
 
 
 

Progetto: “Pensare la scuola con la Carta della Terra (EC)” 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) per una progettazione educativa sostenibile, tra 

scuola e comunità locale 
 

Sintesi incontro 18 dicembre 2008 
 

      Il sesto incontro – Le scelte organizzative e le scelte di ricerca, formazione e sviluppo-  
è stato un proseguimento dell’incontro del 04 dicembre.  
La dott.sa Bartoli ha introdotto i lavori sottolineando gli elementi emersi nella provocazione 
iniziale della volta scorsa: 

• Oggetto della ricerca: ideazione, definizione e condivisione di una struttura 
sostenibile per dare nuova forma al Piano dell’Offerta Formativa 

• Sfondo integratore della ricerca: la Carta della Terra in quanto documento orientato 
al sustainable living 

• Matrice progettuale per un POF sostenibile 
       
      Dopo la breve premessa, i singoli gruppi hanno continuato a confrontati sulla base 
della matrice progettuale fornita e hanno avviato la compilazione di una nuova, operando 
sulla contrapposizione tra scelte che derivano dall’assunzione, nell’impianto strutturale 
della scuola, di un paradigma meccanicistico o di un paradigma ecologico. 
Al termine dell’incontro, l’ultimo secondo il calendario del percorso, i partecipanti hanno, in 
modo assembleare, relazionato in merito a ciò che è emerso nei singoli gruppi, fornendo ai 
relatori i materiali prodotti. 
Inoltre, i relatori hanno proposto ai corsisti un ulteriore incontro a cui possono partecipare 
un numero ridotto di rappresentati (almeno 1 per ogni Istituto iscritto al percorso). 
Nell’ambito di questo nuovo appuntamento, che si terrà il 22 gennaio 2009 dalle ore 16,00 
alle ore 18,00 presso la Fondazione Cogeme in Rovato, il gruppo di lavoro opererà per 
concludere il percorso  e fornire una matrice progettuale per un POF sostenibile, che verrà 
sottoposta per l’approvazione a tutti i partecipanti in un incontro finale. Il percorso si 
concluderà con un momento pubblico in cui il documento verrà presentato a tutto il 
territorio. 
      
Il prossimo incontro si terrà 22 gennaio alle ore 16 presso la Fondazione Cogeme con la 
dott.ssa Luisa Bartoli. 
  
 
 
 
 
 


