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Le azioni nel mondo della scuola



VERSO SOCIETÀ INCLUSIVE, GIUSTE E 
PACIFICHE

LA SCUOLA PROMOTRICE DI SINERGIE

LA SCUOLA PROMOTRICE DI CULTURA 
DELLA SOSTENIBILITÀ

L’EDUCAZIONE CIVICA



La scuola è il luogo di 
elezione per attivare 

progetti educativi 
sull’ambiente, la 

sostenibilità, il patrimonio 
culturale, la cittadinanza 

globale

Il legame con il 
territorio

il dialogo e 
l’osservazione 
quotidiani con i ragazzi

la ricchezza
interculturale

la dimensione 
interdisciplinare e la 
possibilità di costruire 
percorsi cognitivi 
mirati

LA SCUOLA PROMOTRICE DI CULTURA DELLA SOSTENIBILITÀ



lotta ai cambiamenti climatici

adozione di corretti stili di vita

benessere personale e collettivo

esser parte di una 
comunità locale

esser parte di una 
comunità globale

Educazione ambientale, alla sostenibilità,   al patrimonio 
culturale, alla cittadinanza globale

VERSO SOCIETÀ INCLUSIVE, GIUSTE E PACIFICHE



LA SCUOLA PROMOTRICE DI SINERGIE

Grazie ai protocolli d’intesa
sottoscritti dal MI ogni anno
vengono attivati i programmi
educativi e le attività formative,
per promuovere nei giovani
interesse, conoscenza e
consapevolezza, favorendo
l’integrazione delle iniziative
educative offerte sul territorio.

DOCENTI

STUDENTI
interlocutori privilegiati

SOGGETTI DI RIFERIMENTO 
DEL TERRITORIO

Istituzioni, enti locali e tutti i
soggetti della vita sociale

FAMIGLIE



Legge 20 agosto 2019, n. 92

Lo studio dell’educazione civica sviluppa la conoscenza della Costituzione italiana e delle
istituzioni dell'Unione europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al
benessere della persona.



COSTITUZIONE, diritto (nazionale e 
internazionale), legalità e solidarietà

Linee guida per 
l’insegnamento 
dell’Educazione Civica
Decreto Ministeriale n. 35 del 22 
giugno 2020

SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione 
ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio

CITTADINANZA DIGITALE

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/Decreto+Ministeriale+n.+35+del+22+giugno+2020.pdf


SVILUPPO 
SOSTENIBILE

educazione 
ambientale

conoscenza e 
tutela del 

patrimonio e 
del territorio 

Gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU non riguardano
solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali,
ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone, la tutela dei patrimoni
materiali e immateriali delle comunità.
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INTERDISCIPLINARITÀ



GRAZIE


