e competenze trasversali 

 Metodologie e attività laboratoriali 

 
 OBIETTIVI 

 Promuovere l’Educazione alla sostenibilità all’interno del curriculum scolastico e del PTOF 

 Acquisire conoscenze sui quadri di riferimento dell’Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile. 

 Migliorare la consapevolezza delle problematiche di sostenibilità (Agenda 2030) e loro 
interconnessioni a livello globale e locale. 

 Fornire strumenti e metodi da applicare nello sviluppo di progetti educativi e nell’adozione di 
pratiche di sostenibilità.  

 Sperimentare metodologie trasversali finalizzate a informare, sensibilizzare e rendere consapevoli gli 
alunni dell'importanza dell'ambiente in un'ottica di sviluppo di comportamenti sostenibili 

PROGRAMMA 

 L’educazione ambientale e alla sostenibilità come strumento normativo e pedagogico.  

 Dall’Agenda ONU 2030 alle Linee guida per l’Educazione civica del MIUR.  

 Il ruolo della Scuola nei processi locali di sviluppo sostenibile: il PTOF  

 Verso il curricolo ecologico: Scuole PlasticFree o MonoUsoStop, raccolta RAEE nelle scuole, mense 
biologiche con prodotti a km 0 e innalzamento del livello dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per 
fornitori e gestori, Riciclo rifiuti mense, distributori per bevande e cibi sostenibili, riqualificazione 
energetica delle scuole, laboratori green (orti, aule all’aperto e spazi verdi nelle scuole), mobilità 

sostenibile (pedibus e ciclovie), orientamento verso le professioni green.  

 Essere cittadini consapevoli, critici e partecipi alla definizione di un nuovo modello di società. 

 Comportamenti sostenibili e cittadinanza attiva: sicurezza alimentare, consumo responsabile, città 
inclusive e sostenibili, energia pulita e accessibile, cambiamenti climatici, uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, professioni green. 

 Calcolatore dell'impronta ecologica (calcola il consumo di risorse naturali riferito al proprio stile di 
vita e il relativo impatto sulla Terra). 

 Il territorio come luogo di apprendimento: educare alla bellezza e alla cura della propria comunità 

 Transizione ecologica, economia circolare e innovazione sostenibile. 

 Progettare percorsi didattici trasversali in ottica di sostenibilità ambientale, etica e sociale (UdA). 

 Manuale UNESCO Educazione agli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile.  

 Metodologie didattiche per affrontare i temi della sostenibilità: outdoor education, cooperative 
learning, peer tutoring, didattica laboratoriale, approccio emotivo, role playing. 

 Promuovere, condividere e rendere replicabili le buone prassi. 

 Esempi di buone pratiche per educare alla sostenibilità e ai temi ambientali. 
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MAPPATURA  
DELLE 
COMPETENZE 

 Integrare nella progettazione didattica l’Educazione allo sviluppo sostenibile. 

 Promuovere i fondamenti dell'educazione all'ambiente e alla sostenibilità. 

 Innovare la didattica dando una particolare attenzione allo sviluppo delle competenze ambientali e 
relazionali. 

 Progettare un percorso formativo di Educazione Ambientale  

 Selezionare le metodologie e attività didattiche da utilizzare per affrontare i temi della sostenibilità. 

MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

Il corso si terrà attraverso l'utilizzo di due piattaforme e con le seguenti modalità: 

 10 ore di lezioni divise in 6 incontri di 2 ore in modalità webinar in cui i partecipanti avranno la 
possibilità di intervenire attivamente per porre domande e condividere idee (piattaforma per 
videoconferenza Cisco Webex); 

 15 ore su piattaforma e-learning (BimedLearning) dove i corsisti potranno:  
o Consultare, nella sezione MATERIALI, il materiale didattico e di approfondimento prodotto 

durante il percorso; 
o Riguardare le registrazioni dei webinar nella sezione VIDEO; 
o Svolgere, nella sezione PROJECT WORK, eventuali esercitazioni e compiti assegnati dai formatori;  
o Svolgere i test di autovalutazione nella sezione TEST. 

ISTRUZIONI PER 
LA FRUIZIONE 
DEL CORSO 

Gli iscritti riceveranno sulla propria posta elettronica:  
- il calendario delle lezioni con i rispettivi link/invito per partecipare ai webinar; 
- le credenziali di accesso alla piattaforma BimedLearning entro 5 giorni successivi alla prima lezione 

in webinar.  Tale piattaforma sarà fruibile fino alla fine del corso. 
 

Per partecipare ai webinar i partecipanti dovranno installare sul proprio computer/tablet l’app Cisco 
Webex e, dieci minuti prima dell’ora prevista per l’inizio di ciascun webinar, accedere alla riunione 
cliccando sul link/invito e seguire le indicazioni richieste della piattaforma (viene richiesto nome, 
cognome, codice fiscale e email).  
 

I corsisti che utilizzano un computer non dovranno necessariamente installare l’app Cisco Webex in 
quanto basterà semplicemente: 
- cliccare sul link/invito e, una volta aperta la pagine di Cisco Webex, selezionare ACCEDI DAL BROWSER; 
- nella pagina successiva inserire il proprio nome, cognome, codice fiscale e email; 
- infine cliccare su ACCEDI A RIUNIONE. 

METODOLOGIA  

La metodologia didattica che caratterizzerà il corso di formazione sarà principalmente pratica e 
collaborativa, sia per una migliore e più veloce acquisizione dei concetti sia per favorire la creazione di una 
comunità collegiale di docenti volta, attraverso attività di ricerca-azione, al miglioramento delle pratiche, al 
benessere e alla crescita professionale di tutti coloro che ne fanno parte.  

TIPOLOGIE 
VERIFICHE 
FINALI 

A fine percorso ciascun corsista, alla luce delle conoscenze e delle competenze acquisite, dovrà svolgere un 
questionario di verifica e valutazione (nella sezione TEST della piattaforma BimedLearning) e un 
questionario di gradimento del percorso. 

FREQUENZA 
NECESSARIA  

L’attestato sarà rilasciato a coloro che frequenteranno almeno il 75% delle ore in modalità webinar (su 
piattaforma Cisco Webex) e svolgeranno entro la fine del corso gli eventuali compiti e test di valutazione 
assegnati dai formatori. 
Il riconoscimento delle ore in modalità e-learning (su piattaforma BimedLearning) avverrà in base a due 
elementi:  
 Tempo di fruizione, ovvero i minuti/accessi effettivamente effettuati per scaricare/caricare materiali, 

visionarli e svolgere eventuali attività didattiche, test di autovalutazione, ecc. 
 Tempo medio stimato per svolgere, anche offline, le attività di formazione e apprendimento dei 

contenuti. 

ATTESTATO 
 

Ai partecipanti sarà rilasciato un Attestato di partecipazione per Corso di Aggiornamento ai sensi della 
Direttiva Miur 170/2016.  
I docenti di ruolo potranno scaricare l’attestato di partecipazione al corso direttamente dalla piattaforma 
SOFIA a partire dal trentesimo giorno dalla fine del corso.  
I docenti non di ruolo o non iscritti al corso tramite SOFIA, entro il trentesimo giorno dalla fine del corso, 
riceveranno l’attestato sulla posta elettronica fornita all’atto dell’iscrizione. 
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