
CORSO DI FORMAZIONE  
PER GLI INSEGNANTI  

Educare  
alla sostenibilità  
integrale

INFO E CONTATTI 
info@humansfirst.it
3493540394

Leggere le sfide ambientali, sociali ed 
economiche del nostro tempo per 
una didattica orientata al futuro



CORSO DI FORMAZIONE  
PER GLI INSEGNANTI  

Educare  
alla sostenibilità 
integrale

            
REPVBBLICAITALIANA     

 

  
   

SCUOLA



CORSO DI FORMAZIONE  
PER GLI INSEGNANTI  

Educare  
alla sostenibilità 
integrale

Obiettivi  
del corso

 

 
 

 
 

Fornire un’introduzione e 
approfondimenti tematici sul concetto 
di sostenibilità integrale, nel quadro degli 
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 
delle Nazioni Unite.

Co-progettare strumenti didattici cooperativi per proporre agli 
studenti una riflessione sulla sostenibilità trasversale ed integrata al 
curriculum scolastico e per supportarli nella comprensione e nell’orienta-
mento nelle dinamiche di una società e di un mondo del lavoro in conti-
nuo cambiamento. 

La riflessione risulta essenziale per aiutare i giovani, in quanto persone, 
nella costruzione di un senso di sé e di sé in relazione all’altro e alla 
società che sappia mettere al centro il bene comune. 



incontro

Lunedì 25 novembre 2019 
14.30 - 17.00 | Istituto Marconi 

 
INTRODUZIONE AL CORSO

 
Avv. Lucia Vesentini

 
Rete #humansfirst 

 
Leggere le sfide

 ambientali, sociali  
ed economiche

 Introduzione alla  
sostenibilità integrale

 
 
Dott.ssa Marta Avesani

 
Federazione economia  
del bene comune EBC Italia

 
 

 
 

L’economia e le
professioni del futuro

Prof. Giorgio Mion 
Dip. di Economia Aziendale  
Università di Verona
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incontro

 Visione ecosistemica,
 suggerimenti dal 

mondo vegetale  
 
Dott.ssa Stefania Caparrotta 

 

 Cambiamenti climatici: 
un approfondimento 
 
Prof. Stefano Caserini 
Docente di Mitigazione dei Cambiamenti 
Climatici - Politecnico di Milano  
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Laboratorio internazionale di neurobiologia 
vegetale (LINV) - Università di Firenze

Lunedì 2 dicembre 2019 
14.30 - 17.00 | Istituto Marconi 



incontro

 Il senso dell'economia 
e dell'impresa oggi 

 
 Prof.ssa Sabrina Bonomi

 Scuola di Economia Civile

 Economia e 
comunità  
 

Dott. Francesco Fantuzzi 
Mag 6 - Reggio Emilia
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Lunedì 9 dicembre 2019 

14.30 - 17.00 | Istituto Marconi 



 Giustizia sociale  
e dignità umana 
Dalla competizione  
alla cooperazione

 
 Prof.ssa Simonetta Patané

 
Sociologa della conoscenza 
Associazione Demophila Roma
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Lunedì 10 febbraio 2020 
14.30 - 17.00 | Istituto Marconi 
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incontri
La didattica interdisciplinare orientata

all’educazione alla sostenibilità integrale
Gli alunni e le alunne fanno ricerca:

la Group Investigation

16.15- 18.45 | Sede CISL Verona 16.15- 18.45 | Sede CISL Verona 
L'apprendimento in gruppi cooperativi 
attraverso la ricerca di gruppo: 
fondamenti, logica e obiettivi

Preparare un ambiente adatto alla 
ricerca di gruppo: 
preparare un ambiente adatto, pianificare le 
attività, le fasi della ricerca di gruppo- Il cooperative learning: caratteristiche 

fondamentali.
- Introduzione all'approccio della Group 
Investigation: come promuovere la discussio-
ne di gruppo facendo emergere le domande 
significative per la risoluzione di un proble-
ma.

Come strutturare i “gruppi di ricerca”.
Indicazione di strategie per creare le condizioni 
che consentono allo studente, in collaborazione 
con altri, di identificare i problemi, programmare 
le procedure per capirli, raccogliere le informa-
zioni rilevanti a partire da un testo o da una serie 
di testi.

Dott.ssa Marialuisa Damini
PhD in scienze pedagogiche, dell’educazione 

e della formazione, insegnante e formatrice

Lunedì 17 febbraio 2020 Lunedì 2 marzo 2020
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La didattica interdisciplinare orientata

all’educazione alla sostenibilità integrale
Gli alunni e le alunne fanno ricerca:

la Group Investigation

16.15- 18.45 | Sede CISL Verona 
Progettare interventi didattici 
utilizzando la ricerca di gruppo sul 
tema della sostenibilità integrale

Indicazioni per progettare unità di lavoro 
pluridisciplinari e interdisciplinari utilizzando 
la Group Investigation 

Dott.ssa Marialuisa Damini
PhD in scienze pedagogiche, dell’educazione 

e della formazione, insegnante e formatrice

Lunedì 9 marzo 2020
Lunedì 16 marzo 2020

incontri 7
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Informazioni 
generali

Chiedi informazioni 
 
 

info@humansfirst.it 
 
 

3493540394

Costo: 180 € + 2 € di marca da bollo per l’emissione 
di fattura

Sede degli incontri e orari: 
25/11/19, 2/12/19, 9/12/19, 10/02/20: 
14.30 - 17.00 
Istituto Marconi | Piazzale Romano Guardini, 1

17/02/20, 02/03/20, 09/03/20, 16/03/20: 
16.15 - 18.45 
Sede CISL Verona | Lungadige Galtarossa, 22D

Partecipanti: Minimo 20 - massimo 40.
Il corso verrà attivato solo al raggiungimento del numero 
minimo di partecipanti. Dopo il termine delle pre-iscrizio-
ni Scintille.it comunicherà la realizzazione o meno del 
corso.

Scintille.it è Ente accreditato MIUR per la formazione e 
l’aggiornamento del personale del comparto scuola, 
secondo la Direttiva 170/2016.
L’iniziativa si configura come attività di formazione e 
aggiornamento ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL del 
Comparto scuola.

Come iscriversi:
1. Pre-iscriviti entro il 18 novembre 2019 compilando il 
form a questo link: http://bit.ly/2NckTXn

2. Condividi con i/le colleghi/e la tua partecipazione 
al corso così da facilitare la sua partenza.

3. Non appena sarà raggiunto il numero minimo di 
partecipanti al corso, riceverai una comunicazione da 
Scintille.it per completare l’iscrizione sulla piattaforma 

4. Potrai saldare il costo del corso con un bonifico o 
inviare il pdf della Carta del Docente prima del 25 
novembre 2019, data di avvio del corso.
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La rete #humansfirst insieme a Commissione 
Nuovi Stili di Vita della Diocesi di Verona, Federa-
zione per l’Economia del Bene Comune in Italia, 
Associazione CreateLab, COSP Verona, CISL 
Verona e CISL Scuole e Missio e con il supporto 
di Scintille.it, propone questo percorso formativo 
con l’obiettivo di fornire ai docenti un’introduzi-
one e approfondimenti tematici sul concetto di 
sostenibilità secondo un approccio integrale, nel 
quadro degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e di appro-
fondire un approccio alla didattica interdisciplina-
re orientato alla sostenibilità integrale.
Il percorso privilegia un approccio sistemico in 
grado di far comprendere l’interdipendenza tra 
aspetti multi-dimensionali e soggetti diversi nella 
costruzione di un mondo davvero sostenibile - in 
termini di benessere, relazioni significative e 
contesto ambientale sano - per tutti gli esseri 
umani. Pertanto, si o�rirà agli insegnanti un 
quadro d’insieme con approfondimenti verticali 
per dimensione della sostenibilità, in modo tale 
che risultino facilitati i collegamenti dei singoli 

programmi formativi al tema dell’educazione 
alla sostenibilità integrata secondo un approc-
cio organico e multi-disciplinare, anche tramite 
momenti laboratoriali utili per declinare i con-
cetti nella proposta educativa e formativa in 
classe.
In particolare, ai primi quattro incontri di inqua-
dramento teorico, seguiranno quattro incontri 
laboratoriali con i quali si intende avviare le 
insegnanti e gli insegnanti presenti alla proget-
tazione di interventi che, in chiave cooperativa, 
siano orientati all’apprendimento attivo e 
all’inclusione con una particolare attenzione 
alle problematiche relazionali e di gestione 
della classe. Gli insegnanti simuleranno quindi 
una “ricerca di gruppo” su temi legati alla 
sostenibilità integrale apprendendo contempo-
raneamente una modalità di lavoro riproducibi-
le poi, a seconda della loro materia/ambito di 
insegnamento, nelle proprie classi.
Il laboratorio è adatto per tutti gli e le insegnanti 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria di 
secondo grado. 


