la sostenibilità a scuola
TEORIE E PRATICHE PER L’INSEGNAMENTO
DEL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA

PIACENZA, 17 NOVEMBRE 2021, ISII MARCONI - AUDITORIUM ore 9.00-18.00
Coordina Francesca Lucia Valla, referente didattica Isrec Piacenza
- mattina
PROSPETTIVE DISCIPLINARI DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE,
ECONOMICA E SOCIALE
ore 8,30-9,00 - registrazione partecipanti e controllo misure anti-Covid
ore 9.00-9.30 - Carla Antonini (direttrice Isrec Piacenza), Introduzione al Seminario
Elly Schlein (Vicepresidente e Assessora al contrasto alle diseguaglianze e transizione
ecologica della Regione Emilia-Romagna), Il “patto per il clima “e la transizione territoriale
9.30-11,30
Antonella Bachiorri (CIREA, Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della
Sostenibilità ambientale, Università di Parma), La dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile. Complessità e connessioni nell’Agenda 2030
Michele Donati (Economia ambientale, Università di Parma), Crescita Economica e Sviluppo Sostenibile. La sfida della transizione ecologica ed economica dell’Unione Europea
ore 11,30-12,00 break-pausa caffè
ore 12,00-13,15
Matteo Mascia (Coordinatore Progetto Etica e Politiche ambientali, Fondazione LanzaPadova), La dimensione sociale dell’agenda 2030: perché nessuno resti indietro
Antonella Bachiorri, Chiusura lavori della mattina (lo Sviluppo sostenibile a scuola; lo
Sviluppo sostenibile nel contesto dell’educazione civica) e introduzione al laboratorio pomeridiano
ore 13,15-14,30 pausa pranzo
						
- pomeriggio
PRATICHE DIDATTICHE DI SOSTENIBILITA’
ore 14,30-17,00 Antonella Bachiorri e Alessandra Puglisi (CIREA)
Laboratorio in gruppi con tutor. Contenuti, fonti e competenze di riferimento per la didattica
ore 17,00-18,00: dibattito finale e conclusione dei lavori

Michel Blazy particolare, 2017

***
PER ISCRIVERSI AL CONVEGNO
compilare il format sul sito dell’Istituto https://forms.gle/g7UcMUnDZMtdd6CL9 entro l’11/11/2021.
Saranno accettati i primi 60 iscritti (causa norme anti-Covid e attività di progettazione pomeridiana con i
tutor).
POSSIBILITA’ DI ESONERO DAL SERVIZIO E ATTESTATO
È possibile chiedere l’esonero dal servizio (come da art.64, comma 5 del CCNL scuola 2006/2009),
essendo l’Isrec Ente formatore accreditato dal Miur. Su richiesta verrà rilasciato attestato di partecipazione.
PREREQUISITI, ACCESSO E CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO
DELLA FORMAZIONE
Per seguire utilmente il Seminario si raccomanda la visione della conferenza della professoressa
Antonella Bachiorri, Cittadini della Terra. Agenda 2030 e termini ambientali dello sviluppo sostenibile (DICEMBRE 2020) sul canale Youtube dell’Isrec al link https://www.youtube.com/watch?v=_
DzkxWia0BY&t=266s
L’accesso è consentito alle persone con green pass previo controllo all’ingresso della temperatura.
La frequenza al Seminario e alle attività previste dà diritto al riconoscimento di 10 (in presenza) + 5
ore (attività autonoma per la compilazione scheda di valutazione e progettazione Uda da inviare all’organizzatore), per un totale di 15 ore.
La frequenza al Seminario è gratuita. Agli iscritti all’Isrec (scheda scaricabile al link http://www.istitutostoricopiacenza.it/chi-siamo/associarsi/) saranno fomite le credenziali per utilizzare le videoregistrazioni delle relazioni e i materiali a supporto.
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