
 

 

“Acqua, Ambiente, Città: Per una Scuola Sostenibile” 
Formazione docenti 

 
Nell’ambito del progetto “Le città e la gestione sostenibile dell’acqua e delle risorse naturali” Per i 
docenti vengono predisposti percorsi formativi in presenza a Palermo e  on-line che potranno essere 
riconosciuti dal Sistema Formativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei Docenti - 
SOFIA. I percorsi formativi proposti per i docenti avranno la durata di 26 ore corrispondenti a 1 unità 
formativa. L'attività formativa sarà articolata in due moduli autonomi di 13 ore ciascuno.  
 
Obiettivo 
Aggiornare la metodologia didattica attraverso l’approccio dell’educazione alla cittadinanza globale. 

Ogni modulo si propone di accrescere le competenze teoriche e pratiche dei docenti attraverso 
un’attività formativa:  

a) in presenza nella città di Palermo (4 ore);  

b) su piattaforma e-learning (4 ore);   

c) con realizzazione da parte degli insegnanti di attività in classe (preparazione, svolgimento di una 
lezione in classe e supporto nell’elaborazione di una buona pratica) (5 ore). 

Obiettivi pedagogici: 
- Approfondire le conoscenze sulle tematiche dei cambiamenti climatici, della qualità e della 

disponibilità dell'acqua e delle sfide imminenti che le città si troveranno ad affrontare, sviluppare 
buone pratiche di comportamento sostenibile 

- Sviluppare strategie didattiche per sostenere l’apprendimento degli studenti all’interno dei 
insegnamenti curriculari 

- Promuovere la partecipazione attiva e consapevole dei giovani  
 
Programma  
Il programma del corso annuale prevede un approccio formativo che esplora le dimensione didattica e 
organizzativa per un totale di 26  ore corrispondenti a 1 Unità Formativa. 
Attività: 
 
1. Formazione in presenza introduttiva  
2. Formazione online  
3.  Attività svolta in classe e documentazione dell’attività svolta.



 

 

incontri temi Modulo 1  ore Modulo 2  ore risultati periodo 
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-Approfondimento 
tematiche di progetto -
Sviluppare strategie 
didattiche per 
sostenere 
l’apprendimento degli 
studenti 
-Definizione e sviluppo 
buone pratiche di 
comportamento 
sostenibile 
- Promuovere la 
partecipazione attiva e 
consapevole dei giovani 

- Presentazione corso e 
contratto formativo 
- Brainstorming iniziale su 
acqua: chi è responsabile 
della sua tutela, quali 
problematiche? 
- acqua: bisogno, usi, 
sprechi, consumi, 
inquinamento, usa e getta 
(plastica!) obiettivi Agenda 
2030. Verranno presentati 
casi studio su base 
regionale 
- Strumenti per la didattica 
e l'educazione (carte 
internazionali) + confronto 
e co-progettazione attività 

4 

- Condivisione esperienze in 
classe su interventi sul tema 
‘acqua’ 
- Cos'è una buona pratica? 
caratteristiche e come 
individuarla 
- testimonianze su pratiche in 
atto per la tutela dell'acqua 
bene comune 
- analisi dell'uso/abuso 
quotidiano dell'acqua negli 
ambienti domestici, 
scolastici, all'aperto 
- strumenti per la didattica: 
gioco di simulazione 
- Conclusioni e domande 

4 

attivazione percorsi nelle 
scuole attraverso metodi e 
tecniche multisciplinari e 
trasferibili a tutti gli 
ambienti e a tutti i livelli 
scolastici; messa in rete con 
gli attori del territorio; 
condivisione del kit 
didattico e ulteriori 
strumenti didattici 

novem
bre -aprile 2020 
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Approfondimento 
tematico con lezioni 
audio-video di esperti 
-supporto per la 
creazione di un UDA o 
di un compito di realtà 
-documentazione di 
supporto per lo 
svolgimento delle 
attività con gli studenti 
 
+ 4 lezioni audio-video 

n° 2 lezioni audio-video: 
-il ciclo idrico integrato e il 
ruolo del cittadino nel CII 
(Uniud) 
- cambiamenti climatici e 
acqua. quali sono le 
principali criticità? 
(Marco Iob-CeVI) 
 
- materiali di 
approfondimento 
 
- elementi di pedagogia e 
didattica 

4 

n°2 lezioni audio-video  
- l’impatto dei cambiamenti 
climatici  sulla società (Filippo 
Giorgi-ICTP) 
- Acqua e risorse naturali: da 
bene comune a capitale 
naturale (Rosario Lembo-
CICMA) 
- Contributo Video di 
Riccardo Petrella 
 
- materiali di 
approfondimento  
 

4 

Al termine di ogni modulo il 
docente svolge un breve 
questionario e carica online 
il compito elaborato 

novem
bre  2019- giugno 2020 
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Facilitazione di un 
workshop con finalità 
di creare una buona 
pratica di 
comportamento 
sostenibile 

Attività in classe ed 
elaborazione buona pratica 

5 Attività in classe ed 
elaborazione buona pratica 

5 Partecipazione al concorso 
delle buone pratiche, 
caricamento foto e foglio 
firme del lavoro con gli 
studenti per procedere al 
riconoscimento ore 

dicem
bre 2019- giugno 2020 

  Totale Ore Modulo 1 13 Totale ore Modulo 2 13 ore corso intero 26 



 

 

Approccio metodologico  
La metodologia utilizzata sarà principalmente basata sul learning by doing (ad esempio lavori di gruppo, 
sperimentazioni, apprendimento partecipativo) dove i docenti saranno accompagnati a co-progettare 
percorsi di apprendimento per i propri studenti. 

L’approccio metodologico di co-progettazione e il service-learning permetteranno di promuovere 
didattiche che incoraggino un apprendimento capace di rispondere ai bisogni formativi delle varie realtà 
scolastiche. Verrà promosso un approccio di scambio di esperienze con altri docenti su base nazionale. 
Il corso permetterà di accrescere le competenze didattiche per guidare gli studenti in un processo di 
trasformazione dei comportamenti volto a mitigare l’impatto antropico con particolare attenzione 
sull’uso dell’acqua e sulla riduzione della plastica.  
 
Attività per gli studenti 
Gli studenti che avranno fruito dei percorsi educativi avranno l’opportunità di partecipare ad attività 
volte a stimolare l’empowerment dei giovani:  laboratori di cittadinanza attiva e visite di studio pratiche 
in collaborazione con gli stakeholders del territorio (Gestori dell’acqua, Comuni, società civile). Operatori 
adeguatamente formati forniranno supporto per i percorsi educativi durante le visite a impianti, 
acquedotti e centri di ricerca delle Aziende al fine di dare vita a buone pratiche di comportamento 
sostenibili e campagne di sensibilizzazione a livello locale.  
 
Nei mesi finali dell’anno scolastico 2019/20, gli stessi studenti saranno poi coinvolti in una giornata di 
diffusione e premiazione delle migliori pratiche di comportamento sostenibile.  
 
Supporto e contatti   
Le scuole riceveranno supporto continuativo dal People Help the People e dalle associazioni partner per 
svolgere le attività del progetto e tutte le risorse necessarie attraverso lo staff del progetto.  
 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare: 
Chiara Lo Coco segreteria@peoplehelpthepeople.eu 
Maria Giuseppina Petrolo progettazione@peoplehelpthepeople.eu  
Cell 345 5997641 
 
Iscrizione docenti 
L’iscrizione si perfeziona compilando il modulo online disponibile al link  
https://forms.gle/mPP9CWnULRL6EeFm9 .  
 
Sottolineiamo che il corso non presenta costi a carico dell'istituto. 
 
 
Il corso è ancora in fase di accreditamento. Per il riconoscimento di crediti formativi docenti, bisognerà 
attendere il parere di ammissibilità del MIUR e  poi iscriversi attraverso il portale SOFIA. 


