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Roma, 05/10/2021 

CIRC 23 

Prot vedere segnatura 

        A tutto il Personale Docente 

 

Al Sito WEB 

 

 

 

 

OGGETTO: Iniziative e progetti Città metropolitana, Usr, Airc a.s. 21-22 

 

 

Si trasmettono le iniziative di cui all’oggetto e si chiede ai docenti interessati di portare a 

conoscenza della propria disponibilità il DS tramite la docente Romiti entro il 8-10-2021. 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 

  
 

 

 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C. SAN VITTORINO - CORCOLLE 
Via Spinetoli, 96 - 00132 - ROMA 

062203507-fax062203507 

e-mail rmic8cn00v@istruzione.it pec rmic8cn00v@pec.istruzione.it  

codice univoco fatturazione elettronica:  UF1ZLY 
C.F. 97616430589  C.M. RMIC8CN00V 
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

(da presentare su carta intestata del soggetto proponente) 

Città metropolitana di Roma Capitale 
Dip.to III “Ambiente e Tutela del Territorio: Acqua –

Rifiuti – Energia – Aree Protette” 
Ufficio di Direzione “Promozione dello sviluppo 

sostenibile” 
Viale Giorgio Ribotta 41 - 43 
00144 Roma 
PEC: ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

 

 

OGGETTO: Manifestazione di interesse all’adesione al programma “Educazione alla sostenibilità”  

della Città metropolitana di Roma Capitale. 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________   in qualità di Dirigente Scolastico del   

      , con sede legale in ___________________________, 

prov. ___, via ______________________, n. _____, codice 

fiscale___________________________________, Tel. __________________, 

Cell._______________________________ E-mail _______________________________, PEC 

_________________________, facendo seguito alla nota della C.M.R.C. prot. _____________ del 

_____________________ 

MANIFESTA 

l’interesse del  (indicare la denominazione dell’Istituzione scolastica) ad aderire al programma in 

oggetto con (indicare il numero delle classi) per un totale di ____________________________ 

alunni. 

Indica di seguito, in ordine di preferenza [riordinare eliminando quelli che non interessano] i 

singoli progetti, così come dettagliatamente descritti nella nota soprarichiamata, cui la scuola è 

interessata ad aderire: 

Clean Up Europe 

Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti (SERR) 

Giornata Internazionale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza 

Giornata del mare e della cultura marinara 

Conosci la tua Isola 

Torre Flavia Isola del Tesoro e Monumento per la Sostenibilità 

Villa Borghese di Nettuno - insegnamenti per la Sostenibilità 

Caccia fotografica al rifiuto 

Green Flix Edu 

 



 

[Facoltativo] Indica sin da ora come eventuale referente per l’anzidetto programma la/il docente 

________________________________________________________________________________, 

recapito telefonico ___________________________ 

 

Dichiara di essere informat__, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del GDPR – Regolamento 

(UE)2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 

relativo ala presente manifestazione di interesse e a quelli ad esso connessi e/o collegati e di 

prestare il consenso al trattamento medesimo. 

 

Luogo e data __/__/______     FIRMA ____________________ 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio 

Direzione Generale – Ufficio III 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: DRLA.ufficio3@istruzione.it  
Tel. 06/77392202            C.F. 97248840585 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI  
 
     OGGETTO: Progetto gratuito AIRC nelle scuole - diffusione della scienza e della ricerca 

sul cancro, con percorsi di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva - a.s. 2021/2022 

 
   In riferimento all’oggetto si trasmette per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza 
la comunicazione inoltrata dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione 
con il Ministero dell’Istruzione, relativa all’educazione alla salute ed alla cittadinanza attiva che 
promuove la diffusione della scienza e della ricerca sul cancro, con attività educational 
interattive, materiali didattici e iniziative dedicate. 
 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente  
                                                                                                                    Michela Corsi  
                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

Allegati: Informativa AIRC_nelle scuole_a.s.2021/2022 

               Presentazione AIRC_nelle scuole_a.s.2021/2022 
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              AI Dirigenti e Docenti delle istituzioni scolastiche  

        di ogni ordine e grado statali e paritarie 

 
Oggetto: Progetto gratuito AIRC nelle scuole - diffusione della scienza e della ricerca sul 
cancro, con percorsi di educazione alla salute e alla cittadinanza attiva - a.s. 2021/2022 
 
  Promosso dalla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, in collaborazione con il   
Ministero dell’Istruzione, AIRC nelle scuole è il  progetto gratuito di educazione alla salute 
e alla cittadinanza attiva che promuove la diffusione della scienza e della ricerca sul 
cancro, con attività educational interattive,  materiali didattici e iniziative dedicate.  

 
L’offerta, destinata a tutti gli ordini di scuola  a partire dall’infanzia, si articola in materiali e 
strumenti modulari, con elementi trasversali alle diverse discipline, favorendo un curriculum 
verticale. Le attività interattive e le proposte ludico-educative offrono differenti approcci 
metodologici, per agevolare la didattica con pratiche condivise.  
  
Il sito  scuola.airc.it/progetti raccoglie gli elementi e le attività, disponibili gratuitamente e 
riassunte nella  locandina e nella presentazione di AIRC nelle scuole. 
 
  La proposta formativa è arricchita da un’offerta sempre più ampia di webinar, che 
permettono a studenti e docenti di incontrare online ricercatrici e ricercatori, nutrizionisti, 
divulgatori scientifici ed esperti del mondo della scuola, affrontando le diverse tematiche 
con esperimenti e stimoli, per un apprendimento attivo. 
 
  L’iniziativa Cancro io ti boccio , con la distribuzione a scuola delle Arance della Salute®, 
della marmellata di arance e del miele di fiori di arancio a favore della ricerca, promuove 
l’impegno sociale, il valore della ricerca scientifica e dei corretti stili di vita con percorsi di 
cittadinanza attiva ed educazione alla salute, coinvolgendo i giovani in un’esperienza di 
volontariato e di educazione civica,.  
 
La prossima edizione dell’iniziativa  si terrà, a scelta,  nei giorni 28 o 29 gennaio 2022: in palio 
computer con stampanti e, per chi partecipa al contest Cancro io ti boccio si racconta, la 
possibilità di vincere altri fantastici premi!  
   
 Confidiamo sul vostro prezioso apporto per assicurarne la più ampia diffusione all’interno 
delle vostre istituzioni scolastiche. 
  La scuola rappresenta, infatti, il luogo privilegiato dove costruire la consapevolezza che 

per combattere il cancro serve l’aiuto di tutti! 

 

  Per ulteriori informazioni: info@scuola.airc.it; Segreteria Tel. 02 89 45 7979  
Orari: lun-mar 9:00-13:00 | mer-gio 9:00-13:00 e 14:00-16:00 - scuola.airc.it/progetti  
 

                           Il Presidente  

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro 

                                                                            Andrea Sironi  

 



In collaborazione con il Ministero dell’Istruzione

AIRC nelle scuole
IL FUTURO DELLA RICERCA COMINCIA IN CLASSE

info@scuola.airc.it

scuola.airc.it

http://scuola.airc.it/?utm_source=MIUR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=MIUR_promo
http://scuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo


MISSIONE AIRC

airc.it

RISULTATI

AIRC ha una grande ambizione:
RENDERE IL CANCRO
SEMPRE PIÙ CURABILE

Dal 1965 sosteniamo con continuità,
attraverso la raccolta di fondi, il
progresso della ricerca per la cura
del cancro e diffondiamo una
corretta informazione sui risultati
ottenuti, sulla prevenzione e sulle
prospettive terapeutiche.

Dati Bilancio 2020

Oltre € 1 miliardo
e 500 milioni

Investiti in 
progetti di ricerca 

dal 1965

Oltre 14 milioni
di visitatori 

sul sito airc.it

5.000
RICERCATORI

finanziati ogni anno
grazie ai fondi AIRC

4.500.000
sostenitori

e 20.000
volontari

Oltre € 70 milioni
Investiti dal 1965

per borse di studio 
a giovani ricercatori

https://www.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=AIRC&utm_campaign=USR_promo


UTILIZZO DELLA RACCOLTA FONDI

airc.it

11 centesimi

oneri di raccolta fondi

89 centesimi 

netto di raccolta fondi

IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DI AIRC

È RIGOROSO E MERITOCRATICO

AIRC

centinaia di esperti internazionali coinvolti
accanto ai membri del Comitato Tecnico
Scientifico AIRC

ogni progetto è valutato separatamente da 2
revisori stranieri e 1 membro del Comitato
Tecnico Scientifico AIRC

ogni progetto è valutato esclusivamente da
revisori che non hanno un conflitto
d’interesse verso quel progetto

https://www.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=AIRC&utm_campaign=USR_promo


I CIOCCOLATINI DELLA RICERCA

primo week end di novembre

L’AZALEA DELLA RICERCA

seconda domenica di maggio

LE ARANCE DELLA SALUTE

ultimo sabato di gennaio

Accanto alle iniziative locali di raccolta fondi, tre sono le manifestazioni nazionali per AIRC

MANIFESTAZIONI DI RACCOLTA FONDI

airc.it/iniziative

COMITATO

REGIONALE

https://www.airc.it/iniziative?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=AIRCiniziative&utm_campaign=USR_promo


L’OFFERTA FORMATIVA

AIRC nelle scuole

scuola.airc.it

AIRC

nelle scuole

http://scuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo


scuola.airc.it

AIRC
nelle scuoleAIRC nelle scuole

MISSIONE DEL PROGETTO
è diffondere una cultura delle
scienze e della prevenzione,
con percorsi di educazione
civica e cittadinanza attiva,
proponendo iniziative legate al
volontariato, che promuovono
un’etica della responsabilità.

Il futuro della ricerca comincia in classe!
Inaugurato nel 2011, AIRC nelle scuole è il
progetto che AIRC, in collaborazione con il
Ministero dell’Istruzione, rivolge a docenti e
studenti delle scuole di ogni ordine e grado con
l’obiettivo di avvicinare i giovani alla cultura
della salute e del benessere, alla scienza e al
mondo della ricerca sul cancro.

I materiali proposti favoriscono una didattica
multidisciplinare e interdisciplinare: schede,
presentazioni, webinar, video e giochi online
permettono attività educational interattive.

Grande ambizione del progetto è quella di
offrire un’occasione di formazione a 360° che
vede la centralità del soggetto in crescita nelle
diverse fasi di apprendimento.

http://scuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo


SCUOLA.AIRC.IT
AIRC

nelle scuole

NEWSLETTER 

per essere aggiornati 
sulle attività del 

progetto 

CANCRO 

IO TI BOCCIO

fai della tua scuola 
una piazza distribuendo

le Arance della Salute,
miele e marmellata

WEBINAR

formazione live
con ricercatori 

e divulgatori
e schede didattiche di 

approfondimento
KIT DIDATTICI 

MULTIMEDIALI 

schede, presentazioni, 
giochi, animazioni 

e video 

CONTEST

concorsi e altre 
iniziative speciali 
sui temi del dono, 
della prevenzione 

e della cittadinanza 
attiva

L’ISOLA

DEI FUMOSI 

videogioco educational
per dire di no 
alla sigaretta WORKSHOP

incontri formativi 
e informativi

per docenti e dirigenti 
scuola.airc.it

INCONTRI

CON LA RICERCA

ospitare a scuola e online
un ricercatore

per parlare di scienza
e prevenzione

CANALE 

YOUTUBE

AIRC Education

ricco di contenuti su 
ricerca, salute e 

prevenzione

EDUCAZIONE 

CIVICA TRA PARI

ragazzi e ragazze 
promotori di stili di vita 

sani, ricerca e 
cittadinanza attiva

http://scuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo


I NUMERI

37.500

Studenti coinvolti
nel progetto 

Una costellazione
Luminosa

Oltre 57 mila

visitatori sul sito
scuola.airc.it

Oltre 40 mila

visitatori sul sito
Isoladeifumosi.airc.it

Oltre 900 scuole

aderenti a 
Cancro io ti boccio

Oltre 7.000

Iscritti alla
Newsletter mensile

scuola.airc.it

SITO E NUMERI DEL PROGETTO
AIRC

nelle scuole

Oltre 28 mila

Partecipanti ai 
webinar in diretta 

Oltre 24 mila 

visualizzazioni 
webinar su Youtube

Dati Bilancio 2020

http://scuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo


AIRC
nelle scuole

I materiali, volti ad una prospettiva trasversale
dell’insegnamento, aiutano a sviluppare processi di
interconnessione tra i saperi.

PERCORSI DIDATTICI per ogni ordine e grado

scuola.airc.it/kit_didattico.asp

ü INFANZIA: schede e attività ludico-educative sulla
sana alimentazione.

ü PRIMARIA: materiali e proposte ludico-didattiche
con attività interattive, per parlare di salute,
benessere, ricerca e non solo.

ü SECONDARIE: contenuti organizzati in percorsi
multidisciplinari per trattare in classe i temi della
biologia, ricerca, cura, prevenzione e impegno.

http://scuola.airc.it/kit_didattico.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=kit&utm_campaign=USR_promo


I corretti stili di vita si imparano fin dalla prima
infanzia. Sono a disposizione kit didattici per
avvicinare i più piccoli, con relativa guida docente:

INFANZIA: KIT DIDATTICI

scuola.airc.it/kit_didattico.asp

AIRC
nelle scuole

ü MANGIOCO, percorso formativo studiato insieme
a pedagogisti, per affrontare in modo semplice e
divertente il tema della sana alimentazione, con
giochi, storie da raccontare e disegni da colorare.

ü MANGIAMO SANO, kit laboratoriale, ricco di
attività da svolgere a scuola e in famiglia, per
scoprire la relazione tra ciò che mangiamo e la
nostra salute.

NOVITA’
2021 

http://scuola.airc.it/kit_didattico.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=kit&utm_campaign=USR_promo


PRIMARIA: KIT DIDATTICI
AIRC

nelle scuole

Tantissimi percorsi e materiali didattici dedicati
per coinvolgere la classe in letture, quiz, laboratori
e giochi per imparare a fare il pieno di salute ed
energia. Tutti i kit sono completi di guida docente.

scuola.airc.it/kit_didattico.asp

ü MANGIOCO, libretto didattico per apprendere
divertendosi i principi base di una sana
alimentazione e i consigli per crescere sani

ü Schede STARE BENE e RICERCATORE E RICERCA,
con percorsi da declinare in base al
programma formativo, su stili di vita sani,
ricerca e prevenzione.

ü MANGIAMO SANO, kit laboratoriale, ricco di
attività da svolgere a scuola e in famiglia, per
scoprire la relazione tra ciò che mangiamo e la
nostra salute.

ü KIT ATTI-VITA, strumento didattico per scoprire
l’importanza di una vita attiva con focus su
attività fisica, lotta alla sedentarietà e qualità
del sonno.

NOVITA’
2021 

http://scuola.airc.it/kit_didattico.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=kit&utm_campaign=USR_promo


PRIMARIA: GIOCHI ONLINE
AIRC

nelle scuole

Game educational online, disponibili anche per
LIM di classe, per coinvolgere gli studenti e
stimolare l’apprendimento con una didattica
improntata al game-based learning.

ü TUTTI A FARE LA SPESA, impariamo a scegliere cosa
mettere nel carrello, selezionando i cibi sani e utili
all’organismo.

ü ALLA RICERCA DEL PERFETTONE, si gioca divisi in
squadre per aiutare la dottoressa Zucchinetti e il
dottor De Broccolis nella ricerca del Perfettone, il
piatto perfetto.

ü CONNETTI IL CIBO, sfida per creare combinazioni di
almeno 3 ingredienti uguali di una ricetta sana e
appetitosa, trasformandoli in punti prima che scada
il tempo si vince la ricetta completa.

scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_download.asp

http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_download.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=mangioco-kit&utm_campaign=USR_promo


Giunta alla sua 7° edizione, la grande campagna educativa
per le classi III, IV e V della primaria, realizzata in
collaborazione con Librì progetti educativi, è un percorso di
educazione per diventare adulti consapevoli e capaci di
scelte salutari, attraverso 8 parole di AIRC per stare
bene: ricerca, cellula, cura, dono, alimentazione,
movimento, ambiente, futuro.

PRIMARIA:
UNA COSTELLAZIONE LUMINOSA

AIRC
nelle scuole

scuola.airc.it/costellazione
scatolagenerosa.airc.it

costellazione.airc.it

ü KIT DIDATTICO con 25 libretti studente, 1 guida
docente, locandina e poster (2.000 copie ogni anno).

ü CONCORSO ‘‘LA SCATOLA GENEROSA’’, sul tema del
dono, con in palio pc con stampanti, fotocopiatrici,
microscopi, libri e materiali di cancelleria.

ü FESTA DELLA COSTELLAZIONE, occasione per
organizzare una festa con tutti gli insegnanti, studenti,
genitori della scuola, per parlare di scienza e salute.

ü SITO INTERATTIVO e MULTIDISCIPLINARE con numerosi
quiz, giochi e approfondimenti, con una fruizione
digitale adatta anche alle famiglie.

http://scuola.airc.it/costellazione?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=costellazione&utm_campaign=USR_promo
https://scatolagenerosa.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scatolagenerosa&utm_campaign=USR_promo
https://costellazione.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=costellazione&utm_campaign=USR_promo


SECONDARIA I GRADO: KIT DIDATTICI
AIRC

nelle scuole

Tanti percorsi e materiali didattici per
coinvolgere la classe in letture, quiz, laboratori e
giochi alla scoperta dei principi fondamentali per
l’adozione di stili di vita sani. Tutti i kit sono
completi di guida docente.

scuola.airc.it/kit_didattico.asp

ü MANGIO BENE PER STARE BENE, presentazione sui
principi fondamentali delle sane abitudini
alimentari, dalle classi di nutrienti agli errori più

comuni come diete ‘’fai da te’’ e fast-food.

ü Schede STARE BENE e RICERCATORE E RICERCA,

percorsi formativi con spunti multidisciplinari su
stili di vita sani e prevenzione, con focus su
metodo scientifico, tabagismo, chimica in cucina e

piramide alimentare.

ü MANGIAMO SANO, kit laboratoriale con attività

pratiche per costruire una consapevolezza
personale verso un’alimentazione sana.

ü KIT ATTI-VITA, strumento didattico per scoprire

l’importanza di una vita attiva con focus su attività
fisica, lotta alla sedentarietà e qualità del sonno.

NOVITA’
2021 

http://scuola.airc.it/kit_didattico.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=kit&utm_campaign=USR_promo


SECONDARIA I GRADO: GIOCHI ONLINE
AIRC

nelle scuole

Game educational online, disponibili anche per
LIM di classe, per coinvolgere gli studenti e
stimolare l’apprendimento con una didattica
improntata al game-based learning.

scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_download.asp

ü NON SOLO MEDITERRANEO, gioco a squadre,
viaggio gastronomico internazionale, in 30 Paesi
alla scoperta dei piatti caratteristici del mondo e
dei loro ingredienti.

ü GET ACTIVE, gioco di velocità e coordinazione con
lancio di palline, frutta e verdura e tanti consigli
per uno stile di vita attivo al termine di ogni
livello di gioco.

http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_download.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=mangioco-kit&utm_campaign=USR_promo


AIRC
nelle scuole

scuola.airc.it/kit_didattico.asp

Tanti percorsi didattici multidisciplinari per
accompagnare i giovani e renderli futuri adulti
consapevoli dell’importanza della ricerca e
dell’adozione di stili di vita sani. Tutti i kit sono
completi di guida docente.

ü KIT DIDATTICO MULTIMEDIALE, percorsi di
biologia, ricerca, cura, prevenzione e impegno,
con schede di approfondimento, animazioni e
video per fare lezione in diverse discipline.

ü ALIMENTAZIONE: siamo (anche) ciò che mangiamo
e ATTIVITA’ FISICA: muoversi per vivere bene, due
presentazioni dedicate a temi fondamentali di
prevenzione, dai principi di nutrizione e fisiologia
ai consigli per mantenersi in forma, con il sostegno
delle prove scientifiche.

ü MANGIAMO SANO, kit laboratoriale con attività
pratiche per scoprire il mondo della ricerca in
ambito nutrizionale attraverso l’analisi dello studio
EPIC.

NOVITA’
2021 

SECONDARIA II GRADO: KIT DIDATTICI

http://scuola.airc.it/kit_didattico.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=kit&utm_campaign=USR_promo


AIRC
nelle scuole

SECONDARIA II GRADO: 
EDUCAZIONE CIVICA TRA PARI

IO CI SONO! è un percorso di educazione civica
tra pari, per fare di ragazze e ragazzi dei giovani
ambasciatori di una cultura della salute, della
scienza e della cittadinanza attiva.
Evidenze scientifiche dimostrano che con
l’educazione tra pari si sviluppano competenze
trasversali, capacità e risorse individuali, life e
soft skills, valorizzando i propri talenti.

Disponibili online un webinar di presentazione e
materiali dedicati, per approfondire in
autonomia attività multidisciplinari e dare
concretezza alla trasversalita ̀ dell’insegnamento
dell’educazione civica.

scuola.airc.it/progetto_attività.asp

Il progetto
può rientrare nelle 
proposte didattiche

per le 33 ore curriculari 
di educazione civica e, 
per il triennio, è valido  

nei  percorsi PCTO.

NOVITA’
2021 

http://scuola.airc.it/progetto_attivita.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=attivita&utm_campaign=USR_promo


AIRC

nelle scuole

18

L’ISOLA DEI FUMOSI

SECONDARIA I e II GRADO

ü VIDEOGIOCO EDUCATIONAL per dire no alla sigaretta!
Sconfiggere il fumo diventa un’avventura, un’esperienza
ludico-didattica per scoprire i danni provocati dal tabacco, i
progressi della ricerca nella prevenzione ed essere più forti
e consapevoli contro il fumo, con tanti approfondimenti
durante il gioco e schede didattiche da scaricare.

ü L’ISOLA DEI FUMOSI CONTEST: giocando con l’APP L'Isola dei
fumosi, una volta raggiunti 1.000 punti, è possibile
partecipare al Contest, creando una campagna di
prevenzione sugli stili di vita sani con un elaborato creativo.
In palio tanti fantastici premi!

Isoladeifumosi.airc.it

https://isoladeifumosi.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=isola&utm_campaign=USR_promo


WEBINAR CON RICERCATORI E DIVULGATORI
AIRC

nelle scuole

webinarscuola.airc.it

PRIMARIA, SECONDARIA I e II GRADO
Un’occasione di approfondimento disciplinare su temi di biologia,
ricerca, prevenzione ed educazione civica: dai corretti stili di vita ai
meccanismi di funzionamento del corpo umano in tutte le sue
componenti, fino alle ultime avanguardie in tema di prevenzione e ricerca.

Questi incontri live online hanno come protagonisti divulgatori
scientifici e ricercatori AIRC e alternano vari format:

ü Intervista tra il ricercatore AIRC e una
giornalista scientifica

ü laboratorio interattivo con l’utilizzo di
un microscopio in diretta o di strumenti
multimediali e interattivi

Un’opportunità per conoscere da vicino il
lavoro del ricercatore e del divulgatore
scientifico, un momento di orientamento
per futuri percorsi di studio e professionali.

Con schede 
didattiche e 

videoregistrazio
ni per rivedere

i webinar

https://webinarscuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=webinar&utm_campaign=USR_promo


Sul canale youtube di AIRC nelle scuole è possibile
trovare una ricca raccolta di spunti per imparare
divertendosi.

Dalle registrazioni dei webinar con ricercatori,
nutrizionisti e divulgatori scientifici, alle Pillole di
scienza, la serie dove i protagonisti dello spettacolo
spiegano in modo semplice e accattivante le parole

della salute di AIRC, dai video vincitori di contest e
concorsi ai racconti di esperienze vissute dalle
scuole insieme ad AIRC e molto altro ancora.

https://www.youtube.com/c/airceducation

YOUTUBE AIRC EDUCATION
AIRC

nelle scuole

https://www.youtube.com/c/airceducation


VIDEOPILLOLE STO UNA FAVOLA
AIRC

nelle scuole

Progetto audiovisivo che comprende 5 video-pillole, con relativa scheda
glossario ha lo scopo di avvicinare le nuove generazioni alla cultura della
salute e della prevenzione in ambito oncologico riprendendo favole
tradizionali rivisitate in chiave ironica, raccontate con la tecnica dello
sketchnoting, metodo di visual thinking che facilita l’apprendimento.

ü Hansel, Gretel e la casa bilanciata
Tema: alimentazione; target: I e II primaria

ü Allenamento da favola
Tema: attività fisica
Target: III, IV e V primaria + I e II secondaria di I grado

ü Biancaneve e i 7 Data Miners
Tema: alimentazione e fattori di rischio
Target: secondaria di I grado

ü Pinocchio e il paese dei farlocchi
Tema: fake news
Target: secondaria di I grado

ü Cappuccetto Rischio
Tema: alimentazione e fattori di rischio
Target: secondaria di II grado

NOVITA’
2021 

scuola.airc.it/sto-una-favola-video-pillole-di-prevenzione.asp

http://scuola.airc.it/sto-una-favola-video-pillole-di-prevenzione.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=stounafavola&utm_campaign=USR_promo


PROGETTI
SPECIALIAPPROFONDIMENTI AI TEMPI DEL COVID-19

Alla luce della delicata situazione di pandemia, AIRC nelle scuole
con la consulenza di una psicologa dell’età evolutiva propone due
contributi speciali:

scuola.airc.it/kit_didattico.asp
webinarscuola.airc.it

ü DECALOGO per genitori e figli, per favorire armonia e benessere
nelle famiglie costrette a rivedere le loro abitudini trascorrendo le

giornate in casa, e scoprire come nella quotidianità sia sufficiente
compiere gesti semplici per stare meglio.

ü WEBINAR sulla DIDATTICA A DISTANZA, dedicato a docenti e
dirigenti, per approfondire come tutelare il benessere psicofisico di

docenti e studenti nelle nuove modalità di fare scuola, con
approfondimenti sulle metodologie attive da mettere in atto nello

scenario attuale.

http://scuola.airc.it/kit_didattico.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=kit&utm_campaign=USR_promo
https://webinarscuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=webinar&utm_campaign=USR_promo


AIRC propone sul territorio nazionale e online incontri di
formazione e informazione per dirigenti e docenti delle
scuole di ogni ordine e grado, a titolo gratuito, con la
collaborazione degli USR, di ANP e rappresentanze territoriali di
ANISN.

Un’occasione per conoscere e approfondire l’offerta formativa
del progetto AIRC nelle scuole alla presenza di un ricercatore
AIRC, di una nutrizionista e di una psicologa dell’età
evolutiva.

scuola.airc.it/workshop.asp
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Oltre 700

scuole 
di provenienza

Oltre 1.400

docenti e dirigenti
partecipanti 

WORKSHOP FORMATIVI E INFORMATIVI
PROGETTI

SPECIALI

http://scuola.airc.it/workshop.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=workshop&utm_campaign=USR_as20-21


FESTIVAL SCIENTIFICI
PROGETTI

SPECIALI

AIRC dialoga con la scuola anche fuori dalla scuola, con
attività laboratoriali dedicate alla divulgazione delle
scienze, organizzando incontri con la ricerca, laboratori e
contest tematici che promuovono contenuti scientifici.

I festival scientifici su tutto il territorio nazionale e in
streaming sono un’opportunità ludico-didattica
interattiva e informale per incontrare i cittadini, le famiglie
e le classi e avvicinarli al mondo della ricerca.
Si promuove, così, una corretta informazione scientifica,
contribuendo a dare nuovi strumenti per imparare a
riconoscere e contrastare la diffusione di “fake news”.

scuola.airc.it/progetto_attività.asp

15 festival
5 notti 

dei ricercatori
5 eventi 

di divulgazione
scientifica

http://scuola.airc.it/progetto_attivita.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=attivita&utm_campaign=USR_promo


STARS GAME PROJECT
Il primo progetto europeo di AIRC sulla divulgazione

PROGETTI
SPECIALI

Il progetto europeo coordinato da AIRC ‘’STARS GAME’’
(InveSTigating As Researchers at School is a GAME) ha l’obiettivo di
sviluppare delle attività innovative per approfondire le
discipline STE(A)M a scuola, con un approccio didattico
inquiry based e game based, creativo e interdisciplinare.

Il progetto coinvolge studenti tra gli 11 e i 14 anni, docenti e
ricercatori nei Paesi coinvolti e prevede:

ü WORKSHOP con studenti e docenti sui temi della ricerca
biomedica, il metodo scientifico e l’approccio STE(A)M

ü Lo sviluppo dell’ESCAPE ROOM STARS GAME, un’attività
didattica digitale game based, per approfondire i temi
della ricerca biomedica, emersi durante i workshop, con
un approccio innovativo e coinvolgente

ü WORKSHOP CON RICERCATORI sul Design Thinking for
Science Education per sviluppare attività didattiche da
integrare nel progetto.

http:scuola.airc.it/progetto-erasmus-stars-game.asp

STARS GAME 
è un progetto triennale 

finanziato dall’UE nel programma 
‘’Erasmus+” coordinato da AIRC e 
che coinvolge 3 partner europei:

l’istituto spagnolo IDIBELL di ricerca 
biomedica, il centro di ricerca 

HELMHOLTZ di Monaco e  l’agenzia 
slovena Eda 6 che collabora con 

l’Istituto oncologico 
di Lubiana.

https://scuola.airc.it/progetto-erasmus-stars-game.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=starsgame&utm_campaign=USR_promo
http://www.erasmusplus.it/scuola/partenariati-ka2/


scuola.airc.it/incontri_con_la_ricerca.asp
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INCONTRI
con la ricercaINCONTRI CON LA RICERCA

AIRC entra nelle scuole con i suoi ricercatori e ricercatrici per parlare

ai giovani avvicinandoli alla scienza e facendo loro scoprire le nuove

frontiere della ricerca sul cancro.

È possibile candidare la propria scuola a ospitare un ricercatore

accompagnato da un volontario AIRC.

Non una lezione ma un dialogo, in cui il ricercatore condivide

l'entusiasmo, la fatica e i risultati legati al suo lavoro e il volontario
racconta la sua esperienza al fianco di AIRC.

Per le scuole dell’infanzia gli incontri sono dedicati a genitori e insegnanti.

circa
250 Incontri 

con 20 mila 
studenti

ogni anno

http://scuola.airc.it/incontri_con_la_ricerca.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=incontri&utm_campaign=USR_promo


AIRC
nelle scuole

Cancro io ti boccio è il progetto di AIRC nelle scuole
che affianca l’iniziativa Le Arance della Salute®.

Da oltre 15 anni, centinaia di scuole vivono
un’esperienza di volontariato, educazione civica e
cittadinanza attiva, in una bella occasione che fa della
scuola una piazza, distribuendo a scuola le arance
rosse italiane, vasetti di miele e di marmellata
d’arancia, per finanziare la ricerca.

VENERDÌ 28 
e SABATO 29

GENNAIO 2022 

Racconta l’esperienza con
un video o una gallery
fotografica e partecipa al
Contest. In palio ricchi
premi.

scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp
contestcitb.airc.it

http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=ti-boccio&utm_campaign=USR_promo
https://contestcitb.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=contest-ti-boccio&utm_campaign=USR_promo


Anche poche ore possono servire per aiutare i
comitati locali negli eventi di piazza o nell'attività
quotidiana.

Puoi offrire alla ricerca un bene di grande
valore: il tuo tempo.

Non importa quanto, ne basta anche poco, perché se
per te il tuo tempo è prezioso, per la ricerca lo è

ancora di più.

VOLONTARI CHE PASSIONE

scuola.airc.it/volontari_cosa_puoi_fare_tu.asp

VOLONTARI
e giovani 

protagonisti

Cancro io ti boccio:
guarda foto e video

http://scuola.airc.it/volontari_cosa_puoi_fare_tu.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=volontari&utm_campaign=USR_promo
http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_foto.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=ti-boccio-foto&utm_campaign=USR_promo
http://scuola.airc.it/cancro_io_ti_boccio_video.asp?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=ti-boccio-video&utm_campaign=USR_promo




scuola.airc.it

info@scuola.airc.it

youtube.com/c/airceducation

airc.it

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

http://scuola.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=scuola&utm_campaign=USR_promo
mailto:info@scuola.airc.it
https://www.youtube.com/c/airceducation
https://www.airc.it/?utm_source=USR&utm_medium=pubblicazione-istituzioni&utm_term=AIRC&utm_campaign=USR_promo
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Direzione Generale – Ufficio III 
  Viale Giorgio Ribotta 41/43 - 00144 Roma   

Indirizzo PEC: drla@postacert.istruzione.it -   E-MAIL: DRLA.ufficio3@istruzione.it  
Tel. 06/77392202            C.F. 97248840585 

Viale Giorgio Ribotta 41/43 – 00144 
 

 

Ai Dirigenti Scolastici 

delle Istituzioni Scolastiche 

di ogni ordine e grado del Lazio 

LORO SEDI  
 
     OGGETTO: Offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22. 
 

   In riferimento all’oggetto si trasmette per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza 
la comunicazione inoltrata dal Ministero dell’Istruzione, Nota MI Prot. n.2116 del 28.09.2021, 
relativa all’Offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22 sui temi dell’educazione ambientale, 
alla sostenibilità, al patrimonio culturale, alla cittadinanza globale, nonché dell’educazione 
alimentare, agli stili di vita salutari, eccetera. 
  

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si porgono cordiali saluti. 

 

                                                                                                                        Il Dirigente  
                                                                                                                    Michela Corsi  
                                                                          (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

Allegato: Registro Ufficiale.U.0002116.28.09.2021. 
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Agli Uffici Scolastici Regionali 
LORO SEDI 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Bolzano 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente Scolastico per 
la Provincia di Trento 
Trento 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola in lingua tedesca 
Bolzano 
 
All’Intendente Scolastico per la 
Scuola località Ladine 
Bolzano 
 
Al Sovrintendente degli Studi per 
la Regione Valle d’Aosta 
Aosta 
 

Oggetto: Offerta formativa per l’anno scolastico 2021-22. 

 
Questa Direzione generale, al fine di agevolare la programmazione e la definizione delle 

specifiche offerte formative a cura delle istituzioni scolastiche del territorio, rappresenta che per 
l’anno scolastico 2021-22 i sotto elencati soggetti proponenti - anche in attuazione di protocolli 
d’intesa conclusi con questo Dicastero e attualmente in vigore - mettono a disposizione delle scuole 
interessanti progetti sui temi dell’educazione ambientale, alla sostenibilità, al patrimonio culturale, 
alla cittadinanza globale, nonché dell’educazione alimentare, agli stili di vita salutari, eccetera. 

Nel seguito della presente comunicazione è sintetizzato il contenuto dei progetti e sono indicati 
i riferimenti - telefonici, e-mail, siti web - che le istituzioni scolastiche potranno autonomamente 
utilizzare per ottenere maggiori dettagli su contenuti e modalità di iscrizione ai progetti offerti, 
nonché brevi sintesi del contenuto della proposta formativa di ciascun soggetto. 
 

‣ Soggetto proponente: Amref Health Africa 

m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0002116.28-09-2021
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1. Nome progetto: Link To School. 
Gemellaggio didattico tra scuole italiane e del Kenya, incentrato sul tema del diritto alla salute e 
alla partecipazione; mira a promuovere un percorso di conoscenza e un confronto attivo e 
propositivo tra pari. 
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado. 
2. Nome progetto: Comunicare l’Africa. Istruzioni per l’uso. 
La proposta didattica offre un’occasione per approfondire e riflettere sulla storia e sulla realtà del 
continente più antico, evidenziandone le risorse e le potenzialità. 
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado. 
3. Nome progetto: DiMMi [Diari Multimediali Migranti] di storie in cammino. 
A partire dall’analisi e dalla valorizzazione delle storie migranti verrà favorito l’incontro con 
l’Altro. E-book o copia del libro gratuito per gli insegnanti che aderiranno al progetto. 
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado. 
4. Nome progetto: Incontr’Africa. 
Alla scoperta di culture, voci e suoni africani. Un originale incontro aperto e scevro da pregiudizi 
con ciò̀ che l’Africa si appresta a raccontarci attraverso la sua cultura orale, la sua musica, la sua 
arte e i suoi stili di vita ben lontani dall’immagine collettiva soggetta a riduzionismi e luoghi 
comuni. 
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
5. Nome progetto: Acqua, clima e sostenibilità. 
Unità didattica realizzata in collaborazione col Water Grabbing Observatory per riflettere sul 
rapporto tra acqua, diritti, salute, cambiamenti climatici e migrazioni ambientali, con l’obiettivo di 
supportare i più̀ giovani verso uno stile di vita più consapevole e sostenibile. 
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
6. Nome progetto: Un mondo per tutti. 
Otto storie raccontate da noti personaggi collegate da un comune denominatore: la capacità dei 
bambini di vedere il lato migliore del prossimo e di interagire per il bene comune. Testo e schede 
didattiche gratuite per gli insegnanti. 
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado. 
7. Nome progetto: Il ragazzo leone. 
Una lettura per riflettere sul tema dell’integrazione; tratta con delicatezza il tema, attraverso la 
storia di un viaggio fantastico capace di affrontare i temi più attuali e i sentimenti più universali. Gli 
insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno copia gratuita del testo. 
Destinatari: scuole primarie. 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
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8. Nome progetto: Il viaggio di Sama e Timo. 
Una lettura per riflettere sul tema della migrazione; il racconto, tratto da un episodio di cronaca 
realmente accaduto, spiega con sensibilità il fenomeno della migrazione ai più piccoli, attraverso la 
storia del viaggio di una bambina sudanese e del suo gatto. Copia gratuita del testo, guida e raccolta 
di schede didattiche per gli insegnanti 
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado. 
9. Nome progetto: Komboleo. 
Gioco da tavola cooperativo, realizzato in collaborazione con i ragazzi del Children Village di 
Dagoretti in Kenya. Il gioco dà la possibilità di lavorare sulla collaborazione all’interno del gruppo 
e riflettere su alcune tematiche fondamentali, quali la salute, l’accesso all’acqua e l’educazione. Gli 
insegnanti che aderiranno al progetto riceveranno copia gratuita del gioco. 
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Riferimenti per l’iscrizione ai progetti: per ulteriori informazioni e adesioni, le scuole interessate 
devono rivolgersi a Staff Scuole Amref, scuole@amref.it, https://ascuolaconamref.amref.it/. 
 

‣ Soggetto proponente: Associazione Globe Italia APS e Globe Italia - Rete di Scuole 

1. Nome progetto: Globe Observer. 
Dimostrazioni dell’uso delle App del Globe Program https://www.globe.gov/ per investigare la 
natura e l’ambiente e inserire dati di monitoraggio nel server di Globe. Vengono presentate, in tre 
date diverse, le App: Clouds (Nuvole), Trees (Alberi) e Land Cover (Copertura Vegetale del Suolo). 
Gli insegnanti che intendano approfondire obiettivi, protocolli, metodi e potenzialità del Globe 
Program e preparare i loro studenti all’uso delle App, possono iscriversi al Corso di Formazione 
gratuito a distanza online #connetti scuola scienza cittadini - the Globe program (corso disponibile 
su piattaforma SOFIA). 
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Per info su modalità di iscrizione e partecipazione gratuita a Globe Observer e al Corso docenti: e-
mail a globeitaliasifd@gmail.com; riferimento: Lorella Rigonat, e-mail rigolory@yahoo.it. 
2. Nome progetto: Cacciatori di Microplastiche. 
Campagna internazionale di monitoraggio di microplastiche in acque superficiali secondo il 
Microplastics Monitoring Protocol ideato dall’Università di Deakin, Australia e implementato in 
collaborazione con Labter-Crea Mantova https://www.labtercrea.it/ e Globe Italia 
https://www.globeitalia.it/. Gli insegnanti che intendano preparare i loro studenti alla campagna, 
sono invitati a crearsi un account al Globe Program e aderire ai webinar 1 e 2 di formazione in 
programma nel bimestre novembre-dicembre 2021. Periodo della campagna: marzo-maggio 2022. 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
mailto:scuole@amref.it
https://ascuolaconamref.amref.it/
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Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado. 
Per info su modalità di iscrizione e partecipazione gratuita alla campagna e ai webinar: e-mail a 
microplastics.protocol@gmail.com; riferimento: Sandro Sutti, e-mail sandro.sutti@gmail.com. 
3. Nome progetto: Fiumi di Primavera - Giornata Mondiale dell’Acqua (World Water Day, WWD) 
a Mantova, 22 marzo 2022. 
Le scuole possono partecipare in presenza alla manifestazione con laboratori scientifici, exhibit, 
elaborati artistici, ricerche scientifiche e ambientali, giochi, eccetera o da remoto inviando brevi 
video, presentazioni, e-book o altri elaborati digitali, visualizzabili sul canale YouTube di Globe 
Italia dal giorno dell’evento. Tema ufficiale per il WWD 2022: “Groundwater: Making the Invisible 
Visible”. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Per info su modalità di iscrizione e partecipazione gratuita: e-mail a labter@labtercrea.it; 
riferimento: Sandro Sutti, e-mail sandro.sutti@gmail.com. 
4. Nome progetto: Earth Day, Giornata Mondiale della Terra in Friuli-Venezia Giulia, 22 aprile 
2022. 
Le scuole possono partecipare in presenza alla manifestazione con laboratori scientifici, exhibit, 
elaborati artistici, ricerche scientifiche e ambientali, giochi, o da remoto inviando brevi video, 
presentazioni, e-book o altri elaborati digitali, visualizzabili sul canale YouTube di Globe Italia dal 
giorno dell’evento. Tema dell’evento: “#where is the science?”. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Per info su modalità di iscrizione e partecipazione gratuita: e-mail a globeitaliasifd@gmail.com; 
riferimento: Lorella Rigonat, e-mail rigolory@yahoo.it. 
 

‣ Soggetto proponente: Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - AGESCI 

Nome progetto: Basi Aperte. 
Il progetto ha lo scopo di diffondere la competenza, la sostenibilità e la legalità ambientale nelle 
giovani generazioni, attraverso il metodo attivo proprio dello scautismo e la partecipazione degli 
insegnanti alla progettazione e alla realizzazione degli interventi educativi concordati. Le attività, 
organizzate insieme ai capi educatori delle basi scout nazionali (https://competenze.agesci.it/le-
basi/), a causa delle disposizioni anti Covid-19, nell’anno scolatico 2021-22, eventualmente 
aggiornate nel tempo, si svolgeranno presso luoghi di particolare interesse naturalistico e 
ambientale presso la Base regionale Agesci più vicina alla scuola o in alternativa in prossimità 
dell’istituto scolastico, per minimizzare l’utilizzo di mezzi pubblici o privati per il trasporto dei 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
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ragazzi. I lavori delle scuole potrebbero essere presentati al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022 
organizzato dall’ASVIS (https://asvis.it/). 
Destinatari: scuole primarie e secondarie. 
Riferimenti per l’iscrizione: gli istituti interessati a questa offerta, che non implica costi salvo 
l’acquisto di eventuali materiali che potranno essere concordati con gli insegnanti, sono invitati a 
comunicare la loro richiesta alla segreteria nazionale AGESCI all’indirizzo 
ufficioeventiragazzi@agesci.it, indicando località e nominativo dell’insegnante di riferimento della 
scuola, entro la data del prossimo 30 novembre. 
 

‣ Soggetto proponente: Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili - ANTER 

Nome progetto: Il Sole in Classe. 
Progetto educativo per sensibilizzare i ragazzi alla tutela dell’ambiente e all’adozione di stili di vita 
sostenibili. Grazie a un approccio ludico-didattico, che fa uso anche di cartoni animati e giochi, gli 
studenti hanno l’opportunità di avvicinarsi alle tematiche tecnico-scientifiche e di scoprire le 
energie rinnovabili in modo semplice e divertente. Dallo scorso anno scolastico è disponibile una 
versione digitale de Il Sole in Classe, fruibile a distanza nel rispetto delle misure anti Covid-19. 
Inoltre, per l’anno scolastico 2021-22 il format si arricchirà di un nuovo cartone animato relativo 
alle misure di prevenzione e contrasto al Covid-19. Le lezioni vengono svolte - a titolo gratuito - 
dagli ambasciatori e dai delegati di ANTER, volontari presenti su tutto il territorio nazionale. In 
alternativa, l’insegnante che desideri svolgere la lezione in autonomia potrà richiedere i materiali 
didattici ad ANTER. 
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: https://anteritalia.org/progetti/il-sole-classe/; 
organizzazione@anter.info; referente: Lucrezia Betti. 
 

‣ Soggetto proponente: Club Alpino Italiano - CAI 

1. Nome progetto: Dal monte ai monti. 
Il CAI propone un’esperienza formativa ideata con lo scopo di avvicinare i giovani alla montagna e 
alla bellezza della natura, con un percorso che inizia con la visita al Museo Nazionale della 
Montagna di Torino per arrivare in ambiente, nel Parco del Gran Paradiso. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per informazioni e l’iscrizione: https://caiscuola.cai.it/altri-progetti-cai-scuola-
ministero-istruzione/. 
2. Nome progetto: Sentiero Italia per la Scuola. 
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Oltre 7000 chilometri di grande bellezza che uniscono l’arco alpino con la dorsale appenninica 
attraversando tutte le regioni d’Italia. Obbiettivo: offrire una prima esperienza conoscitiva su questo 
grande tracciato, per avvicinare alla bellezza della natura con escursioni e trekking, stage didattici, 
esperienze di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per informazioni e l’iscrizione: per informazioni dettagliate sulle singole iniziative 
https://caiscuola.cai.it/altri-progetti-cai-scuola-ministero-istruzione/. 
3. Nome progetto: Sustainability day. 
Il CAI è impegnato a favorire il rispetto dell’ambiente e l’educazione alla sostenibilità attraverso 
progettualità didattiche modulate coi docenti tali da offrire esperienze formative in aula o sul 
campo, affrontando aspetti conoscitivi a taglio scientifico, naturalistico, morfologico e storico-
antropologico. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per informazioni: per informazioni dettagliate sulle singole iniziative 
https://caiscuola.cai.it/altri-progetti-cai-scuola-ministero-istruzione/. 
 

‣ Soggetto proponente: Coldiretti Nazionale 

Nome progetto: Educazione alla Campagna Amica. 
Un progetto che persegue l’obiettivo di formare cittadini e consumatori consapevoli sui principi 
della sana alimentazione, della biodiversità e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i 
fondamenti della dieta mediterranea. Obiettivo che passa attraverso la “ricostruzione” del legame 
che unisce l’agricoltura al rispetto per l’ambiente e per le risorse naturali senza prescindere dal 
rispetto verso le persone, secondo principi di tutela e promozione dei diritti fondamentali alla salute, 
alla sicurezza alimentare, all’uguaglianza e a un lavoro dignitoso. Educazione al “consumo 
consapevole” e allo “sviluppo sostenibile” sono dunque gli obiettivi che ispirano la proposta di 
educazione alimentare ed ambientale. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: per informazioni e iscrizioni, le scuole interessate possono consultare i 
siti web: https://donneimpresa.coldiretti.it/ e www.campagnamica.it e/o rivolgersi direttamente alle 
Federazioni regionali Coldiretti di riferimento. E-mail di progetto: donneimpresa@coldiretti.it; 
segreteria@campagnamica.it. 
 

‣ Soggetto proponente: Direzione generale dell’economia montana e delle foreste (DIFOR IV) del 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) 
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Nome progetto: Moduli didattici sull’albero, sul bosco e sugli Alberi Monumentali d’Italia. 
La DIFOR IV del MIPAAF propone alle scuole dei moduli didattici incentrati sul tema della 
conoscenza dell’albero e del bosco, con particolare attenzione agli Alberi Monumentali d’Italia. La 
proposta formativa è propedeutica, nell’ambito delle consuete attività già previste dalla vigente 
normativa, alle iniziative istituzionali celebrative della Giornata Nazionale degli Alberi (21 
novembre 2021) e della Giornata Internazionale delle Foreste (21 marzo 2022). Il progetto 
educativo ha come obiettivo quello di sensibilizzare i ragazzi sull'importanza naturalistica e 
culturale degli alberi, ponendo particolare attenzione agli Alberi Monumentali d’Italia, ai criteri che 
permettono di definirli tali e ai presupposti della loro tutela. Rappresentanti autorevoli del nostro 
patrimonio arboreo, i grandi patriarchi verdi sono anche i testimoni della nostra storia e gli elementi 
identitari di determinati luoghi: attraverso lo stupore da essi suscitato, a cui necessariamente si 
devono aggiungere alcuni elementi di conoscenza, si vogliono avvicinare le nuove generazioni al 
rispetto e all’interesse per l’ecosistema-albero. Il progetto didattico prevede infine di fornire agli 
studenti gli strumenti per riconoscere e segnalare gli alberi “speciali” che incontreranno nel loro 
cammino. 
Destinatari: l’attività progettuale è organizzata in step di approfondimento successivi; attraverso 
specifici moduli è destinata prevalentemente agli studenti della scuola primaria e secondaria di 
primo grado, fornendo altresì un interessante strumento per tutti coloro i quali vogliano 
approfondire la conoscenza del patrimonio arboreo italiano e dei suoi simboli monumentali. 
Riferimenti per l’iscrizione: i moduli didattici potranno essere richiesti compilando il form 
predisposto nel sito del MIPAAF alla pagina 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15290. Si 
raccomanda di compilare i campi della sezione “Informazioni aggiuntive per gli istituti scolastici” e 
di indicare un referente del progetto. Per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere all’indirizzo di 
posta dedicato didattica.forestale@politicheagricole.it o consultare la sezione di Didattica 
ambientale https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14218. 
 

‣ Soggetto proponente: Earth Day Italia 

Nome progetto: Festival Educazione alla Sostenibilità. 
Un grande momento di coinvolgimento attivo di giovani provenienti da tutta Italia, di incontro e 
condivisione per le scuole sui temi dell’Agenda 2030 e la cura del Pianeta, il 21-25 aprile 2022 in 
occasione del 52° Earth Day - Giornata Mondiale della Terra. Le scuole possono presentare i loro 
progetti, testimoniare il proprio impegno con video o interventi live durante la maratona televisiva 
#OnePeopleOnePlanet https://www.onepeopleoneplanet.it/ ed eventualmente a Villa Borghese a 
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Roma, qualora le normative sanitarie lo rendessero possibile. Gli studenti uniranno il loro 
contributo all’impegno di moltissime organizzazioni e istituzioni: saranno protagonisti attivi di 
questa esperienza. I regolamenti per partecipare saranno disponibili, da inizio prossimo novembre 
su http://www.earthdayitalia.org/Educazione. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: scuole@earthdayitalia.org; referente: Marina Placido. 
 

‣ Soggetto proponente: Fondazione Banco Alimentare Onlus - GNCA 

1. Nome progetto: Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
Il 27.11.2021 si svolgerà la XXV edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare. 
Invitiamo insegnanti, studenti e famiglie alla partecipazione e alla promozione dell’evento facendo 
una spesa per le persone in difficoltà. Con questo gesto Banco Alimentare vuole sensibilizzare e 
promuovere la cultura del valore e del recupero del cibo indirizzando le giovani generazioni a un 
consumo consapevole e quindi equilibrato. Maggiori informazioni su www.bancoalimentare.it e 
Progetto scuole di Banco Alimentare https://www.bancoalimentare.it/it/progetto-scuole. 
Destinatari: scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di primo e secondo grado. 
Riferimenti: per chiedere materiale informativo e/o didattico scrivere a scuola@bancoalimentare.it. 
2. Nome progetto: Èssenza Spreco - Comuni ma unici. 
Èssenza Spreco e Comuni ma unici sono innovativi programmi didattici, in collaborazione con 
Banco Alimentare, di crescita personale ed educazione civica giunti alla loro terza edizione. Si 
focalizzano sull’individuazione e trasformazione della sotto-cultura dello spreco, il contatto con il 
territorio, e la condivisione di valori e sapere per il bene sociale https://es365.link/essenzaspreco. 
Destinatari: secondarie di primo e secondo grado. 
Riferimenti: per ulteriori informazioni e iscrizioni al progetto scrivere a info@essenzaspreco.it. 
 

‣ Soggetto proponente: Fondo Ambiente Italiano - FAI 

Nome progetto: Ambiente? Tutto ciò che ci circonda. Cosa sapere e come agire per diventare i 
cittadini di domani. 
L’ambiente è un ecosistema complesso e interconnesso, di cui l’uomo fa parte e in cui gioca un 
ruolo non solo di distruttore, o di salvatore di scampoli di natura incontaminata, ma di costruttore, 
coabitante del Pianeta insieme a tutte le altre specie, esseri viventi e non, tra cui spicca per 
coscienza e conoscenza. Il progetto di educazione civica e ambientale prevede percorsi formativi 
per docenti, sia tramite una piattaforma e-learning che in modalità webinar, attività integrative per 
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studenti della scuola secondaria di secondo grado e proposte di didattica laboratoriale per le classi 
di ogni ordine e grado. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: www.faiscuola.it; scuola@fondoambiente.it. 
 

‣ Soggetto proponente: giornalisti Nell’erba - gNe 

Nome progetto: Giornalisti Nell’Erba. 
Propone, in collaborazione con l’associazione “il Refuso”, il coinvolgimento in attività di 
educazione allo sviluppo sostenibile attraverso il giornalismo. I laboratori, gratuiti e interattivi, 
riguardano i temi dell’educazione allo sviluppo sostenibile, dell’educazione civica e della 
cittadinanza digitale attraverso il metodo Giornalisti Nell’Erba, basato su tecniche di indagine 
giornalistica. L’obiettivo è quello di stimolare un’abitudine permanente alla fruizione consapevole 
dell’informazione, all’analisi della complessità e allo sviluppo del pensiero critico; usufruendo 
dell’offerta formativa si ha inoltre la possibilità di entrare in contatto con l’ampia rete di scienziati, 
ricercatori, giornalisti che fanno parte del progetto. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: la testata online www.giornalistinellerba.it, accreditata presso l’ONU 
come media, ha avuto riconoscimenti di numerosi enti e istituzioni; per informazioni: 
i.romano@giornalistinellerba.it, g.iantaffi@giornalistinellerba.it. 
 

‣ Soggetto proponente: Isola della Sostenibilità APS 

Nome progetto: Isola della Sostenibilità e del Benessere. 
Istituzioni, enti di ricerca, aziende e associazioni si incontrano per promuovere - con attività 
informative, laboratoriali e formative - l’educazione allo sviluppo sostenibile, con particolare 
riferimento ai temi dell’Agenda 2030. Il progetto nazionale, giunto alla VII edizione, in linea con le 
strategie dell’Unione europea, tornerà su argomenti di equilibrio uomo, ecosistema e ambiente. Il 
progetto sarà implementato con una piattaforma interattiva dedicata alle scuole, in cui svolgere 
attività formative, esperienziali e di approfondimento, a disposizione sia del corpo docente che dei 
ragazzi. Inoltre, è previsto un grande evento finale a Maggio 2022 a Roma aperto a tutte le scuole. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: per informazioni e iscrizioni, le scuole interessate possono consultare 
il sito web http://www.isoladellasostenibilita.com e/o rivolgersi direttamente ad APS Isola della 
Sostenibilità info@isoladellasostenibilita.com. 
 

mailto:dgsip@postacert.istruzione.it
mailto:dgsip.ufficio3@istruzione.it
http://www.faiscuola.it/
mailto:scuola@fondoambiente.it
http://www.giornalistinellerba.it/
mailto:i.romano@giornalistinellerba.it
mailto:g.iantaffi@giornalistinellerba.it
http://www.isoladellasostenibilita.com/
mailto:info@isoladellasostenibilita.com


 

 

 

Ministero dell’Istruzione 
Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione 

Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico 

 

 
 

Viale Trastevere 76/A - 00153 ROMA - Codice Ipa: m_pi 
PEC: dgsip@postacert.istruzione.it   PEO: dgsip.ufficio3@istruzione.it 

TEL: 0658492587 - 2792 

‣ Soggetto proponente: Italia Nostra Onlus 

1. Nome progetto: La scuola per i Beni Culturali. 
Il progetto prevede la realizzazione di attività formative aventi come oggetto l’Educazione al 
Patrimonio storico, artistico e naturale come strumento di cittadinanza attiva, di integrazione e di 
educazione civica. Studenti e professori lavoreranno, condividendo spazi reali e virtuali, sui temi 
del paesaggio, sulla Convenzione di Faro, sul ruolo dell’urbanistica nella tutela delle città storiche, 
sulla transizione ecologica nel patrimonio culturale e la sua valorizzazione sostenibile. La 
formazione per i docenti è disponibile sulla piattaforma SOFIA. 
Destinatari: docenti e studenti di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: le modalità di iscrizione e partecipazione sono disponibili sul sito 
www.italianostraeducazione.org; tutte le attività sono erogate gratuitamente. Le scuole interessate 
possono scrivere all’indirizzo educazioneformazione@italianostra.org; referenti delle attività 
specifiche: Patrizia Di Mambro e Anna Di Gregorio. 
2. Nome progetto: L’educazione al patrimonio nell’educazione civica. 
Il progetto prevede la realizzazione di 10 differenti percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (PCTO) finalizzati a favorire l’insegnamento dell’educazione civica e i processi 
educativi dei giovani relativi all’ambiente, al paesaggio, alla sostenibilità, alla cultura materiale e 
immateriale, al patrimonio archivistico, alla metodologia storica, realizzati gratuitamente su 
piattaforma digitale. 
Destinatari: studenti del triennio della scuola secondaria di secondo grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: per informazioni e iscrizioni le scuole interessate possono consultare il 
sito web www.italianostraeducazione.org o scrivere all’indirizzo di posta elettronica 
pcto@italianostra.org; referenti dell’iniziativa: Anna Di Gregorio e Patrizia Di Mambro. 
 

‣ Soggetto proponente: Lega Anti Vivisezione - LAV 

1. Nome progetto: Diritti Animali - Percorso di educazione civica. 
La LAV propone un percorso fondato sui nuclei tematici: Costituzione, sviluppo sostenibile e 
cittadinanza digitale. 
Destinatari: scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. 
Riferimenti: multimediale scaricabile al link https://piccoleimpronte.lav.it/proposte-
didattiche/diritti-animali-percorso-di-educazione-civica. 
2. Nome progetto: Basta botti! Per gli animali e per tutti. 
Nella ricorrenza del Capodanno l’usanza dell’esplosione di petardi e altri tipi di “botti” è purtroppo 
consolidata in Italia, con esiti spesso dannosi e persino letali per animali ed esseri umani: 
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l’iniziativa mira a far conoscere i pericoli che si celano dietro petardi ed esplosivi simili, troppo 
spesso considerati semplici giocattoli. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: gli insegnanti possono aderire alla proposta didattica LAV scaricando i 
materiali (disponibili dal 15 novembre 2021) all’indirizzo www.piccoleimpronte.lav.it/bastabotti. Il 
pacchetto si compone di una serie di pagine che contengono le istruzioni su come procedere, la 
locandina del progetto, figure da colorare e letture. 
Per ogni informazione: Giacomo Bottinelli, Ufficio A Scuola con LAV - Sede nazionale, Viale 
Regina Margherita 177, 00198 Roma; g.bottinelli@lav.it. 
 

‣ Soggetto proponente: Lega Navale Italiana - LNI 

Nome progetto: attraverso le oltre 260 sezioni distribuite lungo tutto il territorio nazionale la LNI è 
in grado di realizzare attività mirate e progetti teorico-pratici in collaborazione con le scuole di ogni 
ordine e grado, avvalendosi della collaborazione dei Delegati Scolastici, sui temi legati alla cultura 
del mare in tutte le sue declinazioni, promuovendo, in particolare, l’approfondimento della 
sicurezza in mare, la conoscenza e la monitorizzazione della fauna/flora marina, lacustre e fluviale e 
il rispetto dell’ambiente, utilizzando materiale didattico e schede informative appositamente 
predisposte. Sarà proposto anche l’avvicinamento degli alunni alle iniziative delle Sezioni della LNI 
in tema di nautica solidale con lo scopo di far acquisire agli alunni la consapevolezza delle 
potenzialità degli sport nautici anche come strumento di inclusione, per consentire a tutti di vivere il 
mare. Saranno altresì illustrate le offerte formative in tema di avvicinamento alle attività nautiche 
(vela, canoa, canottaggio) che le Sezioni della Lega Navale e i Centri Nautici Nazionali di Ferrara - 
Lido delle Nazioni, Sabaudia e Taranto possono offrire per le differenti fasce di età. La 
partecipazione alle attività è gratuita. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per le iscrizioni: sito web: https://www.leganavale.it/; referente: Amm. Magnanelli, 
Vice Presidente LNI, vicepresidente@leganavale.it. 
 

‣ Soggetto proponente: Legambiente 

1. Nome progetto: +Scienza. 
Percorso interdisciplinare che si svolge nella cornice dell’educazione civica per affrontare alcune 
importanti sfide sociali e ambientali contenute nell’Agenda 2030. Per i ragazzi sarà un utile 
strumento per intraprendere laboratori di attivismo civico e di azione concreta per il miglioramento 
del proprio contesto di vita e del proprio territorio. 
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Destinatari e materiali: 4 webinar rivolti ai ragazzi delle scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado e un corso di formazione a distanza rivolto ai docenti. Schede attività. 
2. Nome progetto: Festa dell’albero e Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite. 
Rimane sempre centrale la cura degli spazi verdi e quelli scolastici, attraverso le storiche campagne 
che valorizzano la cittadinanza attiva e il protagonismo dei ragazzi. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
3. Nome progetto: Life Streams - La protezione dell’habitat e delle specie fluviali. 
Il progetto mira a tutelare e conservare la trota mediterranea autoctona attraverso lo sviluppo di una 
serie di azioni e strategie di conservazione, a partire dalla tutela degli ecosistemi acquatici. 
Destinatari e materiali: scuola secondaria di primo grado e classi quarte e quinte della scuola 
primaria ricadenti nei Comuni del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini, Parco Nazionale della Maiella, Parco Nazionale del Pollino, Parco Regionale di 
Montemarcello-Magra-Vara e l’intera regione Sardegna. Manuale didattico-educativo. 
4. Nome progetto: Life Perdix. 
Il progetto, che ha come obiettivo il recupero della starna italica, specie dichiarata estinta in natura, 
prevede diverse azioni di comunicazione e sensibilizzazione che mirano a rafforzare il legame dei 
cittadini con il loro territorio e a far conoscere il ruolo ecologico, l’habitat e le minacce che hanno 
portato all’estinzione di tale specie. 
Destinatari e materiali: scuole primarie, scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Emilia-
Romagna; corso di formazione rivolto a docenti. A queste scuole è rivolto un concorso. Percorso 
educativo. 
5. Nome progetto: Bluelakes. 
Il progetto ha l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da plastiche e microplastiche in alcuni laghi 
italiani (Bracciano, Garda e Trasimeno) attraverso attività di sensibilizzazione delle comunità che 
vivono sulle coste e attraverso azioni sul territorio. 
Destinatari e materiali: classi quarte e quinte della scuola primaria e scuole secondarie di primo 
grado. A queste scuole è rivolto un concorso. Percorso educativo. 
Riferimenti per l’iscrizione ai progetti: www.legambientescuolaformazione.it; 
scuola.formazione@legambiente.it; referente: Monica Pergoloni. 
 

‣ Soggetto proponente: Rete dei Cammini ETS 

Nome progetto: Scuole in Cammino - Tanti passi per crescere bene. 
Il progetto consiste nella proposta e nel supporto alla progettazione e alla promozione di iniziative 
non occasionali di cammino, in ambito urbano e/o eventualmente anche su percorsi di interesse 
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storico o ambientale, che forniscano un supporto innovativo alle attività didattiche, con iniziative di 
tipo laboratoriale ed esperienziale. Video di presentazione progetto (Scuola primaria): 
https://youtu.be/r10UCcPlb3w. 
In linea con la situazione sanitaria e con criteri di inclusione e sostenibilità, le uscite si svolgeranno 
in luoghi di prossimità, per minimizzare l’utilizzo di mezzi pubblici o privati e per educare alla 
scoperta lenta del territorio e allo sviluppo della mobilità dolce. L’intervento della Rete presso le 
scuole che avranno manifestato interesse potrà avvenire secondo tre moduli: 1. Collaborazione (da 
remoto) nella scelta del percorso e messa a disposizione dell’utile vademecum di “Scuole in 
Cammino”; 2. Formazione a distanza degli insegnanti e del gruppo classe + scheda percorso + 
vademecum; 3. Formazione a distanza degli insegnanti e del gruppo classe + assistenza diretta 
all’organizzazione e all’attuazione dell’iniziativa con intervento di volontari della Rete /delle 
Associazioni + vademecum. Ai docenti delle classi partecipanti verrà inviata in omaggio la 
pettorina “Scuole in Cammino” e il materiale promo digitale sull’iniziativa correlata “Salute in 
Cammino”. 
Le scuole saranno poi invitate a inviare alla Rete dei Cammini il link al materiale foto/video delle 
attività svolte (per il pieno rispetto delle norme privacy, link di materiale già pubblicato sui siti delle 
scuole); la Rete metterà a disposizione una pagina del proprio sito 
https://www.retecamminifrancigeni.eu/ e presenterà il tutto nel corso di un webmeeting correlato 
alla Giornata Nazionale delle Scuole in Cammino (in tutta Italia, scuole in cammino nello stesso 
giorno) prevista entro la prima decade di ottobre 2022. Una prima sperimentazione della Giornata è 
già programmata per venerdì 8 ottobre 2021. 
Destinatari: scuole di ogni ordine e grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: l’offerta vale per tutto l’anno scolastico 2021-22. Gli istituti interessati 
a questa offerta, che non implica costi, sono invitati a prendere contatto con la segreteria della Rete 
dei Cammini possibilmente entro il 30 novembre 2021 all’indirizzo info@retecamminifrancigeni.eu 
indicando località, nome istituto scolastico e nominativo dell’insegnante di riferimento. Gli eventi 
organizzati potranno essere oggetto di apposite convenzioni e, per quanto concerne le scuole 
secondarie di secondo grado, saranno auspicabilmente inseriti dalle rispettive scuole nel piano delle 
esperienze di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 
 

‣ Soggetto proponente: Rotary Club Milano 

Nome progetto: Rotary per la Sostenibilità - Seconda edizione 2021-22. 
Il progetto ha l’obiettivo di integrare e supportare l’offerta formativa della scuola, approfondendo la 
conoscenza del programma di azione per le persone, il pianeta e la prosperità, rappresentato dagli 
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SDGs dell’Agenda 2030 dell’ONU e dei tre pilastri dell’Educazione civica: Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza digitale e Costituzione, inserendosi nel quadro di riferimento dalla Legge n.92/2019 e 
dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, con un approccio trasversale e 
pluridisciplinare in modo da far cogliere che i valori della Costituzione, quali la responsabilità, la 
legalità, la partecipazione e la solidarietà devono essere alla base delle azioni nella quotidianità a 
casa, a scuola, sul territorio e nel digitale con un uso consapevole. 
Destinatari: studenti, docenti e famiglie delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e 
secondo grado. 
Riferimenti per l’iscrizione: il progetto si basa sulla piattaforma www.rotaryperlasostenibilita.it che 
presenta una sezione Open nella quale è possibile consultare e scaricare numerosi materiali, quali 
video, presentazioni, articoli di approfondimento, registrazioni dei webinar, seguire corsi di 
formazione, affrontati anche in linea con “RiGenerazione Scuola”, il piano per la transizione 
ecologica e culturale delle scuole, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR), e una sezione Community nella quale le classi svolgono attività sotto la guida dei propri 
docenti. Gli studenti, nella Community, attraverso sfide e competizioni, si confrontano sui temi 
della sostenibilità, della legalità, della economia, della cittadinanza attiva, delle tecnologie e delle 
STEM, diventando protagonisti attivi e consapevoli. Alle attività effettuate sarà assegnato un 
punteggio che contribuirà alla formazione di una classifica e, per ogni grado di scuola, sarà 
premiata ogni bimestre la squadra con il miglior punteggio. 
Per iscriversi alla Community https://www.rotaryperlasostenibilita.it/registrazione/; per maggiori 
informazioni info@rotaryperlasostenibilita.it. 
 

‣ Soggetto proponente: WWF Italia Onlus 

1. Nome progetto: One Planet School WWF: conoscere connettere agire; nuova piattaforma di e-
learning gratuita. 
Destinatari: piattaforma destinata a tutti, ma con particolare attenzione ai docenti e alle loro classi. 
Sono presenti corsi, strutturati in lezioni, che possono accompagnare la programmazione dell’intero 
anno scolastico: numerosi relatori di fama nazionale e internazionale hanno contribuito al progetto 
registrando lezioni su grandi tematiche ambientali come foreste, suolo, fiumi, eccetera. La 
piattaforma ospita inoltre una ricca library con video, infografiche, articoli, eccetera, nonché 
appuntamenti formativi e novità. 
Riferimenti per l’iscrizione: i materiali sono scaricabili al link https://oneplanetschool.wwf.it dove 
è possibile registrarsi per restare costantemente aggiornati. Per informazioni: 
oneplanetschool@wwf.it. 
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2. Nome progetto: nuova annualità del programma educativo digitale Mi curo di te: con la Scuola 
per l’Agenda 2030. 
Un percorso su articolazione triennale - le foreste, il clima e l’acqua - per scoprire, conoscere e 
amare il nostro Pianeta a partire dall’Agenda ONU 2030 e dai suoi obiettivi. Nell’anno scolastico 
2021-22, il programma approfondisce il fenomeno dei cambiamenti climatici e della crisi ecologica. 
Sul sito https://www.micurodite.it/ sono presenti percorsi didattici dedicati per la scuola primaria e 
per quella secondaria di primo grado, schede di approfondimento, attività da fare in classe, a casa e 
giochi digitali. Uno strumento utile anche per la didattica a distanza. 
Destinatari: classi del primo ciclo di istruzione. 
Riferimenti per l’iscrizione: gli insegnanti potranno ottenere tutte le informazioni dettagliate sulle 
proposte e i progetti educativi scrivendo all’indirizzo docenti@wwf.it. 
 

In considerazione del valore delle iniziative descritte si confida nella collaborazione di codesti 
uffici per assicurare ampia e tempestiva diffusione della presente nota presso le istituzioni 
scolastiche presenti nei territori di specifica competenza. 

 
 
 

IL DIRIGENTE  
 

           Paolo Sciascia 
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