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 Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente agli Studi della Valle  

d’Aosta AOSTA 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per  

la Provincia Autonoma di TRENTO 

 

All’Intendente Scolastico per le scuole 

delle località ladine di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la scuola  
in lingua tedesca di BOLZANO  

 

Al Sovrintendente Scolastico della Provincia  

di BOLZANO 

 

Ai Dirigenti scolastici  

delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie  

del primo e secondo ciclo di istruzione e  

LORO SEDI 

 

Ai Dirigenti scolastici  

dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti 
LORO SEDI 

 

e.p.c. 

 

All’Ufficio del Consigliere Diplomatico 

SEDE 

 

 Al Capo Ufficio Stampa 

SEDE 

 

 Al Capo Dipartimento 

SEDE 

 

Alla Commissione Nazionale 

Italiana per l’UNESCO  
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 ROMA 

Oggetto: SCUOLA ESTIVA. La pratica filosofica per lo sviluppo sostenibile. Oceano 

Casa IV edizione A.S. 2020-2021 – Modalità virtuale Piattaforma Zoom 6-7-8 luglio 2021 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l’internazionalizzazione 
del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e il Centro di Ricerca 
sull’Indagine Filosofica, nell’ambito del Protocollo d’Intesa organizzano la quarta edizione 

della Scuola estiva di educazione allo sviluppo sostenibile dal titolo La pratica filosofica per 

lo sviluppo sostenibile. Oceano casa. 

Alla luce del decennio di salvaguardia degli oceani (2021-2030), proclamato dalla 

Commissione Oceanografica Intergovernativa UNESCO, la manifestazione di quest’anno 
focalizza la riflessione sulla protezione del pianeta blu con temi concernenti in maniera 

integrata ambiente, economia, società, cultura. 

L’intento è di sensibilizzare il mondo della scuola sull’importanza dell’oceano per il nostro 
pianeta e per il nostro futuro, di promuovere l’educazione all’oceano, di offrire spunti per 

coltivare il pensiero complesso - nella sua articolazione critica, creativa e caring - attraverso 

il contributo di scienziati, ricercatori e studiosi dei diversi ambiti del sapere e della 

conoscenza. 

Nel contesto dell’Agenda 2030, in particolare Obiettivo 4 “Fornire un’educazione di qualità, 
equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” e Obiettivo 14 “Conservare e 
utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo 

sostenibile”, nel corso delle dieci sessioni di studio si approfondiranno contenuti per la 

promozione dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica, culturale ed educativa.  

La Scuola estiva, che si svolgerà interamente attraverso la formazione a distanza dei 
partecipanti, avrà come tema di riferimento le competenze fondamentali per la sostenibilità, 

descritte nel Documento UNESCO del 2017 Educazione agli Obiettivi per lo Sviluppo 

Sostenibile. Obiettivi di apprendimento e le proposte avanzate nel Documento MIUR 2017 

Orientamenti per l’apprendimento della Filosofia nella società della conoscenza. 

DESCRIZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA SCUOLA ESTIVA  

La Scuola estiva è rivolta ai docenti del primo e del secondo ciclo scolastico, dei CPIA, agli 

operatori di ambito educativo, sociale e culturale, ai laureati in discipline umanistiche, 

scientifiche e tecnologiche. 

L’articolazione della Scuola estiva è strutturata in: webinar (lavoro in plenaria: interventi di 

relatori in diretta); attività in remoto (lavoro individuale attraverso visione di video, 

disamina di testi o altro materiale, elaborazione di prodotti).  

La Scuola estiva prevede 25 ore (1 CFU) di formazione docente di cui 20 ore webinar e 5 ore 

di lavoro in remoto.  

TIPOLOGIA ATTIVITÀ 

Formazione, progettazione educativa, programmazione didattica, in modalità di Formazione a 

Distanza sulla piattaforma della Scuola. 

MATERIALI E RISORSE 

In maniera funzionale ai lavori della Scuola estiva, ai partecipanti saranno forniti materiali 

(video, testi, spunti, delucidazioni o altro) tramite la pubblicazione sulla piattaforma CRIF di 

un vademecum esplorativo, strutturato nella forma di elenco ragionato, per consentire ai 

corsisti di orientarsi tra le proposte. Risorse culturali legate ai temi d’interesse dell’iniziativa 
sono disponibili anche sul portale Web della Scuola: https://www.topoineoi.it/ 

https://www.topoineoi.it/
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MODALITÀ DI ISCRIZIONE E SCADENZA  

La Scuola estiva è gratuita e si svolgerà su piattaforma Zoom.  

L’iscrizione va effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del 4 luglio 2021 attraverso il 

collegamento alla pagina: https://www.filosofare.org/crif-p4c/alberobello-2021/ oppure 

attraverso la piattaforma SOFIA C.I. 60397. 

Al termine dei lavori verrà rilasciato l’attestato di partecipazione alla Scuola estiva. 

L’iscrizione è aperta fino a un massimo di 100 persone. 

La Scuola estiva si potrà seguire sul canale YouTube InschibbolethTV, con accesso libero 

tramite l’indirizzo https://www.youtube.com/InSchibbolethTV. 

CONTATTI 

Per eventuali comunicazioni contattare la referente scientifica: Prof.ssa Carla Guetti: 

carla.guetti@istruzione.it oppure la segreteria CRIF agli indirizzi crif@filosofare.org; 

segreteria-crif@filosofare.org 

Si pregano le SS.LL. di assicurare la massima e capillare informazione di quanto sopra 

indicato a tutte le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, ivi compresi i CPIA. 

Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

Allegati 

Programma 

Locandina 

IL DIRETTORE GENERALE 

  Maria Assunta Palermo 

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
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