
 

 

 

Attività di formazione per i docenti 

  
 

 
 

 
 
Il percorso formativo qui presentato è stato co-progettato e co-organizzato dalla Rete SOS e 
dalla dott.ssa Veronica Polin del Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di 
Verona. Si tratta di una proposta sperimentale che è nata dall’iniziativa di un gruppo di 
docenti per rispondere ad un bisogno di formazione nell’ottica del principio della 
trasversalità.  Pur essendo di taglio economico, il corso affronta le tematiche della 
sostenibilità in senso più ampio, che rientrano perfettamente nel secondo nucleo delle Linee 
guida per l’insegnamento dell’educazione civica. Inoltre, questo percorso formativo non è 
solo di tipo teorico, ma anche interattivo e fornirà strumenti operativi direttamente utilizzabili 
nel lavoro con gli studenti.  
Il percorso prevede complessivamente 10 ore di lezione in presenza. Gli incontri programmati 
sono 5, ciascuno di due ore.  
 

Informazioni sul corso 
 
Titolo del corso: 
Verso un mondo sostenibile: le nuove visioni economiche 
 
Docente del corso:  
Dott.ssa Veronica Polin dell’Università degli Studi di Verona 
 
Sede del corso:  
Aula magna dell’Istituto Cangrande, c.so Porta Nuova n° 66   
 
Durata:  
5 lezioni di 2 ore ciascuna, in presenza. 
 
Calendario: 

1. lunedì 12 ottobre 2020  dalle 15:00 alle 17:00 
2. martedì 20 ottobre 2020  dalle 15:00 alle 17:00 



 

 
 

3. mercoledì 28 ottobre 2020  dalle 15:00 alle 17:00 
4. martedì 3 novembre 2020  dalle 15:00 alle 17:00 
5. martedì 10 (o mercoledì 11) novembre    dalle 15:00 alle 17:00 [da confermare] 

 
Posti disponibili: 
45 
 
Modalità di iscrizione: 
tramite Rete SOS 
 
Obiettivi e programma: 
Si veda Allegato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

    
 

Verso un mondo sostenibile: le nuove visioni economiche. 
 

Prof. Veronica Polin 
Dipartimento di Scienze Economiche 

Università degli studi di Verona 
veronica.polin@univr.it 

 
L’obiettivo di questo percorso di formazione, co-progettato e co-organizzato con la Rete 
SOS e indirizzato ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona, è 
fornire le basi teoriche ed empiriche su cui poggiano i nuovi modelli di sviluppo 
sostenibile del XXI secolo, premessa importante per promuovere una cultura della 
sostenibilità. Saranno descritte le principali visioni di “buona economia” elaborate dagli 
studiosi per coglierne peculiarità, fattibilità e somiglianze. Una particolare attenzione 
sarà dedicata all’analisi dei valori (interdipendenza, interdisciplinarietà, 
sperimentazione, partecipazione) e delle caratteristiche del modello di sviluppo 
sostenibile previsto dall’Agenda 2030. 
Saranno illustrati, attraverso esercitazioni ad hoc, i principali database con informazioni 
quantitative sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo dei paesi industrializzati. Saranno 
inoltre presentati alcuni case study di pratiche di buona economia avviate nel contesto 
italiano. Infine si proporrà una lettura della sostenibilità attraverso alcuni docufilm. 
 
Programma: 

1. Le nuove visioni di un’economia buona e sostenibile. 
2. Vivere, lavorare e produrre sostenibilmente: i valori e gli obiettivi economici 

dell’Agenda 2030. 
3. Conoscere la sostenibilità attraverso i dati. 
4. Conoscere la sostenibilità attraverso le azioni e i progetti. 
5. Conoscere la sostenibilità attraverso i docufilm. 

 
Riferimenti bibliografici: 

Durante le lezioni la docente fornirà il materiale didattico e darà indicazioni 
bibliografiche per ulteriori approfondimenti. 

Attestato di partecipazione 

Al termine del corso sarà rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione ai docenti 
che hanno frequentato il 70% delle ore di lezione. 


