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Io sottoscritto Prof. Francesco 

Biancolillo, docente a tempo 

indeterminato presso codesta  

Istituzione scolastica, premesso 

che in data 23/01/2020 ho ricevuto nomina di “Referente per  l’educazione allo 

sviluppo sostenibile e per le azioni di sostenibilità ambientale”, in ossequio  

all’Avviso MIUR prot. n. 2275 del 09/12/2019, “al fine di avviare una rilettura 

dei propri  documenti identitari (Rendicontazione sociale, Rapporto di 

autovalutazione, Piano di  miglioramento e Piano triennale dell’offerta 

formativa) finalizzata alla costruzione di un futuro  sostenibile”, redigo in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico e con la Commissione P.T.O.F., il  

presente Documento Programmatico Preliminare per l’Educazione allo Sviluppo 

sostenibile e per   

le Azioni di Sostenibilità Ambientale.  



“L’educazione rappresenta una componente chiave della nostra capacità di 

adattamento,  poiché dobbiamo trasmettere alle generazioni presenti e future le 

conoscenze, le capacità e i  comportamenti di cui hanno bisogno per adattare la propria 

vita e i propri mezzi di sostentamento  alla realtà ecologica, economica e sociale di un 

ambiente in trasformazione” (UNESCO, 2015). 

“La nostra scuola deve formare cittadini   

italiani che siano nello stesso tempo cittadini   

dell'Europa e del mondo. I problemi più importanti che   

oggi toccano il nostro continente e l'umanità tutta non   

possono essere affrontati e risolti all'interno dei confini   

nazionali, ma solo attraverso la comprensione di far   



parte di grandi tradizioni comuni, di un'unica   

comunità di destino europea così come di un'unica  

comunità di destino planetaria” (MIUR 2012).  

“L’Agenda 2030 è una promessa da parte dei leader di tutte le persone in tutto il 
mondo.  È un'agenda per le persone , per porre fine alla povertà in tutte le sue forme 
un programma per il  pianeta, la nostra casa comune” (Ban Ki moon, 2015).

“L’ambiente umano e l’ambiente naturale si degradano insieme, e non potremo 

affrontare  adeguatamente il degrado ambientale se non prestiamo attenzione 

alle cause che hanno attinenza  con il degrado umano e sociale” (Papa 

Francesco, 2015). 



“L'educazione e le campagne di sensibilizzazione allo sviluppo possono svolgere 

un ruolo  importante per incrementare il livello di coinvolgimento pubblico nel 

promuovere gli Obiettivi di  Sviluppo Sostenibile a livello nazionale e globale, 

contribuendo in questo modo alla cittadinanza  globale” (Consiglio d’Europa, 2010).  



Validi, a tal proposito sono i 4 pilastri dell'Educazione (Delors 1996) :  

1. Imparare a conoscere  

2. Imparare a fare  

3. Imparare ad essere  

4. Imparare a vivere insieme.  

Con riferimento alla macro tematica della "Sostenibilità ambientale", si 

propongono  3 strategie che, come Comunità Scolastica, potremmo sinergicamente 

portare avanti insieme nella  nostra missione quotidiana di docenti/educatori:  

A) FORMAZIONE DOCENTI ;  

B) FORMAZIONE ALUNNI ;  

C) AZIONE .  

In particolare, a seguire si propone un dettaglio di misure specifiche che 

potremmo  liberamente adottare nella pratica quotidiana nell'esercizio della nostra 

autonomia didattica. 

A) FORMAZIONE DOCENTI - La sostenibilità nella formazione per docenti   

A1) Partecipazione a Webinar o videolezioni (attinenti a tematiche quali sviluppo 

sostenibile,  cambiamenti climatici, educazione civica, cittadinanza e costituzione, 



ecc.);  

A2) Partecipazione a Corsi/Convegni in presenza;  

A3) Formazione in contesti informali (libri, articoli, documentari, forum tv, 

film, ecc.). B) FORMAZIONE ALUNNI - Affrontare in classe il clima che cambia   

B1) Formazione disciplinare / specifica;  

B2) Formazione interdisciplinare / trasversale;  

B3) Informazione per alunni e famiglie.  

C) AZIONE - Agire individualmente nella collettività   

C1) Partecipazione a Concorsi tematici con classi o gruppi di alunni;  

C2) Pianificazione e svolgimento di Compiti di Realtà disciplinari/interdisciplinari che  

stimolino la creatività e lo spirito imprenditoriale degli alunni e trovino 

applicabilità reale  (finanziamenti, sponsorizzazioni, ecc.);  

C3) Partecipazione come Comunità Scolastica a manifestazioni 

tematiche; C4) Organizzazione di Uscite scolastiche o Viaggi di 

Istruzione tematici; C5) Proposte di Corsi PON o PTOF 

extracurricolari tematici;  

C6) Conseguire il Risparmio energetico nei plessi scolastici;  

C7) Pianificare l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia;  

C8) Adottare buone pratiche per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti in ambito 

scolastico; C9) Adottare buone pratiche per il riuso / riciclo di materiali scolastici di 

risulta; C10) Formare rete con il tessuto sociale e le Istituzioni di governo comunale 

e del territorio.  
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