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Rotary Club Milano

in partnership con

Fondazione R.C. Milano per Milano, Rotary Club Milano Ovest, 
Rotary Club Milano San Babila, Redooc.com, Scuola di 

Robotica e World Environmental Education Congress (WEEC), 

presenta

la seconda edizione, per l’anno scolastico 2021 – 22, del progetto 
’’Rotary per la Sostenibilità’’.



ROTARY PER LA SOSTENIBILITÀ
EDIZIONE 2020-21 

RIEPILOGO PRINCIPALI INDICATORI AL 29.06.2021

UTENTI
N° utenti complessivi: 73.141 N° Visualizzazioni pagine: 169.054

AUTORI: N° 73  
N° CONTRIBUTI PUBBLICATI (Articoli, PowerPoint, Video, Webinar formativi): 157

WEBINAR PER DOCENTI
N° 17 N° tot. iscritti:  3.564 N° tot. partecipanti: 1.923 N° visualizzazioni video: 1.960

COMMUNITY
N° docenti registrati:190 N° squadre iscritte: 111 N° studenti coinvolti: > 2.500
N° attività proposte: 42 N° attività squadre studenti: 487



ROTARY PER LA SOSTENIBILITÀ
EDIZIONE 2020-21

COINVOLGIMENTO DELLE ISTITUZIONI
Comune di Milano
ü Concessione del Patrocinio per l’evento di lancio (23.09.2020) e per l’evento finale (27.05.2021)
ü Partecipazione dell’Assessora Roberta Cocco agli eventi del 23.09.2020 e del 27.05.2021
ü Comunicazione del progetto alle scuole milanesi (settembre 2020)
ü Il progetto fa parte del network di Steminthecity

Ufficio Scolastico Territoriale (UST)-Milano 
ü Comunicazione del progetto alle scuole dell’area metropolitana milanese (21.09.2020)
ü Comunicazione del Concorso Call to action per la Sostenibilità alle scuole (8.02.2021)

Ministero dell’Istruzione
ü Comunicazione ai Direttori degli Uffici scolastici territoriali d’Italia (30.10.2020)

§ Oggetto della comunicazione: Educazione ambientale, alla sostenibilità, al patrimonio 
culturale, alla cittadinanza globale - Offerta formativa per l’anno scolastico 2020-21.

§ Rotary Club Milano fra i 13 soggetti proponenti (insieme a CAI, FAI, WWF, ITALIA NOSTRA, 
LEGAMBIENTE, ecc.)

§ Descrizione sintetica del progetto Rotary per la Sostenibilità
ü Comunicazione del Concorso Call to action per la Sostenibilità alle scuole italiane (27.01.2021)



ROTARY PER LA SOSTENIBILITÀ
EDIZIONE 2020-21

q La partecipazione delle scuole ha avuto una preminenza della secondaria di I grado 
con il 37,31% rispetto alla primaria 34,33% e alla secondaria di II grado 28,36%.

q La partecipazione dei docenti relativamente alla materia di insegnamento evidenzia 
una equa distribuzione fra l’area scientifica e quella umanistica.

q Per il 57,69% le attività proposte erano in linea con i programmi e per il 61,54% 
stimolanti e per il 50% le attività si conciliavano bene con l’attività curricolare.

q Il 57,69% ha considerato nella valutazione la partecipazione attiva, il 34,62% la ricerca 
autonoma, il 3,85% la puntualità nella consegna.

q Articoli e video: interessanti per il 55,38%, utili per la didattica per il 29,23% e 
innovative per il 13,85%. 

q Webinar: interessanti per il 44,23%, utili per la didattica per il 30,77% e stimolanti per il 
23,08% .

QUESTIONARIO DI GRADIMENTO - IL FEEDBACK DEI DOCENTI





ROTARY PER LA SOSTENIBILITÀ
EDIZIONE 2021-22 

www.rotaryperlasostenibilita.it è un progetto gratuito di didattica 
digitale rivolto a tutte le scuole italiane statali e paritarie: infanzia,  
primaria, secondaria di I e II grado.

Intende integrare e supportare l’offerta formativa della Scuola, 
approfondendo con un approccio trasversale e interdisciplinare: 

ü la conoscenza del programma di azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità, rappresentato dagli SDGs dell’Agenda 2030 
dell’ONU;

ü i tre pilastri dell’Educazione civica: Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza digitale e Costituzione

in linea con ”RiGenerazione scuola”, il piano per la transizione 
ecologica e culturale delle scuole, in coerenza con il Piano Nazionale 
di Ripresa e Resilienza (PNRR) e l'Agenda 2030 dell'ONU. 

http://www.rotaryperlasostenibilita.it/


LA PIATTAFORMA DIGITALE-1
articolata in una sezione OPEN e una sezione COMMUNITY

SEZIONE OPEN
Qui troverete video, power point, articoli di approfondimento,  webinar, 
corsi di formazione pubblicati periodicamente secondo un piano 
redazionale che tiene conto anche delle richieste espresse dalla Scuola.

raggruppati in:
4 FOCUS 4 SEZIONI IN EVIDENZA
Cittadinanza consapevole Biblioteca sostenibile
Città e Comunità sostenibili Contributi Community
Salute e Benessere Strumenti didattici
Tecnologia, Umanesimo e Cultura Notizie sostenibili

Tutti gli articoli pubblicati contengono TAG che consentono di consultarli 
secondo le specifiche tematiche (es.: Ambiente, Costituzione, Economia 
circolare, ecc.). 



LA PIATTAFORMA DIGITALE-2
articolata in una sezione OPEN e una sezione COMMUNITY

SEZIONE COMMUNITY

Gli studenti, attraverso sfide e competizioni, si confrontano sui temi 
della sostenibilità, della legalità, della economia, della cittadinanza 
attiva, delle tecnologie e delle STEM, diventando protagonisti attivi e 
consapevoli per affrontare le sfide che vengono dalla società e 
dall’ambiente, anche attraverso l’utilizzo corretto e creativo delle 
tecnologie.

Le attività valorizzano gli aspetti positivi della didattica digitale, 
mantenendo la classe virtuale a supporto delle attività in presenza per 
lavorare in gruppo, per condividere, per approfondire i contenuti, fare 
ricerche stimolando il protagonismo degli studenti, promuovendo 
partecipazione, creatività, spirito critico e la capacità di sapersi 
raccontare attraverso il digitale, autoregolamentarsi e riconoscere il 
digitale come una risorsa importante.



LA PIATTAFORMA DIGITALE-3
articolata in una sezione OPEN e una sezione COMMUNITY

SEZIONE COMMUNITY

Le attività vengono proposte con una cadenza bimestrale.
Ciascun bimestre è identificato da una parola chiave che stimola a 
individuare relazioni con una o più delle giornate, di particolare significato 
nazionale e internazionale, la cui ricorrenza cade in quel periodo, e a 
coniugarla con riferimenti all’Agenda 2030 e alla Costituzione. 

Alle attività effettuate realizzate dagli studenti viene assegnato un 
punteggio, che contribuisce alla formazione di una classifica per ciascun 
grado scolastico. Ogni bimestre, da ottobre 2021 a marzo 2022, viene 
premiata la squadra con il miglior punteggio in classifica per ciascun grado 
di scuola: infanzia, primaria, secondaria di I grado, secondaria di II grado. 
Sono premiati anche i docenti delle squadre vincitrici.

Tutte le classi che partecipano ricevono un attestato di partecipazione.



LA PIATTAFORMA DIGITALE-4
articolata in una sezione OPEN e una sezione COMMUNITY

SEZIONE COMMUNITY

Il concorso finale “Call to action per la Sostenibilità 2022” premierà i 
vincitori per ciascun grado. I premi per i vincitori consistono in materiale 
digitale e attività formative. Anche in questo caso sono premiati i docenti 
delle classi vincitrici.

Le modalità di partecipazione e i premi sono presentati nel Regolamento 
della COMMUNITY e del Concorso “Call to action per la Sostenibilità 
2022” che sarà lanciato a Dicembre 2021 e si concluderà il 30 Aprile 
2022.

Per iscriversi alla Community: 
https://www.rotaryperlasostenibilita.it/registrazione/

https://www.rotaryperlasostenibilita.it/registrazione/










PREMI PER I DOCENTI

Redooc.com offre 1 Licenza Docente (Primaria con Sezione 
Infanzia o SS1 o SS2) al docente della squadra vincitrice. 

Scuola di Robotica offre al docente della squadra vincitrice un 
corso online (riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione) a 
scelta fra la seguente selezione: 
§ The Breakfast Club 2021
§ Future of Education
§ Comunicazione e negoziazione per aule digitali: Arte oratoria 

2.0 Tecniche visuale e partecipative per aule digitali
§ Tinkering come strumento didattico
§ Strumenti innovativi per la scuola secondaria di primo grado
§ Strumenti innovativi per la scuola secondaria di secondo 

grado 



www.rotaryperlasostenibilita.it

info@rotaryperlasostenibilita.it

https://www.rotaryperlasostenibilita.it/

