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           Ciclo di incontri di f
Il ciclo formativo per gli insegnanti prevede sette incontri. Il percorso gode del riconoscimento dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Padova e Rovigo e del partenariato dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 
(AIIG Veneto). Al termine del percorso agli insegnanti partecipanti verrà rilasciato da Fondazione Fontana onlus un 
attestato di frequenza in collaborazione con l’UST e con l’AIIG Veneto che ne accrediterà la validità formativa in quanto 
associazione qualificata per la formazione del personale della scuola (Decreto MIUR 27
protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 
Il ciclo di incontri di formazione si svolgerà come indicato di seguito (in questa fase di programm
potrebbero subire alcune variazioni e i titoli sono provvisori). 
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’IIS “E. U. Ruzza” di via M. Sanmicheli, Padova, eccetto l’incontro
del 15 novembre 2018 che si svolgerà pre

 

CALENDARIO 

1 

Giovedì  
13 settembre 
2018: 
CITTADINANZA 
GLOBALE E 
PLANET 

Educazione alla cittadinanza globale e obiettivi di 
sviluppo sostenibile

Presentazione Unità di Apprendimento “Risorse e 
territorio” del gruppo di lavoro del progetto “Global 
Issues Global Subjects” (GIGS)
Presentazione tematica del progetto annuale e dei 
percorsi specifici nei diversi ordini e gradi scolastici

2 

Giovedì 
27 settembre 
2018: 
GESTIONE DEL 
TERRITORIO 

La gestione dell’ambiente e le responsabilità della 
cittadinanza 

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
scolastica 

3 

Mercoledì  
10 ottobre 
2018: 
TERRA 

Uso e consumo di suolo: etica ambientale e 
sostenibilità 

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
scolastica 

4 

Martedì  
30 ottobre 
2018: 
ARIA 

Cambiamenti climatici e inquinamento: 
responsabilità in aria

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
scolastica 

5 
 

Giovedì  
15 novembre 
2018: 
FUOCO 

Energia pulita e accessibile: una questione di scelte?
 

Presentazione Unità di Apprendimento del gruppo 
di lavoro del progetto “Global Issues Global 
Subjects” (GIGS) 

6 

Martedì  
30 novembre 
2018: 
ACQUA 

L’acqua tra gestione globale e sfide locali 

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
scolastica 

7 
Metà maggio 
2019: 
VALUTAZIONE 

La valutazione sostenibile

Valutazione finale dei percorsi specifici nei diversi 
ordini e gradi scolastici

 WORLD SOCIAL AGENDA 2018-19 
PLANET – Responsabilità e territorio 

Ciclo di incontri di formazione rivolti ai docenti 
Il ciclo formativo per gli insegnanti prevede sette incontri. Il percorso gode del riconoscimento dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Padova e Rovigo e del partenariato dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia 

Al termine del percorso agli insegnanti partecipanti verrà rilasciato da Fondazione Fontana onlus un 
attestato di frequenza in collaborazione con l’UST e con l’AIIG Veneto che ne accrediterà la validità formativa in quanto 

ormazione del personale della scuola (Decreto MIUR 27-
protezione ambientale riconosciuta ai sensi dell’art.13 - Legge n. 349/86.  
Il ciclo di incontri di formazione si svolgerà come indicato di seguito (in questa fase di programm
potrebbero subire alcune variazioni e i titoli sono provvisori).  
Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’IIS “E. U. Ruzza” di via M. Sanmicheli, Padova, eccetto l’incontro
del 15 novembre 2018 che si svolgerà presso Exposcuola.  

TEMA RELATORE/I

Educazione alla cittadinanza globale e obiettivi di 
sviluppo sostenibile 

Alessio Surian (Dip. di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Università di Padova)

Presentazione Unità di Apprendimento “Risorse e 
territorio” del gruppo di lavoro del progetto “Global 
Issues Global Subjects” (GIGS) 

Gruppo di lavoro docenti GIGS

Presentazione tematica del progetto annuale e dei 
percorsi specifici nei diversi ordini e gradi scolastici 

Fondazione Fontana onlus

La gestione dell’ambiente e le responsabilità della Chiara Gallani (Assessore all’Ambiente 
del Comune di Padova)

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
Docenti/alunni/studenti 

Uso e consumo di suolo: etica ambientale e 
Paolo Giandon (ARPA Veneto); 
Sergio Lironi (Legambiente);
Matteo Mascia (Fondazione Lanza);

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
Docenti/alunni/studenti 

Cambiamenti climatici e inquinamento: 
responsabilità in aria 

Mattia Bertin (IUAV);
Francesco Miazzi (Movimento 
‘Cambiamo aria’);
Gianni Belloni (LIES)

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
Docenti/alunni/studenti  

Energia pulita e accessibile: una questione di scelte? 
Arturo Lorenzoni (Dip. di 
Industriale/Università di Padova e vice 
sindaco Comune di Padova);
Davide Sabbadin (Legambiente)

Presentazione Unità di Apprendimento del gruppo 
di lavoro del progetto “Global Issues Global 

 
Gruppo di lavoro docenti GIGS

L’acqua tra gestione globale e sfide locali  

Andrea Zinzani (Univeristy of 
Manchester);  
Gianni Sbrogiò (Comitato Acqua bene 
comune Padova)

Presentazione di un’esperienza/buona pratica 
Docenti/alunni/studenti

La valutazione sostenibile 
Valentina Grion (
Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Università di Padova)

Valutazione finale dei percorsi specifici nei diversi 
ordini e gradi scolastici 

Fondazione Fontana onlus

Il ciclo formativo per gli insegnanti prevede sette incontri. Il percorso gode del riconoscimento dell’Ufficio Scolastico 
Territoriale di Padova e Rovigo e del partenariato dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia – Sezione Veneto 

Al termine del percorso agli insegnanti partecipanti verrà rilasciato da Fondazione Fontana onlus un 
attestato di frequenza in collaborazione con l’UST e con l’AIIG Veneto che ne accrediterà la validità formativa in quanto 

-02-2003) e associazione di 

Il ciclo di incontri di formazione si svolgerà come indicato di seguito (in questa fase di programmazione, date e relatori 

Tutti gli incontri si svolgeranno presso l’aula magna dell’IIS “E. U. Ruzza” di via M. Sanmicheli, Padova, eccetto l’incontro 

RELATORE/I 
Dip. di Filosofia, 

Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Università di Padova) 

Gruppo di lavoro docenti GIGS 

Fondazione Fontana onlus 

Chiara Gallani (Assessore all’Ambiente 
Padova) 

Docenti/alunni/studenti  

Paolo Giandon (ARPA Veneto);  
Sergio Lironi (Legambiente);  

Mascia (Fondazione Lanza); 

Docenti/alunni/studenti  

Mattia Bertin (IUAV); 
Francesco Miazzi (Movimento Civico 
‘Cambiamo aria’); 
Gianni Belloni (LIES) 

Docenti/alunni/studenti   

Arturo Lorenzoni (Dip. di Ingegneria 
Industriale/Università di Padova e vice 
sindaco Comune di Padova); 
Davide Sabbadin (Legambiente) 

Gruppo di lavoro docenti GIGS 

Andrea Zinzani (Univeristy of 
 

Gianni Sbrogiò (Comitato Acqua bene 
comune Padova) 

Docenti/alunni/studenti 

Valentina Grion (Dip. di Filosofia, 
Sociologia, Pedagogia e Psicologia 
Applicata/Università di Padova) 

Fontana onlus 


