
Seminario Regionale Infanzia

“A scuola di cittadinanza”

Zelarino, 5 ottobre 2019

Anna SCARDULLO - insegnante Scuola dell’Infanzia

Giuseppe SARDO - insegnante di Tecnologia Scuola Secondaria

Unità di Apprendimento

“La natura di noi si prende cura”



Istituto Comprensivo più grande

del Veneto:

2065 ALUNNI

232 DOCENTI

46 PERSONALE ATA

9 SEDI di cui:

1 Scuola dell’Infanzia

6 Scuole Primarie

2 Scuole Secondarie di I grado

26 laboratori

75 progetti

Chi siamo rispetto al territorio locale

Istituto 

Comprensivo 

“Claudio Casteller” 

di Paese

Dirigente Scolastico

dott.ssa Paola RIZZO





Chi siamo rispetto al territorio nazionale

Scuola 2.0 

dall’a.s. 2012/2013

37 Scuole 2.0 in Italia

5 Scuole 2.0 in Veneto

Scuola aderente

Avanguardie Educative

dall’a.s. 2014/2015

Aule laboratorio disciplinari

Compattazione del 

calendario scolastico

Spazio flessibile (aula 3.0)

Flipped Classroom



Chi siamo rispetto al territorio regionale

Snodo formativo regionale

dall’a.s. 2015/2016

Per la formazione PNSD 

del Personale della Scuola

Scuola innovativa a livello 

regionale

dall’a.s. 2017/2018

PNSD

Sviluppo sostenibile e 

Cittadinanza globale

Scuola Special Olimpics

dall’a.s. 2009/2010

Rete scuola digitale Veneta



Rapporti con il territorio in tema di sostenibilità

Comune di Paese Progetto “Ambiente”

Provincia di Treviso Progetto “Together”

Installazione Smart Meter

Progetto “EduFootprint”

Realizzazione di un 

calcolatore di impronta 

ecologica

Associazioni del territorio

Rete ISIDE - rete di scuole 

per il risparmio energetico 

e l’ambiente

Famiglie

PON “Patrimonio culturale 

artistico e paesaggistico”



Politica di Istituto in tema di Sostenibilità

Progetto “Ambiente”
Progetto di Istituto

dall’a.s. 2015/2016 

Promozione di azioni di peer 

education che coinvolgano 

diversi ordini di scuola

Funzione Strumentale

“Progettazione curricolare di 

Istituto”

Curricolo verticale 

“Sostenibilità Ambientale”

Commissione “Ambiente”

dall’a.s. 2015/2016 



Una scuola in Rete per la Sostenibilità - Rete ISIDE

Rete ISIDE

“Rete di scuole per il risparmio energetico e l’ambiente”

La Rete ISIDE è una rete di scuole pubbliche 
e paritarie nata nella Provincia di Treviso il 3 
giugno 2014 dopo una lunga attività 
all’interno della Rete di scuole per la 
sicurezza.



I principi fondanti della Rete ISIDE

La rete nasce per l'amore e la dedizione che sentiamo per l'ambiente
e lavora ogni giorno con grande energia per attivare e trasformare il
contesto di vita dei ragazzi e ragazze a scuola attraverso
l'educazione ambientale.

Educare, attivare, trasformare...
Dalla sensibilità e cultura ambientale all'azione 
per l'ambiente

Integrazione e condivisione
sul territorio: tra Scuole, Enti pubblici, imprese ed 
associazioni
in Europa: con Istituti di ricerca ed Enti formativi 
in campo ambientale



Rete ISIDE … scuole in rete

Scuole in rete (dato settembre 2018):

17 Istituti comprensivi;

7 Istituti sec. di 2°grado.

Scuole coinvolte 

nel progetto 

EduFootprint



Rete ISIDE … con chi collabora

Settore Ambiente
Settore Edilizia
Ufficio Europa

Città di
Castelfranco Veneto

Città di
Treviso

Città di
Ponte di Piave

Città di
Trevignano

Città di
Santa Lucia di Piave

Città di
Conegliano

Città di
Montebelluna

Città di
Caerano San Marco

Città di
Carbonera

Città di
Villorba



Le pubblicazioni della Rete ISIDE



EduFootprint - uno dei progetti della Rete ISIDE

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Paesi coinvolti

Albania, Grecia, 

Italia, Portogallo, 

Slovenia, Spagna



EduFootprint - uno dei progetti della Rete ISIDE

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Obiettivo: realizzare un calcolatore automatico in grado di 

valutare l’impronta ambientale delle scuole che tenga conto 

non solo degli impatti energetici diretti degli edifici (il consumo), 

ma anche quelli indiretti (appalti pubblici o miglioramento della 

consapevolezza e dei comportamenti).



EduFootprint - uno dei progetti della Rete ISIDE

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

La scuola viene considerata nel suo ciclo di vita completo. 

Vengono messe in atto azioni per promuovere uno stile di vita 

sostenibile basato sulle basse emissioni di carbonio, la crescita 

educativa e culturale e la promozione di soluzioni eco-innovative 

a favore di studenti, famiglie, insegnanti, istituzioni pubbliche, 

fornitori di servizi energetici.



EduFootprint - uno dei progetti della Rete ISIDE

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Strumento per consolidare la rete, permettere 

uno scambio di esperienze e avvicinare le 

Scuole ai Comuni e i Comuni alle Scuole



EduFootprint - Partner del progetto EduFootprint

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund



EduFootprint - Azioni della Rete ISIDE

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Rivolte agli Istituti

Rivolte alle Municipalità

Insegnanti

Studenti

Dirigenti/Amministrazione

Azioni PAES



EduFootprint - Azioni rivolte agli Studenti

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Sensibilizzazione Analisi strumentale

Calcolatore



EduFootprint - Azioni rivolte agli Studenti

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Realizzazione di dispositivi di 
misura di dati ambientali con 

Arduino
Attività in ASL

Peer education tra ordini di 

scuola diversi



EduFootprint - Azioni rivolte agli Insegnanti

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Progettazione di percorsi curricolari
Formazione e supporto
Scambio di esperienze
Messa a disposizione di materiali didattici
Messa a disposizione di strumenti di misura e di 
schede a supporto
Supporto nella compilazione del Calcolatore
Supporto nella predisposizione dei Piani di Azione



EduFootprint - Azioni rivolte ai Dirigenti

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Inserimento del progetto nel PTOF
Invito alla predisposizione di una Politica 
Ambientale
Azioni di riduzione di impronta che 
coinvolgono servizi scolastici (mensa, 
macchinette, segreteria,…)



EduFootprint - Azioni rivolte ai Comuni

Project co-financed by the European 

Regional Development Fund

Avvicinare la scuola e in particolare gli 
studenti alle Istituzioni.
Realizzare un Piano di Azione che metta in 
campo anche risorse del Comune, rispondendo 
in tal modo alla logica del PAES.



Seminario EduFootprint: esperienze ...



Partecipanti al seminario - Uniti per il CTS

Associazione

“I love Strada 

Ovest in 

classe A”



Progetto Ambiente: i nostri numeri



Progetto Ambiente: i nostri numeri



Progetto Ambiente: i nostri numeri



Obiettivo:

certificare le competenze

Valutazione



Riferimenti per la valutazione



“È compito peculiare di questo ciclo scolastico porre le basi per 

l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli 

apprendimenti promossi nella scuola dell’infanzia. L’educazione 

alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze 

significative che consentano di apprendere il concreto prendersi 

cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano 

forme di cooperazione e di solidarietà…”

Riferimenti per la valutazione

Nuovi scenari



Paragrafo 2.4

“... per verificare il possesso di una competenza è necessario fare 

ricorso anche ad osservazioni sistematiche che permettono agli 

insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che compie 

l’alunno per interpretare correttamente il compito, per coordinare 

conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora 

necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri, tecnologie, 

sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni 

dell’insegnante e dei compagni).”

Gli strumenti per valutare le competenze

Dalle linee guida per la certificazione del 2017



Paragrafo 2.4

“... Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni 

sistematiche possono essere diversi – griglie o protocolli 

strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati, questionari 

e interviste – ma devono riferirsi ad aspetti specifici che 

caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza)...”

Gli strumenti per valutare le competenze

Dalle linee guida per la certificazione del 2017



Indicatori di 

competenza

Gli strumenti per valutare le competenze

Dalle linee guida per la certificazione del 2017

autonomia relazione
partecipazione

responsabilità

flessibilità, resilienza 

e creatività

consapevolezza

relazione



Link ai materiali

http://www.icpaese.org/ambiente/

https://www.reteisideambiente.it/

https://edufootprint.interreg-med.eu/

http://www.icpaese.org/ambiente/
https://www.reteisideambiente.it/
https://edufootprint.interreg-med.eu/


Dall’esperienza dell’EduFootprint ...

… all’Unità di Apprendimento 

“La Natura di noi si prende cura”



Contatti

IC “Claudio Casteller” di Paese

Dove siamo

Indirizzo

Viale Panizza, 4

31038 Paese (TV)

Recapiti Istituto

www.icpaese.org

(T) +39.0422.959057  |  (F) +39.0422.959459

(email)tvic868002@istruzione.it

(pec)tvic868002@pec.istruzione.it

Anna SCARDULLO

scardullo.anna@icpaese.it

Giuseppe SARDO

sardo.giuseppe@icpaese.it

http://www.icpaese.org
mailto:Scardullo.anna@icpaese.it
mailto:sardo.giuseppe@icpaese.it

