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Rete di scopo 

P r o g e t t o 

“Per salvare il futuro cambiamo il presente” 

 

   Mai come in questi ultimi anni si sente parlare di sostenibilità, al punto che sembra essere 
diventato un concetto radicato e condiviso dall’intera società. In molti casi però la 
diffusione della sostenibilità nella cultura di massa non coincide con una cultura e una 
pratica reali. Ancora una volta è decisivo il ruolo della scuola se vogliamo che i cittadini di 
oggi, ma soprattutto quelli di domani, siano consapevoli che sostenibilità non riguarda solo 
l’ambiente,ma anche l’economia e la società. E’ essenziale,però, che il concetto complesso 
di sostenibilità non venga ridotto ad un’etichetta,ma che diventi una scelta di ogni giorno e 
che si traduca in comportamenti concreti. 

   L’educazione allo sviluppo sostenibile deve diventare oggi un obiettivo strategico per il 
presente e per il futuro del nostro Paese. La sfida ambientale, legata alla conservazione 
delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una prova che non si può più evitare per le 
future generazioni. Viviamo in un’epoca che impone al mondo intero scelte radicalmente 
diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo tradizionale,dirette 
verso un nuovo modello di economia che rispetti l’ambiente, orientate ad una società che 
non produca rifiuti ma che sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la 
rigenerazione delle risorse. Perché questo accada,è necessario un profondo cambio di 
mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova 
consapevolezza nazionale non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti di tutte le età. 
Soprattutto dai più giovani,quelli che potremmo chiamare “nativi ambientali”:una 
generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva naturale 
il rispetto dell’ambiente in cui vive. 

   L’Istituto Comprensivo”Berardi-Nitti”, promotore della “ Rete della Sostenibilità” intende 
consolidare,sviluppare e coordinare le esperienze da sempre messe in atto sui temi 
dell’educazione alla sostenibilità ambientale, allo sviluppo sostenibile e alla mobilità 
sostenibile in collaborazione con le altre scuole della rete,le istituzioni locali,regionali e 
nazionali. Le tematiche ambientali necessitano di una presa di consapevolezza da parte 
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dell’intera comunità scolastica che può farsi promotrice di buone prassi nei confronti di 
tutta la comunità. 

 

 

   A tal fine ha posto come finalità prioritaria la conoscenza dell’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile. In particolare,per il corrente anno scolastico,ha individuato gli 
Obiettivi n.3 e n.12 come essenziali per riflettere su benessere e salute, corretta 
alimentazione, metodi di produzione ecocompatibili, riduzione dello spreco, corretto 
smaltimento dei rifiuti,aumento delle percentuali di riciclo e riutilizzo, adozione di modelli 
di produzione e consumo sostenibili. 

   Il percorso didattico sviluppato attraverso differenti U. di A. ,a seconda dell’ordine di 
scuola e dell’anno di corso, si prefigge lo scopo di condurre gli alunni ad acquisire piena 
consapevolezza del loro ruolo nell’ambiente, partendo dalla conoscenza del territorio 
locale e delle problematiche connesse ad un suo uso non sostenibile. Si ritiene 
indispensabile che gradualmente,sin da piccoli, gli alunni imparino a conoscere e ad 
affrontare i principali problemi inerenti all’utilizzo del territorio e siano consapevoli del 
proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente naturale per le generazioni future. 

   La partecipazione degli alunni a tale progetto educativo incrementerà le loro 
conoscenze,abilità e competenze, con la finalità ultima di creare cittadini consapevoli e 
responsabili nei confronti della tutela dell’ambiente naturale e delle relative risorse. 

   Da quanto esposto, si individuano le seguenti finalità generali: 

 Promuovere una coscienza ecologica; 

 Sentirsi  corresponsabili della custodia del nostro Pianeta; 

 Sviluppare il senso del rispetto e della tutela dell’ambiente inteso anche come spazio 
vissuto; 

 Comprendere l’importanza di trasformare le conoscenze acquisite in comportamenti eco-
compatibili; 

 Formulare ipotesi di soluzione ai problemi legati all’Ambiente e assumere atteggiamenti e 
comportamenti individuali responsabili. 

 

Descrizione del progetto 

L’Agenda 2030 con i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile,esprime un chiaro giudizio 
sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano ambientale,ma anche 
su quello economico e sociale. In questo modo viene definitivamente superata l’idea che la 
sostenibilità sia unicamente una questione ambientale e si afferma una visione integrata 
delle diverse dimensioni dello sviluppo. 

Ciò premesso,viene individuata una macrotematica “Per salvare il futuro ..cambiamo il 
presente”, al cui interno si svolgeranno,nel corso dell’anno scolastico,delle U. di A. che 
vedranno coinvolte tutte le discipline e saranno destinate agli alunni delle scuole coinvolte 
nella rete di scopo. 

Gli alunni e i docenti rifletteranno sugli obiettivi n. 3 e n.12. 



 

 

 

 N. 3 – Garantire le condizioni di salute e il benessere per tutti a tutte le età. 

Per raggiungere lo sviluppo sostenibile è fondamentale garantire una vita sana e 
promuovere il benessere di tutti a tutte le età. Sono stati fatti grandi progressi per quanto 
riguarda l’aumento dell’aspettativa di vita e la riduzione di alcune delle cause di 
morte,nonostante ciò,sono necessari molti altri sforzi per sradicare l’ampia varietà di 
malattie e affrontare numerose e diverse questioni relative alla salute.  

N. 12- Garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. 

Il dodicesimo obiettivo dell’Agenda 2030 vuole rendere sostenibili consumi e 
produzioni,obiettivi irrinunciabili per la sopravvivenza del Pianeta. Questo obiettivo  è 
strettamente correlato a molti altri temi dell’Agenda 2030 ed è raggiungibile solo con 
l’attuazione dell’intero gruppo di obiettivi coinvolti. 

Il “sistema Terra” non è in grado di sostenere lo sfruttamento indiscriminato delle risorse 
fatto oggi dall’uomo: è necessario ristabilire l’equilibrio tra produzione e consumo. 

Il consumo e la produzione sostenibili puntano a “fare di più e meglio con meno”, 
aumentando i benefici in termine di benessere tratti dalle attività economiche, attraverso 
la riduzione dell’impiego di risorse,del degrado e dell’ inquinamento nell’intero ciclo 
produttivo,migliorando  così la qualità della vita. 

Ciò richiede di coinvolgere i consumatori in iniziative di sensibilizzazione al consumo e a stili 
di vita sostenibili,offrendo loro adeguate informazioni su standard ed etichette e 
coinvolgendoli nell’approvvigionamento pubblico sostenibile. 

Il presente progetto si articola in 5 fasi. 

 

Fase N. 1 – Formazione: rivolta alle famiglie e al personale docente sui principi ispiratori 
dell’Agenda 2030 con particolare approfondimento dei goals n. 3  “Salute e Benessere” e   
n. 12 “Consumo e Produzione Responsabili”. 

Fase N. 2 – Svolgimento : Unità di Apprendimento finalizzata  alla : 

 Conoscenza dei principi di corretti stili alimentari, legati al consumo di prodotti del 
territorio di appartenenza e allo stile della dieta mediterranea; 

 Conoscenza dei processi di produzione,smaltimento e riciclo dei rifiuti e 
all’acquisizione di buone prassi. 

Fase N. 3 – Visite guidate : ad aziende agricole e/o ad impianti industriali che applicano 
buone pratiche ispirate da norme e principi coerenti con l’Agenda 2030. 

Fase N. 4 – Convegno : per presentare i lavori prodotti  dagli alunni e confrontare le 
esperienze didattiche e metodologiche utilizzate. 

Fase N. 5 – Campo scuola : presso il Circolo Velico di Policoro per concludere il percorso 
formativo attraverso osservazione e studio dell’Oasi protetta del WWF. 



 

 

 

Coinvolgimento del territorio (rapporto con Enti pubblici e/o privati associazioni) 

   Il presente progetto sarà attuato nelle seguenti scuole in relazione di rete di scopo: 

I.C. “Berardi-Nitti” di Melfi (Pz), Scuola Capofila; I.C. “Ex Circolo Didattico” di Rionero in 
Vulture (Pz); I.I.S. “G.Gasparrini”di  Melfi (Pz);  Liceo Scientifico “FedericoII di Svevia” di 
Melfi (Pz); Liceo Classico “G. Fortunato” di Rionero in Vulture (Pz); I.I.S. “Ten. R.Righetti” di 
Melfi (Pz); 

con la collaborazione di : 

 Circolo Velico di Policoro 

 COMIECO  

 MOIGE 

 Lions Club sez. territoriale 

 Legambiente sez. Potenza 

 Cementificio Costantinopoli Barile 

 G.I.S.A. s.r.l. MELFI 

con il patrocinio del: 

 Comune di Melfi 

Obiettivi: 

Gli obiettivi perseguiti sono: 

 Promuovere la progettazione, realizzazione e diffusione di buone pratiche in termini 
di sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile in tutte le classi delle scuole in 
rete; 

 Creare una rete tra più scuole per condividere riflessioni pedagogiche, scambiare 
professionalità e generare ambienti didattici coinvolgenti; 

 Costruire una rete di collaborazione tra scuola, enti territoriali, agenzie formative; 

 Promuovere azioni di cittadinanza attiva in tema di sostenibilità; 

 Riflettere sulla non iniqua distribuzione delle risorse tra Paesi sviluppati e non; 

 Sensibilizzare gli alunni,attraverso un atteggiamento critico, al corretto utilizzo 
delle risorse del Pianeta evitando lo spreco; 

 Utilizzare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
comprendere e spiegare il mondo che ci circonda e i cambiamenti determinati 
dall’attività umana e, di conseguenza, assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse.  



 

Risultati attesi 

Nella Fase N. 1 l’attività di consulenza sarà un’occasione di contatto con e tra i docenti 
che, attraverso un ambiente digitale di condivisione,potranno fruire dei contenuti digitali 
offerti a supporto della didattica tradizionale. Potranno promuovere anche azioni ed 
attività di divulgazione scientifica al fine di creare una cultura di consapevolezza e 
sensibilizzazione sulle tematiche della sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile per 
agire poi come cittadini attivi. 

Nella Fase N. 2 i laboratori destinati agli alunni permetteranno loro di acquisire 
atteggiamenti di collaborazione e rispetto nei confronti del lavoro e delle idee altrui oltre  
che a fornire le competenze operative e meta cognitive necessarie ad intraprendere e 
consolidare processi di crescita tali da condurli ad “imparare ad apprendere” secondo fasi 
e ritmi personalizzati e sotto la guida consapevole e mirata dei docenti. Si confronteranno 
con i compagni e porteranno a termine i propri compiti partecipando all’attività di gruppo 
in maniera collaborativa. 

Nella Fase N. 3 le visite guidate permetteranno agli alunni  di scoprire il territorio in  cui 
vivono per contribuire a creare un clima di unione, di appartenenza, di accettazione. 
Successivamente,suddivisi in gruppi di lavoro, procederanno alla rielaborazione e 
organizzazione dei materiali attinti da varie fonti. 

Nella Fase N. 4  si prevede un Convegno in cui i docenti si confronteranno sulle 
metodologie didattiche e sugli strumenti utilizzati. Gli alunni,invece, potranno presentare 
le loro riflessioni finali  attraverso lavori multimediali,testuali,grafici, compiti di realtà  sul 
lavoro svolto. 

Nella Fase N. 5 il campo scuola conclusivo a Policoro stimolerà la crescita individuale, 
l’educazione alla convivenza e lo sviluppo della capacità di socializzazione con la 
condivisione dei traguardi raggiunti e dei prodotti realizzati a livello di singole scuole e di 
rete. Sarà l’occasione per partecipare a percorsi guidati presso l’oasi protetta del WWF e 
successivamente presentare gli oggetti creativi ricavati dal riciclo di materiali vari. 

Modalità di diffusione del progetto 

Si prevede di dare visibilità ai percorsi, anche nell’ottica di una loro replicabilità e 
trasferimento dei risultati, attraverso: 

Comunicazione e documentazione delle azioni pubblicate sul sito internet   istituzionale 
della Scuola capofila; 

Conferenze stampa e comunicati stampa sugli eventi; 

Attività di documentazione audio-video,svolte dagli alunni e da esperti esterni; 

Materiale divulgativo cartaceo. 

Il progetto diviene così metodo per percorsi sperimentali, che educano all’uso consapevole 
degli strumenti tecnologici di comunicazione. 

Metodologia dei processi 

Fase A : Attività di consulenza 

Finalità 



L’attività  prevista in questa fase mira al confronto tra il personale docente e 
l’informazione sostenibile. Punta anche a valorizzare le risorse interne ed esterne che 
potranno contribuire alla formazione, progettazione e realizzazione di percorsi di 
educazione alla sostenibilità  condivisibili e rivolti a tutta la comunità scolastica. 

Attività 

L’ I. C. “Berardi-Nitti” avrà il compito di gestire un sito Web per favorire il confronto tra 
docenti delle scuole della Rete sulle attività inerenti al progetto e per precisare e 
condividere le strategie operative da intraprendere e concretizzare.  

Si rifletterà sul significato e sulle metodologie della didattica delle competenze,ovvero 
sulla capacità di programmare e declinare le attività secondo le rigorose regole del metodo 
scientifico, ma nello stesso tempo di quello inclusivo, tenendo conto di misure 
compensative e dispensative, sull’uso di una didattica creativa,adattiva,flessibile e il più 
possibile vicina alla realtà. 

Metodologia 

La metodologia utilizzata è quella della Ricerca-azione che guiderà i docenti nella scelta di 
approcci metodologici-didattici,di strumenti e attività da testare in classe con gli alunni per 
verificarne l’efficacia e modificare l’azione didattica ricalibrandola in base alle criticità 
emerse. 

Tempi 

Il percorso formativo  si snoda lungo l’arco temporale Novembre 2019 / Maggio 2020 e 
prevede una prima fase di  incontri tra i docenti interessati di ogni scuola aderente alla 
Rete e una seconda fase di ulteriori incontri secondo le necessità emerse nel corso dei 
lavori. Le attività delle singole scuole si organizzeranno con un calendario interno che 
riguarderà attività di ampliamento e/o potenziamento. 

Fase B : attività rivolte agli alunni  

Finalità 

 Acquisire la consapevolezza che attraverso la conoscenza del patrimonio urbano ed  

 ambientale del proprio territorio si acquisisce coscienza delle proprie radici storiche; 

 Conseguire l’uso di un lessico tecnico specifico e aggiornato. 

Attività 

Ogni scuola organizzerà i suoi percorsi didattici differenziati secondo le proprie  peculiarità 
che specificherà nei progetti d’Istituto. 

Attraverso specifiche azioni formative saranno attivati laboratori territoriali, attività di 
divulgazione e diffusione ed individuazione di obiettivi trasversali alle diverse discipline. 

Metodologia 

L’attività didattica seguirà le canoniche fasi della ricerca: identificazione del 
problema,formulazione delle ipotesi,raccolta dei dati,verifica delle ipotesi,generalizzazione 
dei risultati (attraverso la consultazione dei diversi canali di comunicazione e di esperti 
presenti sul territorio). L’intero processo sarà attivato a livello inter o multidisciplinare 
sotto la guida dei docenti e sarà volta a sviluppare competenze culturali e abilità digitali. 



 

 

Fase C : Convegno e Campo scuola 

Finalità: 

Le collaborazioni in rete,oggi,sono diventate per varie motivazioni ineludibili e 
sottintendono una serie di finalità che mirano alla 

o valorizzazione delle risorse professionali; 

o condivisione di esperienze rilevanti e unificanti; 

o realizzazioni di progetti e di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 
interesse territoriale. 

Nello specifico i lavori del campo scuola presso il Circolo Velico di Policoro hanno come 
finalità: 

 socializzare esperienze comuni su problemi relativi alla sostenibilità ambientale; 

 unire gli sforzi per comprendere e valorizzare il patrimonio ambientale nazionale; 

 sperimentare una cultura di consapevolezza e sensibilizzazione sulle tematiche della 
sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile per agire poi come cittadini attivi. 

Attività: 

     Le attività del campo scuola saranno incentrate sulla formazione di alunni e docenti 
attraverso visite guidate all’Oasi protetta del WWF. Nel contempo si presenterà l’intero 
percorso didattico/formativo e socializzare le varie esperienze. Si tratterà, in ultima analisi, 
della presentazione della documentazione del lavoro prodotto sia per quanto riguarda la 
parte docente, sia quella che riguarda le attività degli alunni. 

    Tecnologie utilizzate: 

Internet,ambiente digitale per la condivisione di contenuti digitali, piattaforma di 
videoconferenza, computer, tablet,LIM. 

Collegamento con progetti già attuati: 

L’Istituto capofila “Berardi-Nitti”, in qualità di Centro Territoriale per l’Inclusione, si è da 
sempre posto la finalità prioritaria di essere la scuola di tutti e di ciascuno, attuando 
percorsi ed iniziative volte all’accoglienza e alla piena integrazione di alunni provenienti da 
paesi e culture diverse e degli alunni diversamente abili, all’interno del gruppo classe e in 
tutta la scuola. Diversi i progetti orientati all’inclusione attuati in anni passati; tra i più 
importanti: “Mini Olimpiadi: inclusione attraverso lo sport” , “La forza dell’inclusione per 
gestire il cambiamento” ed infine “Le Diversiadi del Millennio”. Inoltre, in qualità di Centro 
Territoriale per l’Inclusione, svolge da anni attività di formazione ai docenti afferenti 
all’area territoriale N.1. 

Nell’ultimo triennio questa istituzione si è posta come promotrice e capofila di Reti di 
scopo per promuovere l’innovazione didattica anche con l’ausilio delle moderne 
tecnologie. 

 



 

 

Evoluzione del progetto: 

Le  relazioni instaurate non solo tra le scuole in rete,ma anche con le famiglie,gli enti 
territoriali e le associazioni coinvolte potranno essere propulsive in future iniziative volte a 
divulgare una mentalità critica e sensibile ai cambiamenti ambientali e aperta 
all’innovazione metodologica. 

Un sito web dedicato metterà a disposizione dei protagonisti del progetto spazi per la 
pubblicazione di informazioni sul tema del progetto e sulle metodologie didattiche nonché  

I prodotti finali realizzati da ciascuna scuola. 

Qualora ci fosse un finanziamento si bandirà un concorso a premi. 

 

Ulteriori utili informazioni: 

ATTIVITA’ DI GESTIONE: L’organizzazione del modulo riguardante la formazione è a cura della scuola 

capofila che individuerà il  docente formatore a cui sarà affidata anche la verifica allo scopo di valutare la 
corrispondenza tra i risultati attesi e quelli raggiunti, l’indice di gradimento e la competenza del formatore. 

I moduli progettuali rivolti agli alunni saranno monitorati dai docenti referenti di progetto  delle singole 
scuole attraverso questionari da somministrare ai ragazzi in ingresso e al termine delle attività, i risultati 
saranno utilizzati dalle singole scuole per una valutazione interna dell’attività e trasmessi alla scuola capofila 
per una valutazione  complessiva finale. 

La gestione amministrativo-contabile è curata dall’ufficio di segreteria dell’I.C. “Berardi-Nitti”, per tutto ciò 
che concerne l’attività in rete. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   


