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Oggetto: “(Ri)apriamo le scuole: La sostenibilità e la scuola attiva all’aperto, percorso di formazione e co-
progettazione sugli obiettivi dell’Agend@2030 attraverso la proposta pedagogica dell’outdoor Learning e 
del Service Learning” a.s 2021/2022” 

 

Gentili Dirigenti, care e cari docenti, 
 

Facendo seguito alla tavola rotonda di formazione intitolata “S-confiniamoci.La scuola italiana tra 

ambienti di apprendimento aperti e nuove sinergie territoriali”, la Rete Scuol@genda 2030 prosegue 

nella sua attività proponendovi, a partire dal 12 ottobre, il corso di formazione “La sostenibilità e la scuola 

attiva all’aperto: percorso di formazione e co-progettazione sugli obiettivi dell’Agend@2030 attraverso la 

proposta pedagogica dell’outdoor Learning e del Service Learning”. 

 

Il corso vuole approfondire e specificare il perimetro formativo già individuato con l’evento precedente, con 

l’intento di creare una comunità di docenti che “pensino e realizzino progetti educativi e didattici non per 

individui astratti, ma per persone che vivono qui e ora, che vanno alla ricerca di orizzonti di significato“, 

secondo quanto prescritto nelle Indicazioni Nazionali del 2012. 

A nostro avviso, infatti, anche in conseguenza della situazione pandemica, che ha inciso profondamente sullo 

sviluppo sociale ed emotivo dei nostri studenti e ha evidenziato alcuni limiti della didattica tradizionale, la 

scuola di oggi ha bisogno di trovare proprio quei nuovi ”orizzonti di significato” a cui accennano le Indicazioni 

Nazionali, di trovare, dunque, a nostro avviso, un modo non solo per istruire e, quindi, “portar dentro 

contenuti”, ma, soprattutto, per educare, cioè per “tirar fuori” “mettere in luce ciò che è nascosto dentro”. 

La sinergia di queste due azioni consente alla scuola di diventare un luogo di cittadinanza attiva, un luogo 

dove si relazionano ed interagiscono più comunità che devono mirare ad insegnare all’alunno non solo ad 

apprendere ma ad essere, e costruire il cittadino di domani. 

L’outdoor learning/education ed il service learning sono due proposte pedagogiche che ben declinano questa 

nuova idea di scuola e conciliano sia l’aspetto della pure istruzione che quello dell’educazione, cambiando 

prospettiva e garantendo una crescita non solo conoscitiva ma anche relazionale e psicologica. 

Il corso prevede una prima fase di formazione a cura di esperti sulla proposta educativa dell’outdoor e del 

service learning e sui 5 obiettivi che la Rete ha scelto di approfondire quest’anno e che mettano in luce una 

scuola di qualità che abbia a cuore il benessere dell’alunno e dell’ambiente che lo circonda. 
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Seguirà una fase di laboratoriale condotta dai docenti tutor referenti della Rete Nazionale Agend@2030, per 

co-costruire percorsi interdisciplinari che sviluppino i goals in contesti di apprendimento intelligenti, 

seguendo le suddette proposte pedagogiche. 

 I tutor affiancheranno i docenti iscritti al corso fornendo strumenti per la progettazione, l’osservazione e la 

valutazione dei percorsi. I docenti saranno suddivisi in gruppi a seconda dell’ordine di scuola. 

Le ore riconosciute per la formazione sono pari a 30:  

- 20 per la formazione 

- 10 per il lavoro individuale 

Obiettivi  Agenda approfonditi: 

 Goal n.3 Salute e benessere 

 Goal n.4 Istruzione di qualità 

 Goal n. 10 Ridurre le disuguaglianze 

 Goal n. 11 Città e comunità sostenibili 

 Goal n.12 Consumo e Produzione Responsabili 

FASI:  

- FORMAZIONE 

 

 12 Ottobre: 16.00-18.00 

 “L’Educazione allo sviluppo sostenibile nel quadro dell’insegnamento dell’educazione civica” 

saluti istituzionali a cura della Dirigente USR Maria Teresa Ingicco e della Dottoressa Giovanna 

Paladino, Direttrice e Curatrice del Museo del Risparmio 

 “Lo sviluppo sostenibile: innovazione della visione educativa della scuola” intervento della 

Prof.ssa Lorena Peccolo, collaboratrice universitaria ed Dirigente Scolastica in quiescenza 

  “L’importanza dell’educazione alla sostenibilità economica e ambientale: risorse didattiche a 

supporto dei docenti” – Presentazione del nuovo SAVE Virtual Toir sviluppato dal Museo del 

Risparmio per educare all’uso sostenibile delle risorse finanziarie ed ambientali, a cura della 

Dottoressa Paola Laiolo e del Dottor Marco Crivello 

 “L’esperienza dei docenti della Rete Teach For Italy” intervento a cura della Professoressa Sara 

Airaghi, docente STEM Scuola Secondaria di secondo grado e Fellow di Teach for Italy 

 

 19 Ottobre: 17.00-19.00 

 “Dall’outdoor Education all’Educazione Attiva all’Aperto” intervento del Professor Alessandro 

Bortolotti, ricercatore dell’Università di Bologna 

 

  26 Ottobre: 17.00-19.00 

 “Sostenibilità educativa-Service Learning: un percorso educativo tra apprendimenti e 

comunità” intervento a cura del Professor Guido Pomato, docente formatore dello sviluppo 

sostenibile e dell’Agenda 2030 

  “Una didattica all’aperto per insegnanti aperti”: buone pratiche presentate dalla docente  

Sabrina Grasso IC Calvino di Catania 

 

- PROGETTAZIONE 

 



 3 Novembre, 10 Novembre, 18 Novembre 17.00-19.00: avvio di co-progettazione di esperienze e 

griglie di osservazione con tutor, suddivisi in gruppi infanzia, primaria, secondaria di primo grado e 

secondaria di secondo grado 

 

- MONITORAGGIO 

 

 19 Gennaio 17.00-19.00: monitoraggio in itinere 

 

 

- VALUTAZIONE 

 

 3 Febbraio e 16 Febbraio 17.00-19.00: co-costruzione rubriche di valutazione 

 

- RESTITUZIONE 

 

 19 Maggio 17.00-19.00: incontro conclusivo  

 

 

 

Durante l’intero percorso i tutor saranno disponibili per un affiancamento ed un supporto dei docenti. 

ORE RICONOSCIUTE DI FORMAZIONE: 20 ore on line e 10 ore di lavoro individuale 

Il corso è presente sulla piattaforma SOFIA al seguente ID 64017 

L’iscrizione dovrà avvenire entro il 6 ottobre 2021. 

Coloro che non possono accedere alla piattaforma, dovranno inviare una mail all’indirizzo di posta 

elettronica istituzionale toic8av005@istruzione.it con oggetto “(Ri)apriamo le scuole: La sostenibilità e la 

scuola attiva all’aperto, percorso di formazione e co-progettazione sugli obiettivi dell’Agend@2030 

attraverso la proposta pedagogica dell’outdoor Learning e del Service Learning” a.s 2021/2022”, 

comunicando: 

 Cognome e nome 

 Scuola di appartenenza 

 Ordine di scuola in cui si insegna. 

 A partire dall’8 ottobre verranno inviati i link per accedere alla formazione. 

 

 

MESI 

 
 
SETTIMANE 

OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO 

 Progettazione   Valutazione    

Formazione Progettazione       

Formazione Progettazione  Monitoraggio Valutazione   Restituzione 

Formazione        
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                                                                                                            SCUOL@GENDA 2030 PIEMONTE 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Portale Dario) 

Firma autografa sostituita a mezzo 

Stampa ai sensi art. 3 c. 2 del D.Lgs 39/93 

 

 


