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CORSO

Il corso si inserisce nel quadro delle iniziative previste dal Protocollo di Intesa fra  Ufficio Nono Area

territoriale di Firenze e Città Metropolitana di Firenze – Direzione Urbanistica e Ambiente   in materia di

educazione  ambientale  e  sviluppo  sostenibile  ed  in  particolare  del  progetto  condiviso  “1  Docente

Referente di educazione ambientale in ogni scuola della provincia di Firenze”.

Il  corso si  propone di  fornire ai  docenti  referenti  per l’Educazione Ambientale un retroterra teorico-

culturale e competenze operative necessarie ai loro compiti e alle loro funzioni. In particolare  il corso si

confronterà con l’impegno specifico di mettere i docenti referenti in condizione di realizzare,  all’interno

delle  proprie Scuole e  sulla base di linee condivise connesse al territorio ed alle sue problematiche, la

produzione e  la  documentazione di  uno specifico  progetto educativo  ambientale  interdisciplinare,  in

grado di interagire e connotare il Piano educativo di istituto. 

Il corso avrà caratteristiche preminenti di utilità  e  spendibilità atte a fornire ai docenti referenti per

l’Educazione Ambientale strumenti operativi e conoscenze teorico – pratiche di pronto impiego.

Conseguentemente le modalità di lavoro del corso  saranno interattive e volte a definire, in base ad un

contratto  formativo  iniziale,  linee  di  intervento  quanto  più  possibile  condivise.   Tali  modalità  si

fonderanno soprattutto su lezioni frontali, gruppi di lavoro, attività in esterno, condivisione del momento

conviviale finalizzato alla costituzione e al consolidamento di una  “equipe” allargata e trasversale. 

TEMATICHE

Ruolo e funzioni del docente referente di Educazione Ambientale.

Educazione Ambientale come educazione alla sostenibilità e alla complessità.

Natura interdisciplinare dell’Educazione Ambientale e suo contributo alla innovazione didattica. 

Educazione Ambientale quale materia trasversale a tutte le discipline mediante un progetto curriculare

integrato e condiviso.

Metodologie  finalizzate  alla  costruzione  di  un progetto educativo di  Scuola  individuate  in  specifiche

azioni quali:

- rilevamento dei bisogni educativi, cognitivi e motivazionali dei soggetti in apprendimento;

- ricognizione e monitoraggio della situazione ambientale al fine di cogliere le emergenze connesse al

contesto in cui è inserita la comunità scolastica;

- individuazione delle risorse locali in grado di fornire strumenti, dati ed elementi di conoscenza in

ordine alle problematiche ambientali locali.

Analisi del contesto normativo statale e regionale in cui si inserisce l’Educazione Ambientale,  anche al

fine di individuare con esattezza i referenti istituzionali e le risorse finanziarie in coerenza con il quadro

di riferimento del Sistema Toscano di Educazione Ambientale.

Valutazione  dell’Educazione  Ambientale  nell’ambito  scolastico  riguardo  a  coerenze  con  programmi,

curricula e metodologie . 
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