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VERSO UN SAPERE SOSTENIBILE
Il principio che fa muovere il progetto è quello dell'individuazione di una stretta

connessione tra l'evoluzione della società contemporanea dal punto di vista storico,

culturale, scientifico e tecnologico e il concetto di sviluppo sostenibile espresso in

AGENDA 2030.

Il nesso che garantisce il mantenimento di tale connessione risiede nella trasversalità e

interdisciplinarietà dell’azione educativa.

Il progetto si basa su una struttura fluida che prevede la modulazione dei singoli

contenuti in relazione ai percorsi di insegnamento e alle istanze promosse dai docenti,

proponendosi come uno strumento che si associa agli insegnamenti tramite

l’affiancamento di un esperto per supportare il lavoro degli insegnanti nel veicolare i

contenuti dei tutte le discipline scolastiche coinvolte.



La nostra visione 

(…) In questi Obiettivi e traguardi, stiamo esponendo una visione sommamente ambiziosa e trasformativa.

Dichiarazione

(…) Nell'interesse dei popoli che serviamo, abbiamo preso una decisione storica su una

serie completa e lungimirante di Obiettivi e traguardi universali, trasformativi e

incentrati sulle persone. Noi ci impegniamo a lavorare instancabilmente per la piena

implementazione di quest’Agenda entro il 2030. Riconosciamo che sradicare la povertà

in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la povertà estrema, è la sfida globale più

grande ed un requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile. Ci impegnamo nel

raggiungere lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e

ambientale – in maniera equilibrata e interconnessa. Partiremo inoltre dalle conquiste

degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e mireremo a portare a termine le loro questioni

irrisolte.
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La nuova Agenda prevede 17 nuovi Obiettivi con 169 traguardi ad esso associati, che sono interconnessi e indivisibili:

 1. Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo; 

 2. Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; 

 3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età;

 4. Fornire un’'educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

 5. Raggiungere l'uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le ragazze; 

 6. Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie; 

 7. Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili, sostenibili e moderni; 

 8. Incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti; 

 9. Costruire un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile; 

10. Ridurre l'ineguaglianza all'interno di e fra le nazioni; 

11. Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili; 

12. Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo; 

13. Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico;

14. Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile; 

15. Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre;

16. Promuovere società pacifiche e inclusive per uno sviluppo sostenibile: 

17. Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile.
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Le linee guida per l’'insegnamento dell'Educazione Civica di recente redatte dal

Ministero dell'Istruzione, riconducono agli obiettivi di Sviluppo sostenibile dell'Agenda

2030 dell'ONU, dimostrando come la conoscenza delle tematiche espresse sia uno

strumento necessario non solo per approfondire “la salvaguardia dell'ambiente e delle

risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di

vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la

salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l'uguaglianza tra soggetti, il

lavoro dignitoso, un'istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali

delle comunità”
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All'interno del progetto è previsto un EXCURSUS sull'evoluzione del concetto di

sviluppo, e del rapporto tra società, politica, scienza e tecnologia nell'approccio alle

tematiche dell'educazione alla sostenibilità delle azioni umane.
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Si tratta di un progetto di didattica digitale integrata che affronta in maniera

trasversale ed interdisciplinare i punti focali contenuti in AGENDA 2030 nella loro

prospettiva sociale, scientifica e politica, ed offre le basi per ottenere una coscienza

civica di appartenenza al Paese Italia e alla Comunità Europea quali organismi vivi di

coesione e partecipazione. Il progetto si svolge on-line, ed è articolato in

lezioni/confronti che si svolgeranno nel corso di due settimane (10 giorni, dal lunedì al

venerdì); ciascun incontro affronta un argomento cardine attraverso 3 macro aree in

forma trasversale al fine di ricostruire l’evoluzione del concetto di sviluppo dalla sua

primitiva accezione fino alla auspicabile costruzione di un suo nuovo significato, in

senso civile e ambientale. Durante ciascun modulo, elaborato dallo staff didattico di

SportEduca e Coop. Le Ali gli studenti sono guidati da un educatore che segue ciascuna

delle attività del progetto, per un totale di 12 ore settimanali, 24 totali.
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Il progetto nasce dall'esperienza maturata durante anni di attività nel mondo del

cooperative learning, e si avvale dell’utilizzo delle piattaforme digitali quale strumento

di affiancamento alla didattica in presenza. L'esperienza di apprendimento a distanza

deve essere orientata allo sviluppo delle competenze e delle abilità degli studenti,

ribaltando gli schemi di organizzazione della classe tradizionale, favorendo un

approccio rovesciato in cui il momento didattico è rappresentato dall'attività e

dall'esperienza interattiva, utilizzando gli strumenti digitali in modalità sincrona e

asincrona e coinvolgendo in modo attivo e partecipato gli studenti nel processo di

apprendimento, affiancando all'acquisizione dei saperi lo sviluppo delle competenze

trasversali e i momenti di confronto e condivisione.
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Il coinvolgimento degli studenti in attività trasversali sia dal punto di vista

metodologico sia cognitivo può favorire l'emersione meno traumatica di eventuali

lacune personali che possono essere colmate in misura più fluida e meno impattante

sull'equilibrio del discente. In tale ottica il progetto si propone come strumento di

didattica digitale integrata per le scuole, come mezzo di potenziamento delle soft skills

degli studenti, ma anche come soluzione organizzativa per garantire lo svolgimento

delle lezioni in presenza.
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Alla fine del percorso formativo verrà organizzata una manifestazione finale on-line

che coinvolgerà rappresentanze di tutte le scuole del progetto. Tale iniziativa servirà a

raccogliere impressioni e risultati per la stesura di una nuova carta della sostenibilità

che, i responsabili del progetto, provvederanno a realizzare e inviare alle classi

coinvolte e che rappresenterà il nuovo decalogo di una AGENDA 2030 a misura di

alunno. Ulteriori effetti del progetto saranno la creazione di forum di discussione/blog

con altri istituti scolastici dislocati su territorio nazionale, la creazione di gemellaggi

culturali propedeutici all’organizzazione di viaggi studio in altre regioni.
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Di seguito viene indicato un programma che, tenendo quale caposaldo l'ambito

cronologico che va dalla Rivoluzione Industriale ad oggi, propone alcuni contenuti utili

ad affrontare nel dettaglio l'evoluzione del concetto di sostenibilità a partire

dall'origine della concezione moderna di sviluppo. Mantenendo l'articolazione in macro

aree e il periodo storico analizzato, i contenuti possono variare in base alle esigenze

dell’istituto scolastico così da favorire gli insegnanti nel portare a termine gli obiettivi

didattici insiti nelle loro materie e fornire un valido strumento per la costruzione del

curriculum scolastico del discente.

IL PROGETTO PUÒ  ESSERE RICONOSCIUTO, NEL TRIENNIO DELLE SCUOLE

SECONDARIE DI SECONDO GRADO, QUALE PERCORSO PER LE COMPETENZE

TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (PCTO)
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LUNEDI' 2 ore

MARTEDI' 2 ore

POLITICA SCIENZA/TECNOLOGIA SOCIETA'

Individuazione delle principali correnti
politiche che danno il via al Risorgimento

Contrapposizioni tra le diverse correnti di
pensiero dell''800

Il salto della concezione tecnologica e dei
mezzi offerti allo sviluppo umano nell'800

MERCOLEDI' 2 ore

GIOVEDI' 3 ore

VENERDI' 3 ore

Credibilità e peso della politica italiana
sulle dinamiche europee dell'800

Innovazioni tecnologiche dopo la
Rivoluzione Industriale inglese
OBIETTIVO AGENDA 2030
- Lavoro dignitoso e crescita
economica

Le divisioni culturali tra nord e sud Europa

OBIETTIVO AGENDA 2030
- SCONFIGGERE LA FAME
- SCONFIGGERE LA POVERTA'

I padri fondatori della nazione Italia Innovazioni tecnologiche introdotte in
Piemonte
OBIETTIVO AGENDA 2030
- IMPRESE, INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

Le divisioni culturali tra nord e sud Italia
alla fine dell'800

Simulazione
Riforma o rivoluzione

Simulazione
Scienza o religione

La breccia di Porta Pia

Simulazione
Libertà o unità

Simulazione
Scienza al servizio dell'uomo o del mondo

Liberalismo classico

1° settimana
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LUNEDI' 2 ore

MARTEDI' 2 ore

MERCOLEDI' 2 ore

GIOVEDI' 3 ore

VENERDI' 3 ore

POLITICA SCIENZA/TECNOLOGIA SOCIETA'

Dagli inizi del '900 alla prima guerra
mondiale

L'avanguardia delle scienze mediche

OBIETTIVO AGENDA 2030
- SALUTE E BENESSERE
- ACQUA PULITA

Discriminazioni di razza e genere
OBIETTIVO AGENDA 2030
- PARITà DI GENERE

Totalitarismi del XX secolo: Hannah
Arendt "le origini del Totalitarismo"

La bomba atomica Il concetto di Europa dopo la seconda
guerra mondiale e il muro di Berlino

La strada della democrazia

OBIETTIVO AGENDA 2030
- ISTRUZIONE DI QUALITA'

Le nuove scienze: da sviluppo tecnologico
a sviluppo sostenibile a sviluppo ecologico

OBIETTIVO AGENDA 2030
- LOTTA CONTRO IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

La crisi delle ideologie nuovi fenomeni
di costume

Conclusioni

Simulazione
Dalla monarchia alla repubblica

Simulazione

OBIETTIVO AGENDA 2030
- ENERGIA PULITA E ACCESSIBILE

Il caso Mattei, l'omicidio Moro, la strage di
Capaci e via d'Amelio
OBIETTIVO AGENDA 2030
- CITTA' E COMUNITA' SOSTENIBILE

Conclusioni Conclusioni



PER ULTERIORI DETTAGLI E INFORMAZIONI
 

A.C.S.D. SPORTEDUCA
Via dei Sette Metri 11/E - 00118

tel. 06.56547562 - email: info@sporteduca.it
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Il costo per la realizzazione del programma varia in base al numero di studenti

confermati per un totale di 24 ore da svolgere in 2 settimane. Il numero minimo è 25

partecipanti, il massimo 50 per classe virtuale. E' prevista 1 borsa di studio ogni 20

studenti paganti che la scuola identificherà in base a criteri specifici autodeterminati.

Prezzi

ORE

24

24

24

NUMERO STUDENTI PREZZO A STUDENTE BORSE DI STUDIO

DA 25 A 150 PAGANTI

DA 151 A 300 PAGANTI

DA 301 A 450 PAGANTI

€ 79,00 

€ 75,00

€ 69,00

1 OGNI 20 PAGANTI

1 OGNI 20 PAGANTI

1 OGNI 20 PAGANTI


