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SOSTENIBILITÀ NEI PROGRAMMI SCOLASTICI

Abbiamo lavorato sui diversi approcci delineati dai paesi partner, al fine di creare una proposta coerente su come 

integrare la sostenibilità nei curricula scolastici.

La nostra proposta è divisa in 4 aree principali:
ISTITUZIONI - sul VALORE DELLE REGOLE
AMBIENTE - sull'IMPRONTA ECOLOGICA
DIGITALE - sull'USO CONSAPEVOLE E I PERICOLI DELLA RETE
SOCIALE - sul VALORE DEI DIRITTI UMANI.

Invitiamo i lettori a leggere gli IO3 National Reports, per trovare maggiori dettagli e più materiale sulle Politiche 
Nazionali.



SOSTENIBILITÀ NEI PROGRAMMI SCOLASTICI

Per ogni area principale abbiamo delineato i nostri indicatori, dal più ampio al più 

piccolo, dal mainstream al pratico:

 COMPETENZE CHIAVE coinvolte

 Attitudine degli studenti a mobilitarsi

 Agenda 2030 SDGs (Obiettivi di sviluppo sostenibile)

 Materia scolastica coinvolta

 Temi teorici da sviluppare

 Azioni pratiche (o: i compiti impegnativi)

 Attività suggerita di cooperazione con la scuola, la famiglia e il territorio..



Competenza 

Chiave
Atteggiamenti da mobilitare

SGDs 

2030
Materie Temi teoretici Azione pratica: le sfide

Cooperazione con scuola, famiglia e 

territorio

Lo studente rispetta le regole, i 

diritti umani e i principi 

contenuti nella costituzione

Si propone una situazione problematica 

reale (problema/sfida) e si invitano gli 

studenti ad immaginare di ricoprire un 

determinato ruolo, simulato o reale (es. 

assessori, presidenti, responsabile di 

un'attività, un dirigente, ecc...) e a trovare 

una possibile soluzione in termini di 

prodotto o prestazione, da proporre ai 

destinatari del territorio/ scuola/famiglia.

Partecipazione ad eventi organizzati 

da associazioni pubbliche e private 

presenti sul territorio per conoscere, 

riflettere su tematiche legate agli 

argomenti trattati

Lo studente partecipa al 

processo decisionale 

democratico

Tra i prodotti/prestazioni, suggeriamo:
Incontri con esperti del mondo del 

lavoro e delle professioni.

a)Presentazioni multimediali per illustrare 

gli argomenti trattati
Link all'esperienza PCTO

b)Video e interviste Visite alle istituzioni e ai siti storici.

c)Relazioni su alcuni argomenti trattati

d) Simulazioni di workshop, o forum 

istituzionali, sui temi trattati dall'evento.

Competenza 

personale, 

sociale e 

imparare a 

imparare

Lo studente rispetta la diversità 

degli altri e i loro bisogni ed è 

preparato sia a superare i 

pregiudizi che a scendere a 

compromessi

Scienze 

Motorie

Regole di sicurezza stradale 

per pedoni e 

ciclisti/motori/scooter

ISTITUZIONI

Sul VALORE DELLE REGOLE

Competenza di 

Cittadianza

5, 10, 16

Legge

Il valore delle regole. Origini 

storiche della Costituzione. I 

principi fondamentali della 

Costituzione.

Consapevolezza 

culturale e 

competenza di 

espressione

Lo studente rispetta la diversità 

personale, culturale e di 

genere.

Gli studenti espandono la loro 

sensibilità culturale.

Storia

La persona soggetto di diritti e 

rispetto delle regole nella 

realtà in cui si forma e con cui 

interagisce: la famiglia, la 

scuola, la società, lo Stato, le 

realtà sovranazionali.



Competenza Chiave Atteggiamenti da mobilitare SGDs 2030 Materie Temi teoretici Azione pratica: le sfide Cooperazione con scuola, famiglia e territorio

Prestare attenzione alla sicurezza; alla 

sostenibilità ambientale; al progresso 

scientifico e tecnologico; ai grandi problemi 

globali.

Biologia
La biodiversità e la sua 

preservazione.

Si propone una situazione problematica reale 

(problema/sfida) e si invitano gli studenti a immaginare di 

ricoprire un determinato ruolo, simulato o reale (es. 

consiglieri, assessori, responsabile di un'attività, un 

dirigente, ecc...) e a trovare una possibile soluzione in 

termini di prodotto o prestazione, da proporre ai 

destinatari del territorio/ scuola/famiglia

Promozione del comportamento sostenibile e 

divulgazione alle famiglie attraverso il sito web 

della scuola

Consumo, comportamento e decisioni dei 

consumatori, per esempio per quanto 

riguarda la mobilità, la salute, il tempo libero, 

gli ambienti di vita digitali.

Chimica
L'Effetto Serra e i 

cambiamenti climatici.
Esempi di n termini di prodotti o prestazioni, da proporre

Partecipazione a iniziative sociali di 

sensibilizzazione alla tutela dell'ambiente, in 

collaborazione con enti, associazioni e in 

occasione delle celebrazioni delle Giornate 

mondiali sui temi ambientali

Le materie prime e la loro trasformazione in 

beni di consumo, così come le questioni dei 

rifiuti e del riciclaggio.

Scienze 

della Terra

L'acqua: un bene prezioso 

da proteggere
Cartelli informativi sulla raccolta differenziata

(Per esempio, la Giornata Mondiale della Terra - 

Puliamo il Mondo - Festival della Sostenibilità - 

Giornata Mondiale dell'Ambiente - Giornata 

Mondiale dell'Acqua, ..... )

Crescita economica, concetti di crescita e 

conseguenze ecologiche e sociali.

The ecological footprint of 

human activities
Attuazione del manuale, regolamenti

Visite a siti naturali, sia ben conservati che 

rovinati dall'uomo.

Politica di sicurezza e mantenimento della 

pace internazionale in un mondo multipolare.

Economia circolare e 

sostenibilità.
Produzione di video popolari

Volontariato con la scuola per mantenere 

pulito il quartiere (dipingere i graffiti, pulire le 

aree verdi, ecc.)

Lo studente mostra un senso di iniziativa Startup Innovative
Presentare la politica europea come un esempio di politica 

transnazionale.

Lui/Lei dimostra che ti interessa la gente e il 

mondo
Fisica

Nuove fonti di 

finanziamento per le 

startup nel campo della 

finanza innovativa

Creazione di eventi scolastici o partecipazione a eventi 

sociali, dibattiti.

Competenza 

imprenditoriale
Lui/Lei accetta le responsabilità Riciclare per trasformare i rifiuti in risorse

AMBIENTE

Sull' IMPRONTA ECOLOGICA

11, 12, 13

Economia 

aziendale

Competenza in 

matematica, scienze, 

tecnologia e 

ingegneria



Competenza Chiave Atteggiamenti da mobilitare SGDs 2030 Materie Temi teoretici Azione pratica: le sfide
Cooperazione con scuola, famiglia e 

territorio

Lo studente sa come interagire con le tecnologie 

e i contenuti digitali con un atteggiamento 

riflessivo e critico

Legge 71/2017 per la prevenzione e la 

lotta contro il cyberbullismo

Viene proposta una situazione problematica reale 

(problema/sfida) e gli studenti sono invitati a 

immaginare di svolgere un ruolo specifico, 

simulato o reale (es. consiglieri, assessori, membri 

di un'organizzazione, responsabili di 

un'iniziativa...) e a trovare una possibile soluzione 

in termini di prodotto o prestazione, da proporre 

ai destinatari del territorio/ scuola/famiglia.

Partecipazione a iniziative proposte 

dall'istituzione e/o proposte da 

associazioni, organizzazioni, enti 

presenti sul territorio.

Lui/lei sa come utilizzare le tecnologie con un 

approccio etico, sicuro e responsabile

 Violenza online: il fenomeno del 

cyberbullismo
Tra i prodotti/prestazioni, suggeriamo:

Condivisione e riflessione sulla 

regolamentazione dell'apprendimento 

online;

Gli studenti imparano ad usare la tecnologia per 

far progredire la civiltà.

Gli studenti imparano un comportamento 

sostenibile verso i prodotti tecnologici e le 

materie prime, come riutilizzare e riciclare.

Opportunità, limiti, rischi del web e dei 

social media, politica della privacy e 

comportamento responsabile

 - Dibattito sul tema per stimolare la riflessione 

critica

Incontri con esperti in comunicazione 

e sicurezza digitale e cyberbullismo;

Materie Tecniche Storia della Tecnologia

 - La creazione di un prodotto multimediale per 

sensibilizzare gli studenti della scuola in occasione 

degli eventi organizzati dalla scuola per la 

"Settimana del Cyberbullismo e del Safer Internet 

Day".

Attività di sensibilizzazione da parte 

della polizia postale;

Cos'è la cittadinanza tecnologica
Laboratori educativi con i membri 

delle associazioni locali.

Il rispetto delle regole per un uso 

consapevole delle tecnologie 

dell'informazione e la prevenzione dei 

problemi correlati come il cyberbullismo, 

il body shaming...)

Crimini informatici (Cyber Crimes) e 

sicurezza della rete (Cybersecurity)

Informazione e disinformazione online 

(verifica delle fonti, fake news)

Lingua Straniera

Competenza 

digitale

Competenza 

tecnica

Tecnologia 

dell'Informazione

DIGITALE

Sull' USO CONSAPEVOLE E PERICOLI DELLA RETE

4, 5, 9

Competenza 

letteraria

Lo studente usa il suo linguaggio in modo 

positivo e socialmente responsabile
Lingua Madre

Competenza 

multilinguistica

Lo studente apprezza e rispetta la diversità 

culturale e le diverse lingue per la 

comunicazione interculturale.



Competenza Chiave Atteggiamenti da mobilitare SGDs 2030 Materie Temi teoretici Azione pratica: le sfide
Cooperazione con scuola, 

famiglia e territorio

Gli studenti imparano diversi stili di 

vita e condizioni di vita delle 

persone in Europa e in altre parti 

del mondo.

Storia

Storia delle 

religioni, storia 

della 

colonizzazione 

Europea.

Salvaguardare le basi naturali della vita 

per le generazioni future attraverso 

un'attività economica sostenibile e 

un'azione socialmente ed 

ecologicamente compatibile.

Sensibilizzazione su temi 

sociali attraverso progetti 

scolastici.

L'identificazione delle opportunità 

e dei rischi associati alla crescente 

globalizzazione.

Geografia

Geografia 

economica e 

mappa delle 

guerre.

Assicurare la coesistenza pacifica 

attraverso la comprensione 

interculturale.

Volontariato con 

associazioni locali.

Gli studenti sono consapevoli della 

negatività di tutte le forme di 

violenza.

Economia

Disoccupazione 

e approcci per 

combatterla.

Gestione responsabile della 

disponibilità, del trattamento e della 

diffusione delle informazioni e del loro 

uso nella storia.

Visita ai musei 

etnografici, musei delle 

tradizioni culturali, 

Musée de l'Homme, ecc.

I rischi delle dipendenze da alcol e 

droghe sono evidenziati.

Scienze 

Sociali

Consapevolezza 

culturale

Prevenzione della violenza e delle 

dipendenze.

La riduzione delle disparità a vari livelli 

di scala attraverso un'azione 

responsabile per creare condizioni di 

vita sostenibili.

Competenza di 

Inclusione

Sviluppo di conoscenze e 

competenze interculturali.

SOCIALE

Sul VALORE DEI DIRITTI UMANI

Competenza in 

Scienze Sociali

3, 8, 10

Competenza di 

cittadinanza

Gli studenti imparano l'importanza 

dei diritti umani e come rispettarli



IL NOSTRO PARTENARIATO

Italia Francia Portogallo Germania

Solco Srl
Università di Perugia
Liceo «G-Galilei» 

IRIV Caritas BorkenDesincoop

Per una descrizione completa dei partner, leggete il nostro IO3 "Vademecum dei percorsi didattici 
integrati".



Solco è una società italiana che fornisce servizi relativi al mercato del lavoro dal 1989.
Email a: castellani.antonia@gmail.com, amurzenkova@solcosrl.it

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il

punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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