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Oggetto: WikiScuola - “Educazione ambientale e agenda 2030
 

WikiScuola, ente accreditato MIUR 
“ Educazione ambientale e agenda 2030
Obiettivi del Corso: 

• Conoscere come è strutturata l’Agenda 2030 e quali elementi di “metodo scientifico” sono stati usati 
per costruire il documento e identificare i 169 traguardi sottostante i 17 goal.

• Analizzare i goal maggiormente declinati sulla tutela ambientale e evidenziare come siano 
intrinsecamente legati ai goal più umanitari e a quelli più di sviluppo economico.

• Evidenziare la necessità di un 
• Fornire spunti per attività di educazione ambientale (attività concrete!), perfette per le ore dedicate ai 

percorsi di cittadinanza. 
Programma 

• Modulo I – Quanto siamo sostenibili?
• Modulo II – A cavallo tra economia e ambiente
• Modulo III – Arginare la crisi climatica e gestire le risorse
• Modulo IV – Il ruolo della scuola

Mappatura delle competenze 
• Comprendere meglio lo stretto legame tra ambiente comportamenti quotidiani, sia individuali che 

collettivi. 
• Saper impostare attività per le ore di cittadinanza ed educazione ambientale basate sui 17 SDG.
• Saper lavorare in modo interdisciplinare tra materie umanistiche

tecniche. 
Il corso ha la Durata di 15 h (di cui 8 
sincrono  
– 7 ore di lavoro individuale sui materiali forniti t ra un incontro e il successivo.
Il Corso rilascia attestato di partecipazione
dei docenti (D. M. 170/2016) 
Il Corso è pubblicato sulla piattaforma S.O.F.I.A. come iniziativa formativa numero 53110.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni scrivere a

 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE  

“REGINA MARGHERITA”  
Piazzetta SS. Salvatore,1 – 90134 PALERMO 

Tel. 091/334424 – Fax 0916512106 
Codice fiscale 80019900820 – PAPM04000V  

papm04000v@istruzione.it 

                                                                                           

Educazione ambientale e agenda 2030”  

ente accreditato MIUR per la formazione dei docenti propone 
Educazione ambientale e agenda 2030”. 

Conoscere come è strutturata l’Agenda 2030 e quali elementi di “metodo scientifico” sono stati usati 
identificare i 169 traguardi sottostante i 17 goal.

Analizzare i goal maggiormente declinati sulla tutela ambientale e evidenziare come siano 
intrinsecamente legati ai goal più umanitari e a quelli più di sviluppo economico.
Evidenziare la necessità di un approccio fortemente interdisciplinare ai temi dell’Agenda 2030
Fornire spunti per attività di educazione ambientale (attività concrete!), perfette per le ore dedicate ai 

Quanto siamo sostenibili? 
A cavallo tra economia e ambiente 
Arginare la crisi climatica e gestire le risorse 
Il ruolo della scuola 

Comprendere meglio lo stretto legame tra ambiente comportamenti quotidiani, sia individuali che 

Saper impostare attività per le ore di cittadinanza ed educazione ambientale basate sui 17 SDG.
Saper lavorare in modo interdisciplinare tra materie umanistiche-artistiche e materie scientifico

Il corso ha la Durata di 15 h (di cui 8 di lezioni in sincrono) ossia – 4 incontri di 2h ciascuno in 

7 ore di lavoro individuale sui materiali forniti t ra un incontro e il successivo.
attestato di partecipazione “WikiScuola” quale Ente accreditato MIUR per la 

Il Corso è pubblicato sulla piattaforma S.O.F.I.A. come iniziativa formativa numero 53110.
Per ulteriori chiarimenti o informazioni scrivere a corsi@wikiscuola.it o telefonare

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. 
e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa

    
    

            

  

 

per la formazione dei docenti propone il percorso di formazione 

Conoscere come è strutturata l’Agenda 2030 e quali elementi di “metodo scientifico” sono stati usati 
identificare i 169 traguardi sottostante i 17 goal. 

Analizzare i goal maggiormente declinati sulla tutela ambientale e evidenziare come siano 
intrinsecamente legati ai goal più umanitari e a quelli più di sviluppo economico. 

approccio fortemente interdisciplinare ai temi dell’Agenda 2030 
Fornire spunti per attività di educazione ambientale (attività concrete!), perfette per le ore dedicate ai 

Comprendere meglio lo stretto legame tra ambiente comportamenti quotidiani, sia individuali che 

Saper impostare attività per le ore di cittadinanza ed educazione ambientale basate sui 17 SDG. 
artistiche e materie scientifico-

4 incontri di 2h ciascuno in 

7 ore di lavoro individuale sui materiali forniti t ra un incontro e il successivo. 
“WikiScuola” quale Ente accreditato MIUR per la formazione 

Il Corso è pubblicato sulla piattaforma S.O.F.I.A. come iniziativa formativa numero 53110. 
o telefonare al 329.643.48.67 

 
Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii.  

e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 
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