ALLEGATO 1 - Progetto “La Qualità dell’Educazione Ambientale nel Veneto”
Premessa
Il progetto, inserito nel Programma Regionale INFEA, approvato dalla Regione del Veneto con
DGRV n.2875 del 28.12.2012 (“Attuazione del nuovo quadro programmatico Stato-Regioni e
Province Autonome Trento e Bolzano per l’educazione all’ambiente e alla sostenibilità.
Realizzazione di interventi in materia di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale”) e
da ARPAV con DDG n. 164 del 20.06.2013 (“Approvazione della convenzione con la Regione
Veneto per la realizzazione di interventi in materia di Informazione Formazione ed Educazione
Ambientale INFEA”) rientra tra le collaborazioni in essere tra ARPAV e Ufficio Scolastico Regionale
per il Veneto (USRV), grazie ad un Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 2003.
Descrizione
L’iniziativa intende dare diffusione al Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare
secondo qualità”, di seguito indicato come “Manuale”, proponendo nelle scuole degli incontri di
supporto agli insegnanti che intendano utilizzarlo.
Con la finalità, quindi, di promuovere specifiche azioni di formazione rivolte ai docenti, si è
costituito un gruppo di lavoro con referenti delle Istituzioni coinvolte, USRV ed ARPAV, e di
formatori, a cui partecipano gli estensori del Manuale e docenti distintisi, negli ultimi anni, per
la partecipazione a progetti con l’ausilio del Manuale.
In particolare, la presente iniziativa svilupperà l'analisi dei bisogni, che risulta essere
l’elemento critico della progettazione “in qualità”. Per facilitare l’analisi dei bisogni di
educazione ambientale, ARPAV, in collaborazione con il gruppo di lavoro, ha predisposto uno
strumento operativo – un questionario – utilizzabile dagli insegnanti con i propri studenti,
modulato per età e ordine di scuola.
Obiettivi generali del progetto:
- Costituzione di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di ARPAV e dell’USRV e da
docenti già sperimentatori;
- Incontri del gruppo di lavoro per la definizione e per il coordinamento del progetto;
- Attività di formazione di insegnanti tramite incontri da svolgersi in più sedi territoriali;
- Attività sperimentale di utilizzo del manuale con redazione di un “progetto in qualità”.
Destinatari: insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado del Veneto.
Gruppo di lavoro:
- Componenti ARPAV
Nome
Ruolo
Istituzione
di Contatti
Cognome
appartenenza
Annalisa
Coordinatore del ARPAV,
Dirigente aforese@arpa.veneto.it
Forese
progetto
responsabile
UO
Educazione Ambientale
Wally
Coordinatore del ARPAV, UO Educazione wmorello@arpa.veneto.it
Morello
progetto
Ambientale
- Componenti USR Veneto:
Nome
Ruolo
Istituzione
di Contatti
Cognome
appartenenza
Michela
Referente USR Dirigente
michela.possamai@istruzioneveneto.it
Possamai
del progetto
Scolastico
comandato
presso
USR
Veneto -D.G.
Francesco
Dirigente
I.I.S. “Euganeo” dirigente@itiseuganeo.it
Bussi
Scolastico
via Borgofuro 6
Scuola
35043 Este (PD)
capofila
e
Formatore
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Giovanna
Rizzato

Insegnante
I.C. 3 Padova Dirigente Scolastico
scuola
“A. Briosco” via Francesco Lazzarini
dell’Infanzia
Lippi 11 35133 pdic883002@istruzione.it
Formatore
Padova
Daniela Penso Insegnante
I.C. Vigodarzere Dirigente Scolastico
scuola
Piazza Bachelet 1 Maria Mapelli
secondaria di 35010
PDIC86500C@istruzione.it
primo grado
Vigodarzere
Formatore
Cristina
Insegnante
I.I.S. “Einstein” Dirigente Scolastico
Minelle
scuola
Via Parini 10
Simone Meggiolaro
secondaria di 35028 Piove di PDIS00200D@istruzione.it
secondo grado Sacco (PD)
Formatore
Fiorella
Insegnante
I.C. Istrana
Dirigente Scolastico
Frassetto
scuola
Istituto
Gianmichele Costa
secondaria di Comprensivo di TVIC83100B@istruzione.it
primo grado
Istrana, via S.
Formatore
Pio
X,
39
31036
Istrana
(TV)
Alessandro
Insegnante
I.C. “G. Murari” Dirigente Scolastico
Morandini
scuola
Scuola
Silvana Zamboni
secondaria di Secondaria di I vric865006@istruzione.it
primo grado
grado “J. Foroni”,
Formatore
via Barbarani, 4
- 37067 Valeggio
sul Mincio (VR)
Chiara
Insegnante
I.I.S. “Euganeo” Dirigente scolastico
Saoncella
tecnico pratico via Borgofuro 6 Francesco Bussi
scuola
35043 Este (PD) dirigente@itiseuganeo.it
secondaria di
secondo grado
Formatore
Patrizia
Insegnante
I.C. 6 Padova Dirignete Scolastico
Anconetani
scuola
Scuola Primaria Nicoletta Cipolli
primaria
“Davila”, via L. pdic883002@istruzione.it
Formatore
Calabresi, 5 35129 Padova
Michela Grotto Insegnante
I.C.
“Pietro Dirigente Scolastico
scuola infanzia Marocco”,
via Maurizio Carraro
Formatore
Roma 33, 36011 viic85200q@istruzione.it
Arsiero (VI)
Organizzazione territoriale dei corsi: le attività e gli incontri di formazione si svolgeranno
come di seguito indicato:
Sedi del corso
IC 6 Scuola primaria
“Davila”
Padova, via L.
Calabresi, 5 - 35129
Padova

Date incontri

Orario

Formatori

20 febbraio 2014

16.3019.30

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Patrizia Anconetani, Daniela Penso

24 febbraio 2014

16.3019.30

Patrizia Anconetani, Daniela Penso

13 marzo 2014

16.30-

Patrizia Anconetani, Daniela Penso
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19.30

I.I.S. “Euganeo” via
Bogofuro 6,
Este (PD) 35042

I.C. di Istrana (TV)
Treviso
via S. Pio X, 39 31036 Istrana (TV)

I.C. Valeggio sul
Mincio (VR)
Verona Scuola
Secondaria di I grado
“J. Foroni”, via
Barbarani, 4 - 37067
Valeggio sul Mincio
(VR)

20 marzo 2014

16.3019.30

Patrizia Anconetani, Daniela Penso

24 febbraio 2014

15.0018.00

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Cristina Minelle, Chiara Saoncella

07 marzo 2014

15.0018.00

Cristina Minelle Chiara Saoncella

11 marzo 2014

15.0018.00

Cristina Minelle Chiara Saoncella

18 marzo 2014

15.0018.00

Cristina Minelle, Chiara Saoncella

21 febbraio 2014

15.0018.00

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Fiorella Frassetto, Giovanna
Rizzato

28 febbraio 2014

15.0018.00

Fiorella Frassetto, Giovanna
Rizzato

07 marzo 2014

15.0018.00

Fiorella Frassetto, Giovanna
Rizzato

14 marzo 2014

15.0018.00

Fiorella Frassetto, Giovanna
Rizzato

26 febbraio 2014

15.0018.00

Annalisa Forese, Francesco Bussi,
Alessandro Morandini, Michela
Grotto

12 marzo 2014

15.0018.00

Alessandro Morandini, Michela
Grotto

19 marzo 2014

15.0018.00

Alessandro Morandini, Michela
Grotto

26 marzo 2014

15.0018.00

Alessandro Morandini, Michela
Grotto

Programma dei corsi:
ciascun corso, da svolgersi nelle sede sopra indicate, prevede quattro incontri, come di seguito
dettagliati:
Primo incontro
- Presentazione del corso e del Manuale da parte di ARPAV e del Dirigente della Scuola
capofila;
- Presentazione del materiale predisposto per l’Analisi dei Bisogni Educativi degli studenti;
- Esercitazione pratica: simulazione dell’analisi dei bisogni degli insegnanti attraverso la
somministrazione a tutti i partecipanti di un questionario dedicato, cui seguirà una
elaborazione dei risultati a piccoli gruppi, con l’individuazione dei bisogni degli insegnanti;
- Discussione e sintesi da parte dei tutor.
- Successivamente al primo incontro, gli insegnanti somministreranno il questionario
“dedicato” agli studenti, nella classe in cui insegnano.
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Secondo incontro
- Confronto dei partecipanti con i tutor per elaborare i risultati dei questionari somministrati
alle classi;
- Lavoro di gruppo: individuazione a piccoli gruppi dei Bisogni educativi e conseguente scelta
del tema su cui verterà la progettazione;
- Inizio progettazione, secondo le modalità previste dal manuale prendendo in
considerazione, oltre ai Bisogni educativi, anche le macrovariabili del Manuale ovvero le
Risorse educative e le Strategie educative;
- Discussione e sintesi da parte del tutor.
Terzo incontro
- Prosecuzione dell’attività di progettazione prendendo in considerazione le macrovariabili:
Valutazione e Processi di comunicazione/diffusione;
- Discussione e sintesi da parte del tutor.
Quarto incontro
- Redazione dei progetti “in qualità”;
- Discussione e sintesi da parte del tutor.
Materiali forniti a tutti i partecipanti:
- Manuale “La Scuola e l’Educazione Ambientale: progettare secondo qualità”;
- Materiale predisposto per l’Analisi dei Bisogni Educativi degli studenti;
- Scheda per la progettazione.
Iscrizione al corso:
- l'iscrizione ai singoli corsi di formazione avviene tramite la compilazione della scheda
allegata da inviarsi, via e-mail, all’I.I.S. Euganeo di Este (PD) scuola capofila del progetto,
agli indirizzi pdis026002@istruzione.it o, in alternativa, compilando il format, entro e
non
oltre
il
15
febbraio
p.v.,
al
seguente
indirizzo:
https://docs.google.com/forms/d/1KJixM2FSOqoCZzBe81at_iAbVTSFFDPqOFVz0_vDpW8/vi
ewform.
- Si precisa che l’iscrizione al corso presso una sede è vincolante e non è possibile, di norma,
partecipare ad attività su più sedi, poiché l’attività di progettazione seguita dai formatori è
condivisa con i corsisti durante il secondo incontro. In ciascun corso, inoltre, saranno
ammessi non più di 25 iscritti, secondo l’ordine d’iscrizione registrato dalla mail inviata alla
scuola capofila o dalla data di registrazione on line.
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