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OGGETTO: attività didattiche per gli Istituti scolastici firmatari del Patto per lo sviluppo sostenibile

Gentile Dirigente,

grazie per aver aderito al Patto per lo Sviluppo Sostenibile. 

Con  la  presente  desideriamo  informarLa  che,  quale  sottoscrittore  del  Patto  per  lo  Sviluppo
Sostenibile,  l’Istituto  scolastico  potrà  usufruire,  nel  corso dell’anno scolastico  2022/2023,  delle
seguenti  attività  didattiche  gratuite  proposte  in  collaborazione  dall’Agenzia  provinciale  per  la
protezione dell’ambiente APPA e dal Museo delle Scienze MUSE. 

1. Come affrontare l’ansia climatica
Lunedì 10 ottobre 2022, presso il MUSE   ore 9:30-10:30 
prenotazioni entro il  30 settembre 2022  (massimo 2 classi  per ogni  istituto coinvolto)  inviando
preadesione  all’indirizzo e-mail: impara@muse.it     .   Sarete ricontattati per definire i dettagli. 

Dialogo tra studenti  e  docenti  di  scuole  secondarie  di  secondo grado con la  psicologa Laura
Endrighi, il climatologo Roberto Barbiero dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e
il giornalista Paulo Lima dell’Associazione Viraçao. Incontro per affrontare i risvolti psicologici del
cambiamento climatico e per parlare di azioni concrete.  
Al termine della discussione le stesse classi potranno aderire, a scelta, a una tra le seguenti attività
proposte dal MUSE le cui tematiche ruotano attorno ai temi della sostenibilità (in caso di interesse
inviare preadesione indicando la preferenza sull’attività)

• Sullo stesso Pianeta      - Visita alla galleria della sostenibilità; durata 1 ora e 30 minuti; inizio
attività ore 11:00/11:30/12:00

• Alta  montagna,  esplorazione    -   Visita  guidata  del  piano;  durata  1  ora;  inizio  attività  ore
11:00/12.00 

• Che fine hanno fatto i ghiacciai?    -  Laboratorio; durata 2 ore; inizio attività ore 11:00  

• Complessità. Laboratorio di pensiero sistemico   - Laboratorio; durata 2 ore; inizio attività ore 11:00

• FabLab e sostenibilità. Quando la tecnologia è sostenibile    - Laboratorio; durata 1 ora e 30 minuti;
inizio attività ore 11:00

2. Corso di formazione per docenti sul Pensiero sistemico
Ottobre/Novembre 2022 (date da definire con i partecipanti)
prenotazioni entro il 21 ottobre 2022 compilando il seguente modulo cliccando  qui  
Sono ammessi 7/8 docenti per Istituto.

La  capacità  di  pensare  per  sistemi  interconnessi  è  fondamentale  per  lavorare  sul  tema della
sostenibilità. Il pensiero sistemico ci aiuta a capire la complessità di un problema senza effettuare
semplificazioni,  prendendo  in  considerazione  in  che  modo  i  diversi  elementi  si  influenzano  a
vicenda.  Pensare  per  sistemi  vuol  dire  imparare  a  leggere  la  realtà  e  i  problemi  ambientali,
economici e sociali tipici della sostenibilità riconoscendo le connessioni e i feedback che creano i
processi. Il corso permetterà in modo pratico di acquisire i concetti base di questa metodologia e di
poterla applicare con effetti benefici alla propria realtà lavorativa e quotidiana.
Il corso prevede:

• 6 ore di formazione in DAD (2 incontri durata 3h) concetti e tecniche di base del Pensiero
Sistemico. Il corso è tenuto da un ricercatore dell’Università di Trento;

• un laboratorio pratico (in presenza durata 3h) Obiettivo del Laboratorio è quello di preparare i
docenti a sperimentare l’attività nella propria classe. 

Al termine del percorso, i docenti che volessero sperimentare le competenze acquisite ed essere
loro stessi conduttori di un laboratorio di pensiero sistemico con gli studenti, saranno affiancati dal
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formatore esperto che garantirà supporto on-line durante la conduzione autonoma del laboratorio
(supporto per max 2 classi per Istituto). A conclusione delle sperimentazioni il facilitatore esperto
realizzerà un report finale dell’iniziativa.

3.  Proiezione del film Animal vincitore del premio Green Film nell’ambito del Trento Film
Festival 2022
Data (durante l’anno scolastico  in  corso)  e  luogo da concordare  con l’Istituto  scolastico  (aula
scolastica / teatro o cinema limitrofo all’istituto).
Prenotazioni entro il 30 ottobre 2022 inviando una e-mail a: agenda2030@provincia.tn.it

In  collaborazione  con  il  Trento  FIlm  Festival  che  da  sempre  propone  riflessioni  su  questioni
ambientali e sul tema dei cambiamenti climatici, si propone la visione di questo film con l’intento di
fornire ulteriori  spunti  e approfondimenti legati  al  tema della crisi  climatica, attraverso l’uso del
cinema  che,  con  il  suo  particolare  linguaggio,  è  indubbiamente  un  mezzo  narrativo  potente,
immediato e capace di stimolare riflessioni profonde.
Il Film sarà introdotto a cura di Trento Film Festival e dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente.

Per ulteriori  informazioni contattare ing.  Elisa Pieratti  dell’Agenzia provinciale per la protezione
dell’ambiente APPA (elisa.pieratti@provincia.tn.it –  tel.  0461 495376)  dott.ssa Katia  Danieli  del
MUSE (katia.danieli@muse.it  tel. 0461 270378)

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE 
Agenzia provinciale per la protezione

dell’ambiente

IL DIRETTORE
MUSE – Museo delle Scienze

         - dott. Enrico Menapace - - dott. Michele Lanzinger -
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