
 
Progetto in rete di scuole 

 

“Per salvare il futuro cambiamo il presente” 
 
 

Unità di progetto 
 
 

Competenze chiave europee 

 Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere il compito 

assegnato; 

 Organizzare il proprio apprendimento; 

 Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone; 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ambientali, per una loro corretta fruizione e 

valorizzazione; 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, 

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 

trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

 

Traguardi di competenza 
 

 Promuovere una relazione sistemica tra scuola e territorio; 

 Rendere disponibili per tutti fonti energetiche sufficienti; 

 Promuovere una crescita economica equilibrata ed inclusiva; 

 Promuovere innovazione e sviluppo delle attività produttive; 

 Assicurare modelli di consumo e di produzione durevoli; 

 Agire con urgenza per contrastare il cambiamento climatico ed i suoi effetti; 

 
 
Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di conoscenza 

 Acquisire una consapevolezza sulle tematiche della sostenibilità ambientale e dello sviluppo 

sostenibile per agire poi come cittadini attivi; 

 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità; 

 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 
 

Obiettivi di abilità 

 Conseguire atteggiamenti di collaborazione e rispetto nei confronti del lavoro e delle idee 

altrui; 

 Sensibilizzare gli alunni, attraverso un atteggiamento critico, al corretto utilizzo delle risorse 

del Pianeta evitando lo spreco; 

 Far assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle risorse. 
 
 
 





Classi interessate 

Le classi interessate sono la IIBS (16 alunni) e la IIIAS (23 alunni). 
 

 
 
Docenti impegnati nel progetto con indicazione dell’ordine di scuola 

Le docenti interessate sono: Maria Rosaria Monaco, referente del progetto e docente di Italiano e 

Latino; Nicla Lecaselle, docente di Storia e Filosofia; Maria Grazia Vitale, docente di Matematica e 

Fisica; Rosa Ungolo, docente di Matematica e Fisica. 

 
 

Itinerario didattico e scelte metodologiche 

Per gli alunni verrà innanzitutto messo in atto lo sviluppo di una competenza lessicale, ossia la 

comprensione di espressioni quali sviluppo sostenibile, spreco alimentare, esaurimento delle risorse 

naturali, ciclo dei rifiuti, raccolta differenziata. La fase successiva sarà basata sulla conoscenza 

diretta delle agenzie presenti sul territorio che si occupano di problemi ambientali o sono interessate 

alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, oltre che alla salvaguardia dell’ambiente. 

L’ultima fase prevederà l’esperienza di laboratorio. 

 

Mezzi e strumenti 
 

 Lezione frontale per la presentazione dell’Agenda 2030 (con particolare riferimento ai goals 

n.3 e n. 12); 

 Ricerca di testi, carte tematiche, youtube sulla questione dello sviluppo sostenibile; 

 Socializzazione di idee all’interno dei gruppi e relazione alla classe; 

 Esperienze di laboratorio; 

 Uso della LIM. 

 
 

 

Criteri di verifica e valutazione 

Al termine del percorso formativo l’alunno dovrà dimostrare di possedere le competenze sociali e 

civiche di seguito indicate, ossia di aver compreso ed interiorizzato le abilità che sviluppano 

traguardi di competenze trasversali: 
 

 
 Rispettare l’ambiente; 

 Rispettare l’ambiente naturale e socio-culturale; 

 Farsi carico di alcuni problemi che riguardano l’ambiente naturale, socio-culturale e cercare 

di dare il proprio contributo per migliorarli; 

 Porsi con un atteggiamento di rispetto e di responsabilità verso l’ambiente naturale e 

socioculturale e farsi promotore di iniziative di miglioramento. 
 

 

 
 

Documentazione (pubblicata sul sito del progetto a cura della scuola capofila) 
 

 Documentazione prodotta dai gruppi sulle esperienze laboratoriali.  

 Prodotto finale multimediale. 


