
 

Terracina, 09/02/2021 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti di II grado  

dell’Ambito 23 - LT  

- Loro sedi – 

ai Docenti degli Istituti  

di II grado dell’Ambito 23 

- Loro sedi 

 

 
OGGETTO: CORSO DI FORMAZIONE DI AMBITO23 

“SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA CIRCOLARE” 

        

La transizione verso un modello di sviluppo capace di dare centralità al principio di equità intragenerazionale 
ed intergenerazionale investe tutto il sistema della conoscenza di una nuova e grande responsabilità: 
rivisitare i modelli formativi allo scopo di renderli funzionali alla sfida della sostenibilità. Il passaggio da un 
modello di sviluppo incentrato sul paradigma dell’Economia Lineare ad uno capace di riconoscere che la 
speranza di garantire a tutti un benessere sostenibile, impone di prendere atto dei vincoli posti dalla capacità 
di attuare strategie di replicabilità degli stock di capitale economico, sociale, umano e naturale. Questo è il 
fondamento su cui poggia l'Economia Circolare, di conseguenza diviene importante analizzare come il cambio 
di paradigma economico, cioè l’applicazione dei principi dell’economia circolare, possa contribuire alla 
transizione verso la sostenibilità del benessere della Società globale. 
Il nuovo paradigma economico investe direttamente ed indirettamente tutte le discipline del Sistema della 
Conoscenza, asse portante di una strategia di Sviluppo Sostenibile. L’obiettivo del corso è quello di offrire al 
docente linee guida per cogliere il legame tra la propria materia, lo sviluppo sostenibile e i principi su cui 
poggia l’Economia Circolare. 
  

OBIETTIVI 
 Riflettere sul legame tra la propria materia, lo sviluppo sostenibile e i principi su cui poggia 

l’Economia Circolare. 

 Imparare a progettare confrontandosi anche con i colleghi “in verticale”. 

 Lavorare in prima persona ad un'esperienza di ricerca-azione. 

 Costruire in modo progressivo e ragionato percorsi da sperimentare nelle classi, in cui giocano 

un ruolo centrale le attività di tipo laboratoriale, organizzando situazioni e ambienti favorevoli 

all’apprendimento per la costruzione di concetti e la padronanza di abilità e competenze 
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CONTENUTI DEL CORSO: 
 La Sostenibilità: dal Club di Roma ad Agenda 2030 

 L’evidenza empirica dell’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo 

 La strategia per la transizione verso la sostenibilità: dal sistema economico lineare al sistema 

economico circolare 

 I principi dell’Economia Circolare 

 Economia Circolare e sfide alla sostenibilità 

DESTINATARI: Docenti scuola secondaria I e II grado 

 
TIPOLOGIE E DURATA DELLE ATTIVITÀ: Il corso ha una durata totale di 25 ore così 

distribuite: 

 5 lezioni frontali da 2 ore 

 10 ore di lavoro autonomo del docente 

 2 seminari da 2 ore e 30 minuti per la condivisione del lavoro svolto 
 

CALENDARIO 

03 Marzo 2021 - prima lezione 

10 Marzo 2021 - seconda lezione 

17 Marzo 2021 - terza lezione 

24 Marzo 2021 - quarta lezione 

31 Marzo 2021 - quinta lezione 

12 Aprile 2021 - Condivisione dei Lavori 

13 Aprile 2021 - Condivisione dei Lavori 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: su piattaforma digitale 

DOCENTI: Fondazione Simone Cesaretti 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: Compilando il modulo Google accessibile al link  

https://forms.gle/fi6LVny4fhcx4sfo9 fino al 24 febbraio 2021. 
 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Maurizio Trani 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell'art, 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 

 

https://forms.gle/fi6LVny4fhcx4sfo9

