
 

Unità formativa unitaria 

SCUOLA E UNIVERSITA’ IN DIALOGO A.S. 2021-2022 
 

EDUCAZIONE CIVICA E AGENDA 2030 

Orizzonti culturali e pedagogici  

per orientare le buone pratiche di insegnamento e apprendimento 
 

PROGRAMMA: 

Presentazione 

Il percorso formativo “Educazione Civica e Agenda 2030” ha la finalità di orientare sul piano scientifico e 

pedagogico ed in modo trasversale, un proficuo dialogo tra i docenti della Scuola e il mondo accademico, su 

tematiche essenziali per la crescita e la formazione di futuri cittadini responsabili ed attivi.  

Infatti, i docenti, attraverso buone pratiche di insegnamento e di apprendimento, contribuiscono 

significativamente all’educazione delle studentesse e degli studenti, verso la reale costruzione di una società 

civile sempre più attenta ai processi di democratizzazione, legalità, equità e sostenibilità.  

L’UF è strutturata per rispondere ai bisogni formativi di docenti dell’Infanzia, della Primaria e della Secondaria 

di I grado (territori di Bologna, della Romagna, di Ferrara e di Modena) 
 

CODICE Piattaforma ministeriale S.O.F.I.A.: n. 61059 

Formazione a distanza-Piattaforma online Teams:  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTI4MTgxMzUtNmQ1MS00NTM5LWE0MmMtZmIyZTQyODliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3

a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22a889fea5-43b7-4491-92c4-74c0a3f400a0%22%7d 

 

EVENTI FORMATIVI: 
 

1. Titolo:  “Quale educazione alla sostenibilità nella scuola italiana?” 

Keywords:  Educazione alla sostenibilità, educazione ambientale, sviluppo sostenibile 

Relatore: Stefano Piastra, Professore di geografia presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna, 

Dipartimento di Scienze dell’Educazione- Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze 

della Formazione Primaria. 

Link alla pagina UNIBO per presentazione e cv:  https://www.unibo.it/sitoweb/stefano.piastra/cv 
 

GIOVEDÌ 14 OTTOBRE 2021, dalle ore 15.30 (collegamento)-16.00 (avvio attività formative) alle ore 18.30 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI4MTgxMzUtNmQ1MS00NTM5LWE0MmMtZmIyZTQyODliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22a889fea5-43b7-4491-92c4-74c0a3f400a0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI4MTgxMzUtNmQ1MS00NTM5LWE0MmMtZmIyZTQyODliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22a889fea5-43b7-4491-92c4-74c0a3f400a0%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTI4MTgxMzUtNmQ1MS00NTM5LWE0MmMtZmIyZTQyODliODhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e99647dc-1b08-454a-bf8c-699181b389ab%22%2c%22Oid%22%3a%22a889fea5-43b7-4491-92c4-74c0a3f400a0%22%7d


ABSTRACT: l’intervento analizzerà criticamente le linee guida della nuova educazione civica in relazione 

all’educazione alla sostenibilità, proponendone chiavi di lettura ecologiche e sistemiche. Si discuteranno 

prassi e percorsi scolastici, riguardo sia ai contenuti disciplinari, sia ai modelli teorici di riferimento.  

 

2. Titolo: “Il paradigma sistemico ed ecologico attraverso l’educazione nature-based: orizzonti di 

possibilità e spunti metodologici” 

Keywords: paradigma sistemico, paradigma ecologico, educazione nature-based 
 

Relatrice: Chiara Borelli, Insegnante di scuola dell’infanzia e primaria e Dottoranda di ricerca in Scienze 

pedagogiche -  https://www.unibo.it/sitoweb/chiara.borelli4 
 

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE 2021, dalle ore 15.30 (collegamento)-16.00 (avvio attività formative) alle ore 18.30 

ABSTRACT: le proposte educative e didattiche nature-based, se adeguatamente progettate, muovono verso 

un’educazione ecologica, grazie alla loro natura esperienziale, relazionale e sistemica. Dopo un necessario 

excursus teorico, l’intervento formativo intende scendere nell’ambito delle prassi e delle metodologie, per 

supportare concretamente la progettazione di interventi nature-based ecologicamente orientati.  

  
3. Titolo:  “L’educazione civica e l’orizzonte della Pedagogia Speciale: rischi e opportunità” 

Keywords:  inclusione, esclusione, differenze, individualismo, comunità, diritti 

Relatore: Prof. Roberto Dainese Professore associato - Dipartimento di Scienze Dell'Educazione "Giovanni 

Maria Bertin" - Settore scientifico disciplinare: M-PED/03 DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE 
Link alla pagina UNIBO per presentazione e cv: https://www.unibo.it/sitoweb/roberto.dainese 

 

GIOVEDÌ 18 NOVEMBRE 2021, dalle ore 15.30 (collegamento)-16.00 (avvio attività formative) alle ore 18.30 

ABSTRACT: si affida alla scuola un mandato sociale importante che richiede una riflessione pedagogica 

accurata e consapevole. È necessario un ragionamento complesso in grado di riportare la riflessione sul piano 

della formazione multiprospettica dell’uomo e della donna attingendo ai principi della Pedagogia Speciale. 

 

4. Titolo:  “Novi cives:  cantieri di cittadinanza per una storia da salvare” 

Keywords: costituzione, legalità, storia, patrimonio, cittadinanza 

Relatori: Prof.ssa Beatrice Borghi e Prof. Rolando Dondarini (docenti in storia medievale e didattica della 

storia UNIBO)  

Link alla pagina UNIBO per presentazione e cv: https://www.unibo.it/sitoweb/b.borghi 

http://www.sismed.eu/it/anagrafica-dei-soci/rolando-dondarini/ 
 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 2021, dalle ore 15.30 (collegamento)-16.00 (avvio attività formative) alle ore 18.30 

ABSTRACT: l’intervento si focalizzerà sulle linee guida dell’educazione civica soffermandosi sulle tematiche 
dell’educazione alla legalità e al patrimonio, per una cittadinanza esercitata e partecipata. 
I presupposti delle riflessioni sul tema partono dalla consapevolezza che oggi si rischia di affrontare da 
smemorati un futuro dai contorni indefiniti, non conoscendo adeguatamente nemmeno le premesse e le radici 
delle questioni più pressanti e decisive dell’attualità: quella della convivenza sia a livello locale che 
internazionale; quella delle pari opportunità di genere e delle componenti sociali e culturali minoritarie; quella 
della legalità; quella dei limiti e degli squilibri dello sviluppo economico; quella delle motivazioni, della genesi 
e dell’adeguamento delle basi normative e costituzionali che sono state promulgate a livello nazionale e 
internazionale. 
 

https://www.unibo.it/sitoweb/roberto.dainese
https://www.unibo.it/sitoweb/b.borghi


ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI: 
1) ISCRIZIONI  
a) per docenti a tempo indeterminato: tramite Piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. Codice n. 61059  dal 20 
 settembre al (entro e non oltre) 28 ottobre 2021 
b) per docenti a tempo determinato: non occorre iscrizione; accedono alla formazione tramite il link fornito 

e compilano la presenza attraverso il google-form. Per ogni eventuale cambiamento di programma, verranno 

aggiornate le Istituzioni Scolastiche di appartenenza tramite mail istituzionale. 
 

2) ATTESTATO INTERA UF:  

per ottenere l’attestazione UF occorre partecipare ad almeno 3 incontri su 4 (9 ore su 12). 

NOTA BENE PER TUTTI I PARTECIPANTI 

per ottenere l’Attestato UF OCCORRE SEMPRE COMPILARE:  

-  il google form messo a disposizione nella chat della piattaforma durante ciascun incontro (il form 

rappresenta il Registro Firme)  

-  un quinto ed ultimo GOOGLE FORM attraverso cui fare esplicita richiesta di Attestato UF (entro e non 

oltre una settimana dal termine dell’ultimo evento formativo).  Le Tutor accademiche Referenti di ciascun 

Territorio, attraverso i google form (n.5:  4 per gli eventi formativi + 1 conclusivo) controlleranno il monte 

ore frequentato dai docenti e forniranno alla Scuola Polo le quote di ogni partecipante. 
 

a) per docenti a tempo indeterminato: l’Attestato UF sarà emesso direttamente dalla piattaforma S.O.F.I.A. 

(ricordiamo che la piattaforma ha, al suo interno, un suo specifico questionario che dovrà essere compilato: 

diversamente la piattaforma non rilascerà l’Attestato). 

b)  per docenti a tempo determinato: l’Attestato UF sarà emesso dalla Scuola Polo, dopo le procedure ed i 

controlli di cui sopra.  
 

2) ATTESTATO PRESENZA SINGOLI INCONTRI: non è rilasciabile dagli organizzatori, pertanto, chi avesse 

necessità di consegnarlo alla Scuola di appartenenza, potrà autocertificare allegando anche lo screenshot 

della propria presenza.  

Si comunica che, in caso di verifica da parte dell’Istituzione Scolastica, gli organizzatori controlleranno le 

presenze tramite il google form compilato dai partecipanti durante/al termine di ciascun incontro.  

 

Riferimento Tutor Accademica Referente per tutti i Territori:  

Stefania Rossi  stefania.rossi24@unibo.it 
 

Riferimenti Tutor accademiche Referenti per ciascun Territorio: 

- Bologna: Calzolari Nicoletta - mail: nicoletta.calzolari3@unibo.it  ;  

- Ferrara: Lombardi Loredana - mail: loredana.lombardi5@unibo.it ;  

- Modena: Bennardi Isabella - mail: isabella.bennardi2@unibo.it ;  
- Romagna: Rossi Stefania  - mail: stefania.rossi24@unibo.it  

 

Gruppo di Progettazione: 

- Per UniBO: 

Prof. Stefano Piastra e Prof. Roberto Dainese; 

Tutor Referente Unitario dei Territori: Stefania Rossi  

Tutor accademici Territori: Isabella Bennardi, Nicoletta Calzolari, Loredana Lombardi 

Tutor accademici: Martelli Manuela, Claudia Ventura, Mariangela Scarpini 
- Per la Scuola Polo IC Ospedaletto (RN): Dirigente Scolastica Barbara Cappellini 

 

Bologna, 20 settembre 2021 
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