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Notizie e commenti sul mondo della scuola e della formazione 
 

1. La valutazione: un tema cruciale, un impegno condiviso  
La riqualificazione dei sistemi di istruzione e formazione del nostro Paese passa anche attraverso 
la costruzione di un efficace Sistema Nazionale di Valutazione, inteso come fase strategica di un 
progetto di scuola di cui speriamo si torni presto a discutere e si riesca finalmente a costruire, 
condividendolo con tutti gli attori che ne fanno parte. Sulla base di questa convinzione 
Legambiente Scuola e Formazione ha lavorato in questi mesi, con altre associazioni professionali, 
ad un confronto sul tema della Valutazione di Sistema che vorremmo per il nostro Paese, per 
elaborare proposte e percorsi che contribuiscano a questo obbiettivo. Un primo risultato è il 
documento che questo gruppo di lavoro propone all’attenzione di tutti gli interessati al tema ed in 
particolare ai candidati alle prossime elezioni, per riportare la costruzione del Sistema Nazionale di 
Valutazione all’interno di un nuovo percorso culturale e politico. 
 

 

2. IGNORANCE TAX. Non possiamo più permettercela! 
L’attuale disinvestimento sulla conoscenza ci obbligherà nei prossimi anni a pagare una tassa 
salatissima dovuta al fatto che l’ignoranza ha un costo, poiché causa minor crescita economica e 
maggiori costi sociali. E’ la conoscenza il vero motore dell’economia.  

http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/home/LAVALUTAZIONE_documentoassociazioni.pdf
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/home/LAVALUTAZIONE_documentoassociazioni.pdf


Per questo il comitato promotore degli Stati Generali della Conoscenza, di cui Legambiente Scuola e 
Formazione fa parte, chiede attraverso una lettera aperta alle forze politiche impegnate in campagna 
elettorale di esprimere le proprie proposte per destinare nuove risorse alla scuola, all’Università e alla 

ricerca e per individuare gli interventi imprescindibili che verranno realizzati. 

 

Iniziative e campagne 
 
16 marzo: Nontiscordardimé – Operazione Scuole Pulite 
Torna la giornata nazionale di volontariato dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici 
scolastici, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, dedicata quest'anno al tema “La scuola 
come laboratorio di bellezza”. La bellezza degli spazi scolastici attraverso azioni di riqualificazione 
di aule, corridoi e cortili; la bellezza dei gesti che ogni giorno studenti ed insegnanti promuovono 
nel costruire una comunità scolastica coesa e sensibile ai bisogni del proprio territorio; la bellezza 
degli oggetti che la scuola all'interno della sua attività di ricerca, e di produzione didattica genera 
ogni giorno valorizzando il talento e la creatività dei ragazzi.  
Per informazioni e adesioni www.legambientescuolaformazione.it 
 
1-19 maggio: European Solar Days 
Al via la nuova edizione degli European Solar Days 2013, la più importante campagna di 
informazione su scala nazionale ed europea, che coinvolge contemporaneamente 17 Paesi, 
finalizzata alla promozione dell’utilizzo dell’energia solare sotto forma di calore (solare termico) e 
di elettricità (fotovoltaico).  Ambiente Italia e legambiente invitano le  scuole a  partecipare alla 
campagna organizzando un evento che abbia come tema centrale l’energia solare.  
Come partecipare. 
 
 
Concorsi: 
 
L’albero racconta – Concorso letterario 
Legambiente per il quarto anno consecutivo propone un concorso con l’intento di stimolare la 
scrittura e la cultura dell’ambiente tra i giovanissimi. Il concorso è rivolto a tutti i bambini e ragazzi 
di età compresa tra i 7 e i 13 anni che potranno partecipare per la fascia di età dai 7 ai 10 anni o 
dagli 11 ai 13. La partecipazione è individuale. 
Per tutte le informazioni scarica il regolamento e la scheda di adesione, oppure scrivi a 
festa.albero@legambiente.it o chiama lo 06.86268352. 
 
Storia di un Parco – Concorso giornalistico 
Concorso per ragazzi da 11 a 18 anni, sul tema del Verde Urbano, diviso per fasce di età: da 11 a 14 
anni e da 15 a 18. Sono previste due categorie: articolo e video. 
Per tutte le informazioni scarica il regolamento e la scheda di adesione, oppure scrivi a 
festa.albero@legambiente.it o chiama lo 06.86268352. 
 
La scuola in un click – Concorso fotografico 
Con la campagna Nontiscordardimé – Operazione scuole pulite torna anche il concorso 
fotografico “LA SCUOLA IN UN CLICK”, con l’invito per le classi a inviarci un reportage con cinque 
immagini che raccontano come la bellezza ha migliorato la vita della scuola e quali azioni concrete 
sono state messe in campo (Regolamento e Liberatoria).  
 

http://www.legambiente.it/sites/default/files/docs/lettera_per_forze_politiche_e_stampa_def.pdf
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2013/NTSDM2013.php
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2013/Campagne/LetterascuoleSolardays.pdf
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2013/Campagne/LetterascuoleSolardays.pdf
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Concorsi/RegolamentoConcorsol_alberoracconta.doc
mailto:festa.albero@legambiente.it
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Concorsi/RegolamentoConcorsoStoriadiunparco.doc
mailto:festa.albero@legambiente.it
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2013/REGOLAMENTO.pdf
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2013/LIBERATORIA.pdf


Solar days – Concorso di disegno 
Agli European  Solar Days quest’anno è abbinato il 1° Concorso di disegno “Solar Days” i cui 
promotori sono Ambiente Italia e Legambiente. Il concorso mira a coinvolgere e a far esprimere la 
creatività di bambini e ragazzi sul tema del rapporto tra il sole e l’energia solare, anche in relazione 
con la sostenibilità, attraverso il disegno, che è allo stesso tempo gioco e strumento didattico. 
Il vincitore riceverà in premio un gioco solare e il disegno vincitore sarà utilizzato per i fini 
promozionali per la campagna nazionale Solar Days 2014. 
Tutti i disegni che parteciperanno all'iniziativa saranno, inoltre, pubblicati sulla pagina facebook 
della campagna. Scarica Bando del Concorso e Scheda di adesione. 
Per informazioni: Segreteria Nazionale degli European Solar Days in Italia, tel. 0644340129 
solardays@ambienteitalia.it 
 
SAVE THE DATE 
 
4-5 maggio: 100 Strade per giocare 
Il primo week-end di maggio torna la storica iniziativa di sensibilizzazione che chiude strade e 
piazze al traffico per liberarle dall’invasione delle automobili e per fare in modo che gli spazi 
pubblici tornino ad essere luoghi belli e piacevoli da frequentare, spazi di socializzazione e di 
aggregazione. Multe simboliche per reprimere i comportamenti pericolosi degli automobilisti, 
segnali stradali ad hoc per vietare comportamenti scorretti e suggerirne altri più rispettosi di 
pedoni e ciclisti, decorazioni per rendere la strada più colorata, disegni di percorsi ciclabili per 
chiedere al sindaco una pista che non c’è… e poi tanti tanti giochi, laboratori, spettacoli teatrali, 
artisti di strada… 
Per informazioni: www.legambientescuolaformazione.it 
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