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PROFF.TREPPIEDI E RIGGI  
COORDINATORI DI PLESSO 

 DOCENTI  
ALUNNI 

DSGA  
SITO  

OGGETTO: PRIMAVERA DELLE SCIENZE XIII Edizione - processi didaLco-organizzaNvi  

La Primavera delle Scienze, quest’anno giunta alla XIII edizione, è considerata per la nostra scuola un 
elemento fondante e caraVerizzante. L’ampia partecipazione e il successo delle passate edizioni hanno 
dimostrato pienamente quello che era il suo obieLvo principale: rendere gli alunni protagonisN dei percorsi 
di apprendimento con la collaboraNva partecipazione degli insegnanN. 

QuesN ulNmi anni, segnaN dall’ esperienza della Pandemia da Covid 19, hanno richiesto una revisione dei 
tradizionali momenN di incontro e di condivisione. Sono state preferirt forme on-line, che se da una parte 
hanno salvaguardato l’evento, dall’altra hanno fortemente minato lo spirito di collaborazione. 

Pertanto, alla luce dei tempi, è necessaria una rileVura che possa trasformare questa manifestazione non 
solo in una presentazione di  exhibit scienNfici, ma il racconto di esperienze costruite all’interno dei percorsi 
di apprendimento. 

Gli obieLvi dell’Agenda 2030, già entraN con forza nelle temaNche di educazione civica e presenN già in 
molN esperimenN delle manifestazioni degli anni passaN, hanno ricevuto nuovi impulsi dalla leVura secondo 
il Piano di Rigenerazione Scuola lanciato dal MIUR all’inizio di quest’anno. 

Il Piano mira a rigenerare la funzione educaNva della scuola per ricostruire il legame fra le diverse 
generazioni, per insegnare che lo sviluppo è sostenibile se risponde ai bisogni delle generazioni presenN e 
non compromeVe quelle future, per imparare ad abitare il mondo in modo nuovo. 

Il piano RiGenerazione Scuola poggia su quaVro pilastri: la rigenerazione dei saperi, dei comportamenN, 
delle infrastruVure e delle opportunità. 

Prendendo spunto dal Piano, la XIII edizione della Primavera delle Scienze prende come tema tuL i 17 
obieLvi dell’agenda 2030 raggruppandoli in 4 Topics. 

Ogni docente potrà suggerire uno o più esperienze (e quindi non semplici esperimenN) compilando il 
seguente form  hVps://forms.gle/LcFxNETN47QKXfXq9 indicando il Ntolo, i partecipanN e il Npo di 
presentazione scelta: 

https://forms.gle/LcFxNETN47QKXfXq9


Topic 1 Rigenerazione dei saperi (saperi, contenu5, a6vità e saperi vissu5):  
ObieLvi 2, 3, 4, 13, 14, 15 (sconfiggere la fame, salute e benessere, istruzione di qualità, loVa contro il 
cambiamento climaNco, vita soV’acqua, vita sulla terra) 

Topic 2 Rigenerazione dei comportamen5 (ci=adinanza alimentare, rifiu5 zero e mobilità dolce) : ObieLvi 
2, 3, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17 (sconfiggere la fame, salute e benessere, imprese innovazione ed 
infrastruVure, ciVà e comunità sostenibili,  loVa contro il cambiamento climaNco, vita soV’acqua, vita sulla 
terra, pace giusNzia ed isNtuzioni solide, partnership per gli obieLvi) 

Topic 3 Rigenerazione delle infrastru=ure fisiche e digitali:  
ObieLvi 3,6,7,9,11 13 (salute e benessere, acqua pulita e servizi igienici sanitari, energia pulita ed 
accessibile, impresa innovazione ed infrastruVure, ciVà e comunità sostenibili,  loVa contro il cambiamento 
climaNco)  

Topic 4 Rigenerazione delle opportunità:  
ObieLvi 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12 (sconfiggere la povertà, sconfiggere la fame, istruzione di qualità, parità di 
genere, lavoro dignitoso e crescita economica, ridurre le diseguaglianze, consumo e produzione 
responsabile) 

La compilazione del form dovrà essere effeVuata entro il 9 Febbraio 2022 

Sarà cura del comitato Tecnico-organizzaNvo, formato dai membri del Team della DidaLca, dai Coordinatori 
di Area e dai Coordinatori di Plesso, ricevere ed organizzare i contribuN e la gesNone della manifestazione 
nei singoli plessi scolasNci.  

Ringrazio tuL per l'impegno a voler mantenere vivi i percorsi disNnNvi della nostra scuola e aLve le 
pedagogie per promuovere moNvazione e partecipazione degli alunni in questo tempo difficile e incerto. Un 
abbraccio umanamente scienNfico. 

 La Dirigente ScolasNca  
Prof.ssa Rita La Tona* 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 
39/1993


