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Seminario di aggiornamento e formazione 

IL CLIMA CHE CAMBIA: QUALE RUOLO PER LA SCUOLA ? 
 

Venerdì 21 febbraio 2020 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 presso Liceo “Euclide”di 

Cagliari si terrà il seminario di formazione “IL CLIMA CHE CAMBIA: quale ruolo 

per la scuola ?”, a cura del CESP (Centro Studi Scuola Pubblica), ente accreditato 

dal MIUR per la formazione e aggiornamento. Il codice del seminario sulla 

piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR è: 39654 

 

Programma 

 
Ore 8,30-9.00: registrazione delle presenze 

 

Introduce e coordina: Rossella Vacca Docente, Cesp Cagliari  Intervengono: 
 

9,00     Nino De Cristofaro Docente, CESP Sicilia 

              La scuola e il "furto" di futuro.                     
 

9,25  Graziano Bullegas Presidente Italia Nostra Sardegna 

        Cambiamenti climatici e migrazioni: accordi globali e problemi locali 
 

9,50  Antonio Muscas Coordinamento Comitati sardi 

       Consumo energetico, produzione di rifiuti, economia circolare 
 

10,15   Mauro Gargiulo Italia Nostra Sardegna 

        Impatto delle rinnovabili in Sardegna – normativa di riferimento, incentivi e sussidi 
 

10,40   Tonino Dessì Comitato d’Iniziativa Costituzionale e Statutaria 

        Industrializzazione in Sardegna e produzione energetica 
 

11,05-11,20 : Pausa  
 

 11,20 Claudia Zuncheddu Presidente ISDE - Cagliari  

      Inquinamento ambientale e salute 
 

11,45  Maurizio Onnis Sindaco di Villanovaforru e autore di testi scolastici 

             Educazione ambientale e testi scolastici: una disciplina in cammino 
 

12,10-13,30  Dibattito – Conclusioni  

 

Direttrice del corso : Prof.ssa Rossella Vacca, Docente di Lettere I.I.S. “ D.A. Azuni “-  Cagliari 

 
Al termine dei lavori sarà sottoposto a tutti i partecipanti un questionario di 
gradimento. 

 

 

 

 



Abstract 

 

Il seminario intende sciogliere alcuni nodi su una delle principali sfide della nostra 

società, il cambiamento climatico. 

Illustrare le cause del fenomeno, gli effetti previsti e quelli già in atto, far comprendere 

le soluzioni da adottare e il contributo che la scuola può fornire. 

 

Nostro compito è quello di stimolare il pensiero critico, indurre il senso di collettività 

e responsabilità nei confronti del mondo in cui viviamo, promuovendo l’idea di un 

futuro orientato al cambiamento, che permetta di passare da un mondo fondato sulla 

“quantità” a un mondo che assuma come valore la “qualità”: della vita, dei rapporti tra 

gli uomini, dei rapporti tra l’uomo e il Pianeta. Condizione per questo cambiamento è 

appunto un diverso modo di pensare, una diversa cultura, una diversa educazione. 

D’altro canto, è indubitabilmente vero che la scuola, fucina del futuro, è a tutti gli effetti 

il luogo migliore per educare la sensibilità sociale, politica, ambientale, dei prossimi 

cittadini consapevoli. Bene quindi che vi si parli di ambiente e di educazione alla 

sostenibilità, e che lo si faccia “in ogni ordine e grado”, che è come dire fin dalla più 

tenera età. 

La crescita di comportamenti consapevoli e di modelli di sviluppo sostenibili è 

determinante per il futuro dell’ecosistema terrestre e il MIUR intende valorizzare le 

esperienze realizzate a scuola nell’ambito delle tematiche legate al rispetto 

dell’ambiente. 

Nella Carta di Intenti in materia di scuola ambiente e legalità, il MIUR e il MATTM 

assumono l’educazione ambientale e lo sviluppo sostenibile “all’interno 

dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”, come tema interdisciplinare e 

trasversale, un’area di apprendimento determinata dall’intersezione di più materie per 

specificità di contenuti e connessioni interdisciplinari”, la tematica dei cambiamenti 

climatici va ad intersecarsi con i percorsi curricolari, in coerenza con le Indicazioni 

nazionali del MIUR per i licei come previsto dai D.Lgs.226/2005 e dal D.P.R.89/2010 

e le linee guida dei nuovi istituti tecnici e professionali adottate con D.M.4/2011. 

 

Il seminario in parola è la risposta proposta alle scuole a dimostrazione del grande 

impegno per questa tematica che attiene alla sensibilità ambientale e allo sviluppo 

sostenibile di una cittadinanza attiva insieme all’Economia circolare 

Il nostro modello economico lineare si basa sull’accessibilità di grandi quantità di 

risorse ed energia ed è sempre meno adatto alla realtà in cui ci troviamo ad operare, le 

iniziative a sostegno dell’efficienza da sole non sono sufficienti a risolvere i problemi 

dati dalla natura finita degli stock. 
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Modulo di iscrizione al Seminario di Formazione  

“Il Clima che cambia: quale ruolo per la scuola ?” 

Il seminario si svolge il 21 febbraio 2020 dalle ore 8,30 alle ore 13,30 a Cagliari presso l’aula Magna 

del Liceo “Euclide” di Cagliari (via Ligas). Il codice del seminario sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR è 

39654 . 

Il presente modulo di partecipazione può essere inviato all’email cespcagliari@gmail.com oppure 

consegnato a mano il giorno del seminario. 

NOME         COGNOME  

___________________________________                      __________________________________________ 

INDIRIZZO       COMUNE 

___________________________________  __________________________________________ 

TELEFONO      EMAIL 

___________________________________  __________________________________________ 

QUALIFICA      CITTÀ / ISTITUTO DI SERVIZIO 

___________________________________  __________________________________________ 

 SI PREGA DI COMPILARE IN STAMPATELLO                                

Consenso al trattamento di dati personali. 

Preso atto che i dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dal CESP nell’ambito delle attività istituzionali, acconsento 

al trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti della Legge sul diritto di privacy del 31-12-1996 e successive 

modifiche e integrazioni. 

 

Luogo e data       Firma 

 

___________________________________   _________________________________ 
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                                                     A Dirigente Scolastico 

                                                                                                 Del _____________________________ 

                                                                                                  di ______________________________ 

Oggetto: richiesta esonero dal servizio per partecipazione a attività di formazione art 

64  CCNL 2006-2009 del CESP Cagliari. Cagliari 21 febbraio 2020 

Il/La sottoscritto/a  ___________________________  in servizio presso codesta istituzione scolastica 

in qualità di ________________________________ 

CHIEDE 

Ai sensi dell’art.64 del CCNL 2006-2009 l‘esonero dal servizio per il giorno 21 febbraio 2020 dalle ore 

8,30 alle 13,30 per partecipare al Seminario di Formazione Nazionale “IL CLIMA CHE CAMBIA: QUALE 

RUOLO PER LA SCUOLA ?” (codice 39654  sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR), organizzato dal CESP 

Cagliari presso l’aula magna del Liceo Euclide di Cagliari (Via Ligas, zona Su Planu). 

La/Lo scrivente allega la comunicazione del CESP Cagliari relativa al seminario in oggetto e si impegna 

a presentare l’attestato di partecipazione che verrà consegnato dall’ente organizzatore a conclusione 

dei lavori. 

Luogo e data Firma 

___________________________________ _________________________________ 

 


