Educazione alla sostenibilità

Anno scolastico 2020/2021

IL CEAS “La Raganella”
Il CEAS “La Raganella” è un Servizio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
Fa parte della Rete Regionale dei Centri di Educazione alla Sostenibilità della Regione Emilia Romagna, come uno dei 38 CEAS
accreditati dalla RER a da ARPAE. È riconosciuto come “Centro di servizio e consulenza per le istituzioni scolastiche autonome
dell’Emilia Romagna riconosciuto per l’anno scolastico 2020/2021 con determinazione n. 10506 del 22.06.2020 del Responsabile del
Servizio Sviluppo degli Strumenti Finanziari, Regolazione e Accreditamenti della Regione Emilia-Romagna, di cui alla DGR n. 262/2010
come modificata dalla DGR n. 2185/2010”

Sostenibilità e Sicurezza
Continua l’impegno del CEAS “La Raganella” nella
promozione, condivisa da tutta la rete dei CEAS della
Regione Emilia Romagna, dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030
dell’ONU.
L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma
d’azione per le persone e per il pianeta sottoscritto nel
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU.
Essa ingloba 17 Obiettivi (GOALS) per lo Sviluppo
Sostenibile in un grande programma d’azione da percorrere
insieme entro il 2030. Gli Obiettivi per lo Sviluppo sono
raggiungibili a partire da azioni comuni e quotidiane: ogni
giorno si può lottare per sconfiggere la povertà, per garantire
pari diritti, un’istruzione di qualità e città più sicure.
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Le 33 ore di Educazione Civica
La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 introduce nell’insegnamento scolastico l’Educazione Civica.
Nel nuovo anno scolastico dovranno dunque essere inserite nella pianificazione didattica 33 ore di Educazione Civica assumendo a
riferimento, come ben specificato nell’articolo 3 della Legge, le seguenti tematiche:
a)
b)
c)
d)
e)

Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell'inno nazionale;
Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015
educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5
elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro
educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità,, delle produzioni e delle eccellenze territoriali
e agroalimentari
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni
h) formazione di base in materia di protezione civile
Nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, l'educazione alla salute e al benessere,
l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti
delle persone, degli animali e della natura.
L’offerta formativa del CEAS “La Raganella” che troverete in questo opuscolo può essere un valido supporto a questa legge per l’A.S.
2020/2021 e potrà contribuire a realizzare parte delle 33 ore complessive previste per l’educazione civica. In particolare il progetto da
noi qui presentato rientra pienamente nell’articolo 3, comma g “educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni
pubblici comuni”.
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AVVERTENZE GENERALI
1) Per aderire le insegnanti interessate dovranno, compilare l’apposita scheda di richiesta di pag. 5. Le schede di richiesta dovranno
essere raccolte dai docenti referenti in educazione ambientale e, consegnate al CEAS “La Raganella”, presso la sede del Comune di San
Possidonio, Piazza Andreoli, n. 59, oppure, inviate all’indirizzo di posta elettronica cea.laraganella@unioneareanord.mo.it, quanto
prima e comunque non oltre le ore 12.00 del 1 ottobre 2020. Entro il 7 ottobre 2020 il CEAS valuterà le richieste pervenute e
pubblicherà sul sito http://www.unioneareanord.mo.it/servizi/centro-educazione-ambientale/i-progetti-didattici l’elenco dei
progetti assegnati.
2) Per ogni progetto didattico il CEAS garantirà la presenza di uno o più operatori specializzati e materiale di approfondimento
didattico da richiedere direttamente al Centro o all’operatore.
3) I docenti sono tenuti a prestare attenzione ai seguenti vincoli, pena l’esclusione dalle attività del CEAS per il prossimo anno
scolastico:
- consegna della “Scheda di richiesta attività” di pag. 5, entro la data sopra indicata;
- presenza obbligatoria, durante la programmazione e lo svolgimento degli interventi, dell’insegnante in quanto responsabile della
classe (si richiede di utilizzare il cellulare solo per documentare attraverso foto le attività in corso di svolgimento);
- lettura della scheda di presentazione del progetto didattico scelto e presa visione di eventuali costi da sostenere;
- consegna della “Scheda di verifica attività” di pag. 8, al termine della proposta realizzata;
4) Saranno segnalati (ai dirigenti scolastici) i docenti che non rispettano i vincoli specificati al punto n.3.
5) Sarà cura degli operatori del servizio CEAS “La Raganella” fotografare alcuni momenti delle attività a documentazione del lavoro
svolto. Le foto saranno pubblicate sui canali di comunicazione del CEAS “La Raganella” unicamente a fini informativi delle attività
svolte nelle scuole. Sarà cura dei docenti informare gli operatori del CEAS in merito agli alunni privi dell’autorizzazione alla
pubblicazione delle foto.
6) Tutte le progettualità sono gratuite per le famiglie grazie al sostegno economico dell’UCMAN e della Regione Emilia Romagna Arpae.
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SCHEDA DI RICHIESTA ATTIVITA’
DA CONSEGNARE O INVIARE AL CEAS “La Raganella” entro le ore 12.00 del giorno 1 ottobre 2020
Sede di Piazza Andreoli, n.59 San Possidonio (MO)
e-mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
Classe

a) Richiedente

n° alunni per ogni classe
(dato obbligatorio)

Scuola del Comune di _______________________________
Nome della Scuola __________________________________
Nome e cognome dell’insegnante della classe richiedente________________________________________
N° di telefono dell’insegnante della classe richiedente __________________ ______________________
Indirizzo e-mail dell’insegnante_____________________________________________________________

b) Titolo dell’attività richiesta: ________RESISM: la rete di scuole per il rischio sismico_____________________________
Giornata/e disponibili per incontrare il CEAS per programmare le attività didattiche ___________________________________________
Data ____________________
(dichiaro di aver preso visione delle “Avvertenze generali” di pag.4)

Firma dell’Insegnante ___________________________
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RESISM
La RETE di scuole
per il rischio sismico
progetto in modalità Dad
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Obiettivi:
-

promuovere, tra gli studenti, la conoscenza della RETE RESISM
continuare a diffondere, tra i giovani, conoscenze legate alla riduzione del rischio sismico
diffondere una cultura su scala nazionale, non solo territoriale, del rischio sismico

Mettiamoci al lavoro
RESISM è una rete nazionale di scuole per l’educazione al rischio sismico. Oltre 30 istituti scolastici che seguono con attenzione tutte le
tematiche del terremoto, da un punto di vista storico, geologico e geografico. Le nostre scuole collaborano attivamente a questa rete dal
2013 con la partecipazione alla mostra “Io non tremo” che giungerà quest’anno alla sua 8° edizione.
Per l’A.S. 2020/2021 le classi che aderiranno a questo progetto saranno gemellate con altre scuole italiane della RETE per scambiarsi, in
modalità DaD, materiali su questa tematica. Le scuole del nostro territorio potranno portare testimonianze di quanto vissuto nel 2012 in
Emilia.
Obiettivo è di far conoscere le scuole protagoniste di questa importante RETE oltre che di mettere in contatto studenti che vivono in
territori diversi, alcuni dei quali sono stati colpiti da recenti terremoti.
Il CEAS “La Raganella” prenderà contatti con i docenti interessati per capire quali possano essere le tematiche da affrontare e fornire
indicazioni sulla scuola con cui gemellarsi.
Le classi interessate potranno inoltre assistere, in modalità DaD, ad una video lezione sulla mostra “Io non tremo” e sulla tavola
vibrante.
Concorso: Cos’è la paura?
Sarà inoltre indetto un concorso che permetterà agli studenti di raccontare cos’è la paura di un terremoto (o per una esperienza già
vissuta oppure per una sensazione di “paura perché potrebbe accadere”). Sarà cura del CEAS “La Raganella” strutturare una scheda su
cui gli studenti potranno scrivere una loro testimonianza/punto di vista. La scheda sarà pubblicata sul sito web del CEAS “La Raganella”
e sarà scaricabile da chiunque sia interessato. Le schede raccolte, diventeranno un ulteriore strumento operativo a disposizione della
RETE RESISM.
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SCHEDA DI VERIFICA ATTIVITA’
DA CONSEGNARE O INVIARE AL CEAS “La Raganella” al termine dei progetti
sede Piazza Andreoli, n. 59 San Possidonio (MO)
e - mail: cea.laraganella@unioneareanord.mo.it
Da compilare a carico dell’insegnante
Titolo del progetto didattico: ______________________________________________________________________________
Scuola: _______________________________________

classe ______________

Comune _______________________

Lasciare un parere sul progetto didattico svolto:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Fornire eventuali suggerimenti/proposte per il prossimo anno scolastico:
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Data _________________ Firma dell’insegnante __________________________________
Da compilare a carico dell’operatore del CEAS “La Raganella”
Note: _____________________________________________ ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
Data ____________________ Firma dell’operatore CEAS _________________________
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Con il contributo economico di:

Con il patrocinio di:

In collaborazione con:
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