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Ai Dirigenti Scolastici  

 

Ai docenti  

degli Istituti delle scuole secondarie di II grado  

del Piemonte 

 

 

Oggetto: Protocollo Green Education – “Il clima  che cambia” 

 

Arpa Piemonte, in collaborazione con la Regione Piemonte - Settore Politiche 

dell'istruzione, con il Centro Servizi Didattici Ce.Se.Di. e con la Scuola polo "I.I.S. 

Avogadro" di Torino, propone, nell’ambito del protocollo siglato da questo USR con 

Arpa Piemonte, l'iniziativa dal titolo in oggetto.  

L’USR per il Piemonte intende sensibilizzare le Istituzioni scolastiche e promuovere la 

diffusione di esperienze e buone pratiche di green education, in coerenza con gli le 

strategie europee di sviluppo alla sostenibilità ambientale e per la costruzione di 

competenze trasversali tra le giovani generazioni.  

Il corso, destinato a docenti delle Scuole secondarie di secondo grado del territorio 

piemontese, sarà strutturato su tre incontri: 

• un incontro preliminare  di riflessione educativa sul ruolo dell’educazione nella 

strategia 2030 dell’ONU e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo sostenibile, 

la promozione di competenze per il futuro, le modalità di una progettazione 

educativa di qualità; 

• un incontro con gli operatori ARPA sul tema specifico dei cambiamenti climatici, 

con modalità esperienziali e indicazioni per sviluppare le attività in classe; 

• una fase di sperimentazione in classe di micro-percorsi progettuali da parte 

degli insegnanti; 

• un incontro finale di analisi delle esperienze svolte, che darà modo di 

approfondire nodi e questioni metodologiche. 

 

Date - 23 ottobre ore 15.15 -18.15, 28 novembre ore 15 – 18, aprile ore 15.15 -

18.15 (da definire). 

 

Sede del corso: incontro preliminare e finale presso il CE.SE.DI. Via Gaudenzio   

                            Ferrari, 1 Torino     
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Per le adesioni inviare al CE.SE.DI. la scheda in allegato entro il 15 ottobre 

all’indirizzo: daniela.truffo@cittametropolitana.torino.it. 

Non sono previsti costi a carico dei docenti. 

IL DIRIGENTE 

Giuseppe BORDONARO 
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