
 

 
 

Corso di formazione 
 

VERSO LA RETE DELLE SCUOLE SOSTENIBILI 
Percorsi educativi e strumenti per la sostenibilità degli edifici scolastici 

 

Campobasso, Marzo- Aprile  2011  

 

 

 

 
        Comitato regionale Molise 

 

Progetto “Per fare tutto ci vuole un fiore” 
Legambiente Molise – Istituto Comprensivo “Montini” CB - Sorgenia 

 

 
• Destinatari: docenti scuole primaria, secondaria I e II grado 

• Durata: 9 ore (3 incontri: 31/3 – 6/04 – 14/04)  

• Sede: Istituto Comprensivo “Montini” Campobasso 

 

Temi e obiettivi 

 

Nell’ambito del progetto triennale di educazione ambientale “Per fare tutto ci vuole un fiore”, 

promosso da Legambiente Molise e l’IC “Montini” di Campobasso, con la collaborazione ed il 

contributo di Sorgenia, nell’a.s. 2010/11 sarà affrontato in particolare lo studio delle innovazioni 

tecnologiche e la promozione del risparmio in campo energetico, in coerenza con gli obiettivi 

individuati nei vari documenti internazionali (come Europa 2020), che hanno ridefinito gli impegni dei 

diversi Paesi nella lotta ai cambiamenti climatici. 

Le scuole sono chiamate a contribuire in maniera attiva a questo percorso di sostenibilità, 

sperimentando pratiche virtuose e nuovi stili di vita e di lavoro, a partire da una riqualificazione in 

senso ecologico degli spazi scolastici e dell'organizzazione delle attività didattiche, che abbia come 

obiettivo la riduzione dei consumi e della produzione di CO2. Una scuola che concretamente e 

quotidianamente cerca di diventare più sostenibile, costituirà l'ambiente privilegiato per ottenere una 

reale modificazione dei comportamenti degli studenti e del personale scolastico, rendendo coerenti i 

messaggi del curricolo esplicito (quello che si dice) con quelli del curricolo implicito (quello che si fa).  

La promozione di momenti di partecipazione degli studenti nella risoluzione dei problemi ambientali 

locali e globali rappresenterà, inoltre, un'occasione utile per lo svolgimento dei temi e delle attività 

previsti dal nuovo insegnamento di Cittadinanza e Costituzione 

Legambiente, a supporto delle comunità scolastiche che vogliono sperimentare questo percorso, mette a 

disposizione lo strumento della  Rete delle Scuole Sostenibili. Durante il corso di formazione, saranno 

presentati ai docenti in forma laboratoriale percorsi e strumenti didattici per effettuare un monitoraggio 

dei consumi energetici e degli impatti ambientali dell'edificio scolastico, avviare interventi di 

riqualificazione ambientale di spazi e modelli organizzativi, promuovere comportamenti virtuosi nelle 

classi, utilizzando l'esperienza maturata nel Progetto Stop the Fever- Effetto serra la cura sei tu. 

La giornata nazionale di volontariato ambientale Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite, 

programmata per il 12 Marzo 2011, dedicata quest’anno proprio al tema La scuola si fa sostenibile,  offrirà 

alle scuole interessate la possibilità di lanciare il percorso verso l'adesione alla Rete delle Scuole 

Sostenibili, con attività rivolte alla cura e riqualificazione ambientale degli spazi scolastici.  

Per informazioni e adesioni www.legambientescuolaformazione.it  



Informazioni organizzative 

 

Il corso di formazione per docenti delle scuole di ogni ordine e grado della Regione Molise, sarà 

coordinato da Legambiente Scuola e Formazione, ente qualificato presso il MIUR per la 

formazione del personale scolastico. (D.M. 177/2000) 

La partecipazione a questa attività di aggiornamento è gratuita ed è regolamentata dall'art.64 del CCNL. 

Sarà rilasciato l'attestato di partecipazione. 

 

Segreteria organizzativa 

Legambiente Molise -   Piazza Venezia – Fontananuova  86100  Campobasso 

Tel e fax 0874 198365  mail: legambientemolise@yahoo.it 

Le adesioni dovranno pervenire per fax o posta elettronica entro il giorno 25 marzo 2011 

 

Programma  
 

1° INCONTRO (3h) -Giovedì 31/03/2011 ore 15-18 
  

Attività di accoglienza dei corsisti e presentazione attività di formazione 

Legambiente Molise 

 

Educazione ambientale come educazione alla cittadinanza attiva  

Quali competenze per affrontare la sfida climatica e la rivoluzione energetica 

Ferdinando Pirro  – Legambiente Scuola e Formazione 

 

L'edificio scolastico come ecosistema. Strumenti per l'audit scolastico 

La scuola come luogo di apprendimento, socializzazione e gestione consapevole delle risorse 

Analisi dei consumi e dei flussi di materia, persone ed energia; punti forti e deboli dell’edificio scolastico. 

 

 

2° INCONTRO  (3h)  Mercoledì 6/04/2011 ore 15-18 

 
Laboratorio sulla sostenibilità edificio scolastico  

 

Il percorso educativo “Stop the fever. Effetto serra : la cura sei tu” 

Il monitoraggio della produzione di CO2 di una scuola: obiettivi educativi e metodologia didattica  

 

Vincenzo Crocetti –CEA Scuola Verde - Teramo 

 

 

3° INCONTRO: (3h) Giovedì  14/04/2011  ore 15-18 
 

Innovazioni tecnologiche e culturali per una scuola sostenibile 

Strumenti e buone pratiche per una gestione sostenibile degli spazi scolastici e delle attività educative 

 

Verso il decalogo delle scuole sostenibili 

Idee e proposte per un marchio di sostenibilità degli edifici scolastici. Il Progetto Ecogeneration 

Lorenzo Barucca - Legambiente 
 

 

Valutazione del corso 


