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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 
 
 
 
 
 
 Obiettivo del percorso 

ragionare e definire una struttura condivisa di POF a partire dalla EC come documento 
privilegiato di educazione alla sostenibilità, da concertare tra le scuole e le comunità locali 
 
 Modalità di lavoro 

serie di incontri di tipo formativo e operativo 
 
 Destinatari 

- Dirigenti Scolastici 
- Collaboratori e funzioni strumentali al POF 
- Assessori PI  dell’Ambito 2 dell’USP di Brescia e della rete territoriale Cogeme 
- Docenti, studenti o altri eventuali persone interessate, in qualità di uditori 

 
 Relatori e conduttori degli incontri 

Carlo Baroncelli, docente di Scienze della Terra nell’Università Cattolica di Brescia, e 
Luisa Bartoli, dirigente scolastico  

 
 Modalità di coinvolgimento partecipanti al percorso 

Si richiede una semplice lettera da spedire alla Fondazione (vedi allegato), su carta 
intestata della scuola, in cui il dirigente si impegna ad aderire al progetto partecipando al 
percorso, individuando anche eventuali collaboratori. 
In questa lettera, se possibile e opportuno, il dirigente segnalerà anche l’eventuale 
presenza dell’Assessore alla P.I. del Comune interessato a partecipare, previo accordo tra 
i due. 
 



 

Prima parte del percorso 
R I F L E T T E R E  I N S I E M E  

 
Gli incontri si terranno a partire dai primi di ottobre il giovedì, dalle ore 15 alle 17 

Si indicano le date di massima, che potranno variare e verranno confermate nel mese di 
settembre 

 

 2 ottobre 
Primo incontro (lezione frontale+dibattito)  
La dimensione ecologica dell’educazione. Riflessioni e provocazioni operative a 
partire dalla Carta della Terra (Carlo Baroncelli) 
 

 16 ottobre 
Secondo incontro (lezione frontale+dibattito) 
Una struttura sostenibile per il Piano dell’Offerta Formativa. Un’ipotesi progettuale 
tra scuola e comunità locale (Luisa Bartoli) 

 
 

Seconda parte del percorso 
C O S T R U I R E  I N S I E M E  

 

 30 ottobre 
Terzo incontro (provocazioni iniziali+laboratorio di ascolto e interazione) 
Le scelte educative per una “persona ecologica” (quale persona intendiamo formare? 
in quale ambiente educativo? quali sono le competenze che il cittadino di domani deve 
possedere per vivere in modo sostenibile?) 
 

 20 novembre 
Quarto incontro (provocazioni iniziali+laboratorio di ascolto, interazione, simulazione) 
Le scelte didattiche. Educazioni, discipline di studio, competenze: imparare ad 
apprendere e apprendere a vivere. 
 

 4 dicembre 
Quinto incontro (provocazioni iniziali+laboratorio di ascolto e interazione) 
Le scelte organizzative e le scelte di ricerca, formazione e sviluppo 
 

 18 dicembre 
Sesto incontro (sintesi) 
Una matrice progettuale sostenibile e condivisa per la redazione del POF 
 

 Febbraio 2009 
Settimo incontro (aperto a tutto il territorio) 
Presentazione del percorso compiuto ed eventuali indicazioni per il suo 
proseguimento. 
 
 
Segreteria organizzativa 
Fondazione Cogeme Onlus: (Manuela Savoldini) tel.0307714315– cartadellaterra@cogeme.net  
 
 
Il percorso verrà costantemente aggiornato sulle pagine del sito http://fondazione.cogeme.net. 


