
L’educazione ambientale ,  lo  sv i luppo 

ecosostenibile e la tutela del patrimonio 

paesaggistico nonché la stessa “Agenda 2030” sono 

divenute parti integranti dell’insegnamento 

dell’Educazione civica. Inserire tali temi in una 

prospettiva storica è l’obiettivo del presente corso 

che, attraverso un approccio multidisciplinare, 

affronta le problematiche ambientali dal punto di 

vista del loro secolare sviluppo e della 

periodizzazione che se ne può tracciare. 
 

 

In particolare, con riferimento ai cambiamenti 

economico-sociali e politici, verranno trattati temi 

legati alla trasformazione degli assetti ambientali 

così come alla formazione del paesaggio agrario in 

Italia. 

Infine, la riflessione si aprirà al dettato 

costituzionale, dalla sua genesi ideale al dibattito 

contemporaneo che ne ha suscitato la modifica. 
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Attività svolte nell’ambito  

dell’Accordo di 
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Corso di aggiornamento 

per docenti 

Anno scolastico 2021/2022 

Storia 

dell’ambiente 

per  

l’educazione  

alla cittadinanza 



Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione

Programma 

 

14 marzo 2022 ore 15.30 - 17.30 

Gabriella Corona 

La storia ambientale: periodizzazioni, temi, 

domande 

 

21 marzo 2022 ore 15.30-17.30  

Rossano Pazzagli 

Dalla storia al patrimonio: formazione e 

caratteri del paesaggio agrario italiano 

 

28 marzo 2022 ore 15.30 – 17.30 

Tomaso Montanari 
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Il Corso è riconosciuto dal Ministero 
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Calendario incontri e specifiche sulla partecipazione 

Specifiche sulla partecipazione 
 

 Gli incontri si svolgeranno online su 

piattaforma Zoom e si potrà accedere 

con un link inviato dalla segreteria 

dell’Istituto 
 

 Sarà possibile iscriversi al corso dal 24 

febbraio al 12 marzo tramite la 

piattaforma Sofia con il codice 70259 

e / o  i n v i a n d o  u n a  m a i l 

all’indirizzo isreclucca@gmail.com  
 

 Il corso ha la durata di 6 ore. Al termine 

verrà rilasciato un attestato di 

frequenza a chi avrà frequentato 

almeno 5 ore (il 75% delle ore totali) 
 

 Il costo di iscrizione è di 35 euro (25 

euro per i soci dell’Istituto in regola 

con la quota associativa del corrente 

anno) 
 

Titolare dei dati sensibili acquisiti sarà in via 

esclusiva ISREC Lucca (Sede legale Piazza 

Napoleone 32/12 – 55100 Lucca), che si 

impegna a custodirli ed a utilizzarli soltanto ai 

fini dello svolgimento del presente corso. 
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