
 

 
                                                        
     

 
CORSO – GREEN SCHOOL 

Formatore: Prof. T. Montemarani 
 

Descrizione: Il corso mira a sensibilizzare i docenti sul tema della sostenibilità. Si analizzano 

tematiche come gli obiettivi dell’Agenda 2030, esplicitati ora nei Quattro pilastri del 

progetto Rigenerazione scuola. Si intende sensibilizzare i docenti sulle tematiche del 

progetto RIGENERAZIONE SCUOLA e supportarli nella creazione di Uda e 

percorsi da far sviluppare poi in classe gli studenti in compiti autentici. Si darà spazio 

a stimoli su varie attività da ricreare all'interno delle classi e nella scuola, riguardanti 

i quattro pilastri. La Comunità di pratica creata sarà green. 

 

Programma:  1. Incontro: Analisi dei bisogni dei corsisti e contesto sociale dei relativi istituti di 

servizio. Obiettivi Agenda 2030. Educazione cittadinanza e sostenibilità. Trasver-

salità dei saperi e interdisciplinarietà. 

2. Incontro: Presentazione del portale Rigenerazione scuola. I 4 pilastri del progetto 

rigenerazione: come progettare in EAS (episodi di apprendimento situato). 

Discussione sulla Transizione ecologica e possibili attività da sviluppare. 

3. Incontro: Progettare Uda dal titolo “Rigenerazione dei saperi”: implementare 

attività didattiche di educazione alimentare e alla salute. 

4. Incontro: Rigenerazione dei comportamenti: stimolare e indurre la comunità 

scolastica a comportamenti corretti in relazione agli stili di vita. 

5. Incontro: Rigenerazione delle infrastrutture fisiche e digitali: realizzazione di 

laboratori green – Preparazione di Uda. 

6. Incontro: Rigenerazione delle opportunità: orientamento a nuovi percorsi. 

Presentazioni di project work. 

Durata e orario:  12h modalità sincrona a distanza online su piattaforma G-suite (meet)  

-11 maggio 2022 h.17.00/19.30  

-17 maggio 2022 h.17.00/19.30  

-26 maggio 2022 h.17.00/19.30  

-30 maggio 2022 h.17.00/19.30  

-08 giugno 2022 h.17.00/19.00  
 

 

Link a incontri: https://meet.google.com/yna-tezk-wip   
 

Numero di partecipanti: 50 

Iscrizioni: sulla piattaforma Sofia e poi perfezionare al seguente google form: 

https://forms.gle/cAr8SzBJ53GRCXBk6  dal 1/05/2022 al 09/05/2022, specificando un 

indirizzo di posta elettronica istituzionale e/o registrandosi con indirizzo di posta 

elettronica effettivamente utilizzato.  

 

Informazioni:            formazione@liceogullace.edu.it   CODICE SOFIA: 72834     identificativo 106893 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Alessandra Silvestri 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs. N 39/1993) 

Liceo Scientifico e delle Scienze Umane T. Gullace Talotta – Scuola polo 
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