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OGGETTO: SEGNALAZIONE DEI LINK DI ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE 
RELATIVA ALL’ED. CIVICA E ALL’ED. ALLA SOSTENIBILITA’ (AGENDA 2030). 

 
Si segnalano ai docenti dell’I.C. Coluccio – Filocamo di ogni ordine e grado i link per effettuare 
l’accesso alla documentazione relativa ai webinar organizzati da FormezPA, Progetto - Follow 
Environment - Azioni a supporto della Rete di Educazione Ambientale per la sostenibilità (REALS) 
della Calabria:  “Educazione civica ed educazione alla sostenibilità a scuola" (il 28 maggio scorso) e 
Competenze per la progettazione di percorsi didattici di educazione alla sostenibilità il (5 giugno 
scorso). La legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto a partire dal prossimo anno scolastico 
l’insegnamento dell’Educazione Civica. Nei primi tre articoli è richiamato il ruolo dell’educazione 
alla sostenibilità nell’educazione civica. Riguardo allo sviluppo delle competenze ed ai traguardi di 
apprendimento, la legge fa specifico riferimento a: Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 
Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, Educazione 
al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.  
Poiché l’educazione civica e l’educazione alla sostenibilità si pongono come materie trasversali a tutte le 

discipline, la Referente d’istituto allo Sviluppo Sostenibile ed Alle Azioni di Sostenibilità, docente Stella Scali 

ha ritenuto opportuno sintetizzare i webinar seguiti in una relazione che può tornare utile a tutti i docenti 

dell’istituto. La relazione sarà fruibile accedendo dal seguente link:   

https://docs.google.com/document/d/1gbXkWdUp07sYLKtiHWOAsJuwD84JfbOvwG1PP62tbt8/edit?usp=sh

aring  

 

Inoltre, si allega una riflessione sul DESS (Decennio dell’Educazione allo Sviluppo Sostenibile), contributo 

alla discussione del 25 novembre 2014 di  Michela Mayer e Paolo Tamburini – Comitato scientifico UNESCO 

DESS.  La riflessione sarà disponibile al seguente link:   

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:a6088b95-3c62-40d7-8687-

7eff0b979706  
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La capacità del nostro Istituto di considerare il legame con l’ambiente circostante crea uno spazio di 

sperimentazione e azione che rappresenta un’opportunità per implementare nuove forme di responsabilità 

sociale e ridefinire il suo ruolo in senso civico. 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Emanuela Cannistrà 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell' art.3 c.2 del D.Lgs.n.39/1993 


