
 
 

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 28 ottobre 2008 
 

Il terzo incontro -La scelta educativa per una “persona ecologica”-  ha dato il via alla 
seconda parte del percorso che prevede, non solo l’intervento dei relatori, ma anche la 
partecipazione attiva dei corsisti presenti. 

Basandosi sulle idee anticipate negli incontri precedenti, si vuole puntare 
all’elaborazione di risposte a domande specifiche. 

C’è una possibilità concreta di riqualificare il Piano dell’Offerta formativa in una 
direzione ecologica e sostenibile? Quale persona intendiamo formare? In quale ambiente 
educativo? Quali sono le competenze che il cittadino di domani deve avere per vivere in 
modo sostenibile? 
Questo tipo di scommesse, però, impegnano in due direzioni precise: 

1. Raffinare, a livello teorico e concettuale, le scelte che da sempre strutturano il POF, 
in modo da fare scelte ecologiche e sostenibili 

2. “Inculturare” le idee che vengono elaborate per il POF, ponendo attenzione al 
processo che ha portato alla stesura della Carta della Terra e a cui si è giunti 
attraverso un percorso di progettazione partecipata  e condivisa.  

Il limite è quello di fermarsi alla concettualizzazione pura, senza includere una riflessione 
sulle strategie da adottare; come fare perchè queste idee diventino cultura negli istituti 
scolastici? 
Lo spunto, per rispondere a questi interrogativi, è tratto dalla lettura di documenti di Capra 
e  Sterling, che oltre a spunti di riflessione, offrono la definizione di “persona sostenibile”. 
Il passaggio più complesso è quello di riuscire a declinare, all’interno dei collegi, 
l’attuazione delle idee. Passare, dunque, da un piano teorico ad un livello pratico.  
Che linguaggio si deve parlare perché le idee non rimangano sulla carta, ma possano 
concretizzarsi nella realtà? 
I lavori di gruppo hanno avuto proprio lo scopo di trovare risposte a queste domande. 
 
Dopo il confronto nei singoli gruppi, i docenti hanno presentato una tabella che è stata 
completata con le osservazioni emerse.  
 
Il prossimo incontro si terrà giovedì 20 novembre alle ore 15 presso l’Iseolagohotel con la 
Dott.ssa Luisa Bartoli e il Dott. Carlo Baroncelli. 
  
 
 
 


