DIREZIONE RISORSE
UMANE E
ORGANIZZAZIONE

PROPOSTA FORMATIVA PER DOCENTI REFERENTI ESA
(Educazione alla Sostenibilità Ambientale)

DOCENTI INTERESSATI E EDUCATORI AMBIENTALI
27 MAGGIO dalle 14,30 alle 18,30
Parco Mediceo di Pratolino
LABORATORIO DIDATTICO AMBIENTALE
Gli incontri hanno lo scopo di portare avanti i passi intrapresi ormai da 25 anni dal LDA per
la costruzione di una Comunità Educante che condivida obiettivi, valori, teorie e strategie.
Riguardo ai contenuti si propone di trattare la ricaduta educativa degli obiettivi
dell'AGENDA 2030 con particolare riferimento all'obiettivo 4 (istruzione di qualità),
all'obiettivo 11 (Città e comunità sostenibili- con particolare riferimento alle comunità
scolastiche e alla loro relazione con i soggetti del territorio), all'obiettivo 12 (consumo e
produzione responsabili), all'obiettivo 13 (lotta contro i cambiamenti climatici), agli obiettivi
6 e 14 (acqua pulita, flora e fauna acquatica), all'obiettivo 15 (La vita sulla terra: flora e
fauna terrestre, con particolare riferimento alla salvaguardia della biodiversità).
Naturalmente declinando il focus sugli aspetti educativi e sulla fascia di età con la quale è
possibile trattare i vari argomenti. Si ritiene fondamentale definire un gruppo di
competenze da attivare nei ragazzi attraverso queste attività tra quelle di base e quelle
trasversali.
I contenuti si intrecciano indissolubilmente alle metodologie (buone pratiche educative) e
alle strategie utili affinchè sia possibile nell'ambito della scuola potersi muovere in questa
direzione (dalla nomina di uno o più referenti EA all'inserimento nel PTOF, alla relazione
con i soggetti territoriali alla documentazione delle esperienze educative, alla ricercaazione.
Oltre all'incontro del 27 maggio sono previsti altri momenti formativi a Settembre ed
Ottobre.

Articolazione incontro del
27 MAGGIO 2019 dalle 14,30 alle 18,30

 INTRODUZIONI
 Cristina Benvenuti (USR Ambito provincia di Firenze)
 Irene L'Abate

(LDA Parco mediceo di Pratolino)

 Vittorio Gasparrini (Presidente Club Unesco di Firenze)
"Il ruolo dell'UNESCO per l'educazione allo sviluppo sostenibile"

 Michela Mayer e Francesca Fairoli (IASS )
"Dai Gools di Agenda 2030 ad un'Educazione Sostenibile e di qualità"

 GRUPPI DI CONFRONTO
1) Quale ruolo e strategie dei referenti ESA?
2) Quali competenze per l'educatore/insegnante per un'educazione
sostenibile?
3) Relazione tra scuola e territorio: con quali soggetti interagire,
come e perchè?
4) Quali metodologie educative per un approccio sistemico e
complesso agli SDG, e in generale alle problematiche ambientali’.
 CONCLUSIONI
Conclude l'incontro una breve plenaria nella quale i gruppi
riporteranno brevemente gli elementi di confronto.

PROPOSTA FORMATIVA PER DOCENTI REFERENTI ESA
(Educazione alla Sostenibilità Ambientale)

DOCENTI INTERESSATI E EDUCATORI AMBIENTALI

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome _______________________ Cognome_______________________
IC_________________________________Località___________________
Scuola (ordine e nominativo del plesso) __________________________
Materia insegnamento_________________________________________
Recapito mail__________________________ cell___________________
Interesse per il gruppo di confronto n° _____ (seconda scelta n°_____)








vorrei partecipare anche agli incontri di settembre/ottobre
attualmente sono referente EA/ESA (altro_______________)
ho partecipato al corso RSP
ho partecipato a laboratori proposti da LDA
ho partecipato ad altre iniziative di Educazione allo Sviluppo Sostenibile
titolo___________________________________
organizzata da_____________
titolo___________________________________
organizzata da_____________
ho fatto progetti di EA:
titolo________________________anno______
titolo________________________anno______

LDA Laboratorio Didattico Ambientale
Parco mediceo di Partolino
Via Fiorentina 276-50036
Loc. Pratolino- Vaglia (FI)
Tel 0554080746-7-8
lda@cittametropolitana.fi.it

