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INCONTRO IN VIDEOCONFERENZA DI CO-PROGETTAZIONE DEL PERCORSO DIDATTICO SCUOLA-

TERRITORIO 

IIS “A. VOLTA” DI SASSUOLO (INDIRIZZO LOGISTICA) – LEGAMBIENTE ER – ISTITUTO STORICO  

30/11/2022 

 

L’incontro è diviso in due sessioni. 

La prima sessione è dedicata alla co-progettazione del percorso didattico di Educazione civica 

- inteso quest’anno come percorso tematico - con riferimento alle discipline giuridico-economiche 

e di indirizzo (Logistica). Alla sessione partecipano, dunque, la docente di Diritto ed Economia, la 

docente di Logistica della classe 3L e la referente di Legambiente Emilia-Romagna, nonché il 

rappresentante dell’Ufficio scolastico. 

Legambiente sottolinea l’utilità della fase di co-progettazione, che quest’anno può essere 

migliorata e può condurre ad un contributo esterno più ampio e articolato, maggiormente collegato 

con il curricolo delle discipline, non solo con interventi frontali ma anche con modalità e strumenti 

di interazione e confronto con gli studenti (illustrati sinteticamente nella proposta generale del 

contributo di Legambiente per l’a.s. 2022-2023).  

Lo scorso anno è stato offerto un quadro d’insieme sui temi fondamentali affrontati da 

Legambiente, in particolare eco-reati ed eco-mafie. Per quest’anno, gli interventi saranno più 

articolati e potranno connettersi con: 

a) Diritto (in particolare il diritto commerciale), per quanto riguarda, ad es., le normative 

sull’impresa agricola e su quella commerciale/industriale che tutelano l’ambiente e il 

suolo ed incentivano l’uso di fonti rinnovabili, il riciclo e il riuso dei materiali, la riduzione 

del consumo di risorse, nonché le nuove leggi in materia di reati ambientali; 
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b) Economia, per quanto riguarda il tema della conversione ecologica dell’economia, della 

sostenibilità del libero mercato, della funzione e dei fini dell’impresa con riferimento non 

solo al profitto, ma anche alla sua funzione sociale e civile (imprese socialmente 

responsabili e imprese civili); 

c) Logistica, con riferimento per la classe terza alla logistica sostenibile relativa 

all’imballaggio e stoccaggio merci, nonché al problema del consumo di suolo.  

Nei prossimi anni si potrà anche affrontare il tema del lavoro nell’impresa e della 

tutela/promozione del benessere dei lavoratori (in diritto ed economia) e quello dei 

trasporti/mobilità sostenibile in Logistica.  

Legambiente si impegna, dunque, a definire una proposta di integrazione curricolare, che 

condividerà con le docenti di Diritto, Economia e Logistica, in modo che possano rivisitare la 

programmazione disciplinare e compilare la scheda del “curricolo integrato scuola-territorio”, che 

l’Ufficio scolastico preparerà e invierà alle docenti. 

Nella seconda sessione, l’incontro si è svolto tra la docente della 3L di Italiano e Storia e la 

referente dell’Istituto storico di Modena, con la partecipazione della docente di Diritto/Economia e 

con il coordinamento dell’Ufficio scolastico. 

La docente di Italiano e Storia illustra brevemente il programma svolto nelle sue discipline e, 

dopo aver espresso un certo disagio nell’affrontare una sperimentazione complessa come questa, 

inizia ad individuare con l’Istituto storico alcuni temi della storia e della letteratura medievale e 

moderna che possono collegarsi con i problemi del cambiamento climatico, della diffusione di virus 

ed epidemie, nonché con il grande tema dell’Antropocene e del rapporto tra uomo e natura.  

L’Istituto storico propone, allora, un successivo momento di incontro in cui confrontarsi con 

la docente di materie umanistiche per definire un percorso tematico più dettagliato. 

(Autore: Pier Paolo Cairo) 
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