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INTRODUZIONE
Le pratiche qui elencate sono state raccolte dai partner. Sono state tutte testate e possono aiutare gli insegnanti a 
trovare alcuni strumenti utili per introdurre la sostenibilità in un'attività di apprendimento.

Il gruppo di età generale che abbiamo in mente per queste attività è quello degli studenti della scuola secondaria (età 
14-18). Alcune delle attività possono sembrare strutturate per un gruppo di età inferiore o superiore, ma poiché 
vogliono essere una linea guida in un quadro flessibile, abbiamo scelto di lasciare spazio all'adattamento, invece di 
costruire un quadro rigido.

Invitiamo tutti gli insegnanti interessati ad utilizzare le pratiche a guardare le idee più che i dettagli, e a prendere dalle 
nostre linee guida tutto ciò che è interessante per le loro classi, lasciando ciò che possono considerare non 
perfettamente adatto ai loro studenti.

Le abbiamo divise nelle 4 aree principali definite nelle nostre Guidelines 1:
• ISTITUZIONI
• AMBIENTE
• DIGITALE
• SOCIALE

Le attività di solito si sovrappongono a più Aree, gli insegnanti possono scegliere come utilizzarle nella loro classe.



AREA 1 - ISTITUZIONI



1.1Titolo Attività:  Giardinaggio Guerrilla

Idea: PENSA AI LUOGHI PIÙ BRUTTI DELLA TUA SCUOLA E DELLA TUA CITTÀ: PERCHÉ NON LI FACCIAMO TORNARE BELLI?

Materia: 

  - Scienze della Terra

  - Scienze dello sport

  - Arte

  - Legge

Competenze Chiave

  - Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria

  - Competenza personale, sociale e imparare a imparare

  - Competenza di consapevolezza ed espressione culturale

  - Competenza di cittadinanza

Abilità per Sostenibilità

 Competenza di autoconsapevolezza:: 

   - riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

   - valutare continuamente e motivare ulteriormente le proprie azioni

 Competenza collaborativa:

   - imparare dagli altri;

   - capire e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia)

   - facilitare un approccio collaborativo e partecipare alla risoluzione dei problemi

 Competenza legislativa:

  - capire e riflettere sulle norme e i valori che stanno dietro le azioni di ciascuno;

Età del gruppo suggerita  15-18

SGDs 2030 
 11; 16

Metodologia  Service Learning

Descrizione

   Fase 1: esploriamo il territorio

    L'insegnante di scienze sportive porta gli studenti in giro per la città per fotografare i luoghi degradati e conoscere meglio il territorio.

    Fase 2: L'importanza di proteggere il patrimonio culturale, sociale e ambientale

    L'insegnante di diritto spiega l'importanza della tutela della proprietà e presenta le leggi contro i reati di deturpamento o imbrattamento di

    beni mobili o immobili altrui

    Fase 3: floricoltura per restituire bellezza ai territori

    Si pianificano azioni di guerrilla gardening con il professore di Scienze della Terra e Arte. Per questa fase possono essere coinvolte le

    associazioni agricole locali coinvolte.

    Il percorso propone l'utilizzo dell'esperienza di Guerrilla Gardening come strada educativa. I ragazzi e le ragazze sono coinvolti in

    azioni improvvisate di recupero di un'aiuola, di abbellimento di un luogo non trattato, attraverso le risorse della pittura murale narrativa

    e del writing per lasciare e lanciare un messaggio a fronte di un'azione verde e nonviolenta. Dove sono stati compiuti atti di vandalismo o di

    distruzione compiuti, il sito diventa una risorsa da ricostruire e far fiorire, da bombardare con semi di fiori.

    Fase 4: strumento di autovalutazione



1.2
Titolo Attività:  CLUB DELLA PROTEZIONE CIVILE - LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI!

Idea:
Promuovere una cultura della responsabilità individuale e della proattività di fronte alle situazioni di rischio e sviluppare una 

cultura della sicurezza

Materia: 

Comprendere l'importanza di adottare e promuovere una cultura della sicurezza.

 - Conoscere il concetto di rischio.

 - Prendere coscienza dei propri doveri in situazioni di 3:3, incidenti e catastrofi.

 - Rivelare comportamenti e atteggiamenti adeguati in situazioni di emergenza.

 - Comprendere l'importanza della Protezione Civile in relazione ai rischi.

 - Conoscere la struttura dell'azione della Protezione Civile.

 - Identificare e riconoscere i diversi agenti ed entità cooperanti che intervengono nella Protezione Civile.

Competenze Chiave

  - Competenza personale, sociale e imparare ad imparare

  - Consapevolezza ed espressione culturale

  - Competenza nell'alfabetizzazione

  - Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria (STEM)

  - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

     - capacità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  Competenza collaborativa è:

     - capacità di imparare dagli altri;

     - capacità di comprendere e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia)

     - capacità di facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi

   Competenza di pensiero critico:

     - capacità di mettere in discussione regole, pratiche e opinioni; 

     - capacità di riflettere sui propri valori e sulle proprie percezioni e azioni;

     - capacità di prendere una posizione sulla sostenibilità

 Competenze sulla consapevolezza ambientale:

     - Essere in grado di riconoscere un problema di biodiversità nella vita quotidiana

     - Essere in grado di spiegare un problema di biodiversità ad altri giovani

     - Essere in grado di spiegare l'effetto serra e il suo impatto sul cambiamento climatico

     - Essere in grado di spiegare l'utilità delle energie verdi/alternative per lottare contro il cambiamento climatico

  Competenza strategica: 
Età del gruppo suggerita 12 to 18

SGDs 2030 4,13,15

Metodologia Imparare facendo; Apprendimento all'aperto

Descrizione

Formare i cittadini a essere solidali e consapevoli della protezione e dell'assistenza significa lavorare a stretto contatto con le 

scuole sui vari aspetti del sistema nazionale di protezione civile:

 - Componente tecnica e scientifica - rischi considerati in anticipo, identificati, studiati, diffusi, formati;

 - Azioni di informazione pubblica che motivano i cittadini ad aderire a progetti che aumentano la loro preparazione per una 

situazione di emergenza;

 - Processi di pianificazione delle emergenze, inclusa la componente di formazione ed esercitazione;

 - Operazioni di risposta a incidenti, emergenze e catastrofi, responsabilizzando e stimolando il cittadino a reagire 

proattivamente nei

   processi.

L'approccio a questi contenuti in modo referenziale applicabile sia in attività didattiche che in progetti trasversali, propone una 

prospettiva più informale e ludica di approccio a queste materie, associata a competenze sociali e di autonomia.



AREA 2 - AMBIENTE



2.1Titolo Attività:   Fare un Fertilizzante Organico

Idea: COSA POSSO FARE CON LE BUCCE DI ARANCIA?

Materia:   Chimica

Competenze Chiave   Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria

Abilità per Sostenibilità

 Competenze integrate di problem-solving:

 - applicare diversi quadri di problem-solving a complessi problemi di sostenibilità 

 - sviluppare soluzioni solide, inclusive ed eque che promuovano lo sviluppo sostenibile

Età del gruppo suggerita 15 - 18

SGDs 2030 15


Metodologia  Imparare facendo

Descrizione

    Fase 1: Il miracolo delle bucce d'arancia

    L'insegnante di chimica mostra una buccia d'arancia agli studenti e chiede: A cosa serve una buccia d'arancia? Gli studenti cercano di

    rispondere a questa domanda. Poi propone la visione di un video: "Il miracolo delle arance: dalle bucce rinasce una foresta. Ecco come è

    successo".

    Fase 2: in laboratorio

    In laboratorio prova ad usare le bucce d'arancia per fare un fertilizzante

    Fase 3: follow up

    Alla fine gli studenti sono invitati a trovare altri elementi organici per fare diversi tipi di bio-fertilizzante. Poi gli studenti possono usare

    il fertilizzante creato nel giardino della scuola, usarlo nelle loro case, o invitare gli agricoltori e condividere l'esperienza e il prodotto con

    loro per diffondere una buona pratica.

    Fase 4: strumento di autovalutazione



2.2Titolo Attività: Lotta agli sprechi e selezione dei rifiuti alimentari alla mensa

Idea:
 - Il volontariato come pratica sostenibile

 - Volontariato digitale durante l'emergenza COVID-19

Materia:   Economia

Competenze Chiave  Competenza impenditoriale

Abilità per Sostenibilità

 Poteri di preveggenza:

 - Essere in grado di spiegare il motivo della crisi economica degli anni '70 e il suo impatto sulla

   consapevolezza di un approccio di sostenibilità

 - Essere in grado di spiegare ad altri studenti la strategia verde di un'azienda e la spiegazione della sua

   strategia

 - Essere in grado di spiegare ad altri studenti la strategia verde di uno stato e il suo impatto sulla sostenibilità

Età del gruppo suggerita 15 - 18

SGDs 2030 9

Metodologia

 La questione viene affrontata quando si spiega la crisi economica e la crisi petrolifera degli anni '70 a livello

 mondiale - crisi economica mondiale:

  - questo è spiegato in un approccio a lungo termine della disoccupazione

  - questo è anche presentato come una questione principale nella geopolitica

  - in una prospettiva microeconomica, c'è anche l'approccio suggerito dalle aziende che includono nella loro

    comunicazione un "approccio verde

Descrizione

Questa attività è di solito un processo quotidiano (come per il riciclaggio), ma può anche essere nel quadro di 

un workshop settimanale o mensile, per esempio, con un approccio graduale che assegna un obiettivo a 

ciascuno dei workshop al fine di sensibilizzare gli studenti; un'azione one-shot è inutile.



2.3Titolo Attività: Riciclare

Idea:
 - Il volontariato come pratica sostenibile 

 - Volontariato digitale durante l'emergenza COVID-19

Materia:  Storia e Geografia

Competenze Chiave  Competenza di Cittadinanza

Abilità per Sostenibilità

 Diritti umani:

   - Essere in grado di spiegare le principali questioni sostenibili a livello nazionale e internazionale

   - Essere in grado di spiegare l'utilità delle associazioni nella difesa dell'ambiente

   - Essere in grado di parlare delle principali associazioni che difendono l'ambiente o le questioni sostenibili

     (WWF, Oxfam...)

Età del gruppo suggerita 15 - 18

SGDs 2030 7; 17

Metodologia

 - Approccio teorico con la spiegazione del cosiddetto "effetto serra" e dei cambiamenti climatici 

    che ci si aspetta.

 - Come complemento, spiegazione dell'energia alternativa o energia verde come l'energia solare o eolica

    energia eolica (eolienne)

 - Un approccio pratico con visite alla Cité des Sciences et de l'Industrie o a qualsiasi museo incentrato sulle

    le scienze e le principali questioni critiche

Descrizione

  Questa attività può essere condotta nella scuola su base giornaliera, inclusa nelle attività scolastiche

 (questo

  è un processo di apprendimento a lungo termine) o può assumere la forma di un'attività specifica preparata

  in anticipo con un'azione condotta sul terreno, per esempio pulendo le rive di un fiume, una foresta, una

  spiaggia o un giardino pubblico, a seconda dell'ubicazione della scuola.



2.4
Titolo Attività:  MARI VIVENTI

Idea:

  - Aumentare la consapevolezza nella comunità educativa

  - Identificare i rischi

  - Acquisire abitudini di sicurezza

  - Promuovere atteggiamenti e comportamenti adeguati in situazioni di emergenza

  - Promuovere piani di sicurezza

  - Promuovere la sicurezza personale

Materia: 

 - Historical, legal and civic framework of the lifeguard

 - Morphology and Beach Material

 - Classification, Risks and Safety Devices in Swimming Pools

 - General approach to basic first aid notions

 - First Aid specific to rescue in the aquatic environment

 - Rescue techniques applicable to rescue in the aquatic environment

 - Physical condition training

Competenze Chiave

 - Quadro storico, giuridico e civile del bagnino

 - Morfologia e materiale della spiaggia

 - Classificazione, rischi e dispositivi di sicurezza nelle piscine

 - Approccio generale alle nozioni di base di primo soccorso

 - Primo soccorso specifico per il salvataggio in ambiente acquatico

 - Tecniche di salvataggio applicabili al salvataggio in ambiente acquatico

 - Formazione sulle condizioni fisiche

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

     - capacità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  Competenza collaborativa:

     - capacità di imparare dagli altri;

     - capacità di comprendere e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia)

     - capacità di facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi

  Competenza di pensiero critico:

     - capacità di mettere in discussione regole, pratiche e opinioni; 

     - capacità di riflettere sui propri valori e sulle proprie percezioni e azioni;

     - capacità di prendere una posizione sulla sostenibilità

  Competenze sulla consapevolezza ambientale:

     - Essere in grado di riconoscere un problema di biodiversità nella vita quotidiana

     - Essere in grado di spiegare un problema di biodiversità ad altri giovani

     - Essere in grado di spiegare l'effetto serra e il suo impatto sul cambiamento climatico

     - Essere in grado di spiegare l'utilità delle energie verdi/alternative per lottare contro il cambiamento climatico

  Competenza strategica: 

     - capacità di sviluppare e attuare collettivamente azioni innovative che promuovono la sostenibilità a livello locale e oltre

Età del gruppo suggerita 16 to18

SGDs 2030 13, 14

Metodologia  Imparare facendo

Descrizione

 - Identificare i principali problemi ambientali

 - Promuovere l'applicazione di buone pratiche per l'ambiente

 - Caratterizzare le spiagge marine, fluviali e lacustri

 - Identificare i fattori che influenzano le onde, le maree e le correnti

 - Identificare i comportamenti a rischio

 - Descrivere come attivare il sistema di emergenza medica utilizzando il numero di emergenza europeo "112

 - Identificare il concetto di catena di sopravvivenza e i suoi collegamenti

 - Spiegare l'importanza della catena di sopravvivenza e qual è il principio dietro ogni anello

 - Identificare le regole di sicurezza

 - Caratterizzare le fasi del salvataggio

 - Identificare i tipi di naufraghi

 - Applicare le tecniche per il triage dei naufraghi

 - Applicare le tecniche di salvataggio con e senza mezzi

 - Eseguire le tecniche di nuoto

 - Eseguire le tecniche di corsa



AREA 3 - DIGITALE



3.1Titolo Attività: Produzione Video & Podcast

Idea:

 

 Creare video online o podcast per sostenere le persone in situazioni difficili;

Materia: 

  - Apprendimento sociale

  - Matematica ed economia 

  - Tecnologia e lezioni di informatica

  - Geografia

  - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

  - Competenza sociale, competenza interculturale

  - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

  - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

  - Competenze ecologiche 

  - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

     Competenze digitali:

    - capacità di usare un computer a diversi livelli e di utilizzare un sistema di posta elettronica

    - capacità di accedere ai social media e di utilizzare le applicazioni su uno smartphone

     Competenze sociali:

    - capacità di utilizzare i Social media in modo consapevole

Età del gruppo suggerita 15-18

SGDs 2030 4, 5, 9

Metodologia

Nei progetti, gli studenti - accompagnati dagli insegnanti - imparano a esplorare argomenti di loro interesse in modo indipendente o 

in un lavoro di gruppo e a

fare esperienze di apprendimento durature. Molti dei progetti sono collegati ad argomenti legati alla sostenibilità e promuovono 

l'apprendimento

l'apprendimento legato ai contenuti, l'apprendimento sociale e l'indipendenza degli studenti nel corso del lavoro di gruppo.

Descrizione

Creare video online o podcast per sostenere le persone in situazioni difficili:

 La situazione pandemica porta molte sfide. L'istruzione domestica e la distanza sociale rendono le attività familiari parzialmente

 impossibili e portano ad una grande sopraffazione per alcune persone. Il volontariato potrebbe registrare video o podcast per vari

 gruppi in cui i creatori dei video parlano delle loro esperienze e ricette per il successo e, se necessario, forniscono istruzioni per

 interventi che danno sollievo.



3.2
Titolo Attività: Fabbrica Portfolio

Idea:

  - Fare la spesa per le persone in quarantena

  - Distribuire cibo

  - Leggere o suonare musica per altre persone al telefono o online

Materia: 

  - Apprendimento sociale

  - Matematica ed economia 

  - Tecnologia e lezioni di informatica

  - Geografia

  - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

  - Competenza sociale, competenza interculturale

  - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

  - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

  - Competenze ecologiche 

  - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

   Competenza di autoconsapevolezza:

    - capacità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale)

   

   Competenza collaborativa:

     - capacità di imparare dagli altri;

     - capacità di comprendere e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia)

     - capacità di facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi

    Competenza integrata nella risoluzione dei problemi:

     - applicare diversi quadri di problem-solving a problemi complessi di sostenibilità 

    

    Diritti umani:

     - capacità di comprendere le questioni dei diritti umani in diverse parti del mondo

     - capacità di comprendere il flusso di migrazioni da vari paesi e l'inevitabilità della ricerca di un rifugio

Età del gruppo suggerita 15-18

SGDs 2030 4, 5, 9

Metodologia

  I piani di sostegno individuali e il lavoro di portfolio forniscono agli studenti una panoramica regolare del loro sviluppo accademico.

  Regolarmente discussioni regolari con gli studenti in cui vengono rivisti i vecchi obiettivi e ne vengono formulati di nuovi. Gli

  insegnanti e i genitori degli studenti

  Gli insegnanti e i genitori degli studenti sono anche in contatto per discutere le valutazioni delle prestazioni e le opzioni di supporto

Descrizione

   Shopping per persone in quarantena:

   Le persone affette dal Coronavirus sono costrette a mantenere una quarantena domiciliare di due o tre settimane. Durante

   questo periodo, non tutti hanno la possibilità di assicurarsi l'approvvigionamento (per esempio, con il cibo) per se stessi da

   amici, vicini o familiari. Un servizio di spesa collegato ad un'organizzazione di volontari riesce a sostenere

   l'approvvigionamento di questi gruppi di persone.

    Distribuire cibo:

    Molte persone bisognose in Germania comprano il loro cibo a buon mercato da organizzazioni caritatevoli come "il Tafel". I volontari

    potrebbero fornire persone che non sono in grado di fare il viaggio alla rispettiva organizzazione da soli a causa di malattie,

    coronavirus o età.

    Leggere o suonare musica per altre persone al telefono o online:

    Soprattutto in tempi di allontanamento sociale, sulla scia della pandemia di Corona, ma anche al di fuori di questo periodo di crisi,

    molte persone soffrono di isolamento sociale e solitudine. I volontari potrebbero leggere a queste persone o anche fare della

    musica per loro. Questo può essere fatto online per telefono o anche in condizioni spaziali sufficienti.



3.3Titolo Attività: Lavoro di Gruppo (online/ offline)

Idea:  Lavorare fuori dalle istituzioni

Materia: 

 - Apprendimento sociale

 - Matematica ed economia

 - Tecnologia e lezioni di informatica

 - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

 - Competenza sociale, competenza interculturale

 - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

 - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

 - Competenze ecologiche 

 - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

    Competenza collaborativa

     Competenza integrata per la risoluzione dei problemi

     Competenze digitali:

    - capacità di usare un computer a diversi livelli e di utilizzare un sistema di posta elettronica

    - capacità di accedere ai social media e di utilizzare le applicazioni su uno smartphone

     Competenze sociali:

    - capacità di utilizzare i Social media in modo consapevole.

    Competenza di pensiero critico:

    - capacità di mettere in discussione regole, pratiche e opinioni

    - capacità di riflettere sui propri valori e sulle proprie percezioni e azioni

    - capacità di prendere una posizione sulla sostenibilità

Età del gruppo suggerita 14-18

SGDs 2030 4, 5, 9

Metodologia

   Durante il lavoro di gruppo, agli studenti viene insegnato a cooperare con i partner e ad organizzarsi. Argomenti rilevanti per la

   sostenibilità, come la comprensione reciproca, la discussione e lo sviluppo di compromessi, sono collegati agli aspetti

   contenutistici. L'implementazione avviene sia online che offline. La promozione dell'alfabetizzazione mediatica è un aspetto di

   questi interventi.

Descrizione

  Lavoro fuori dalle istituzioni (per esempio: giardinaggio)

  Molte organizzazioni del terzo settore, così come i privati in difficoltà, hanno sempre bisogno di aiuto per la manutenzione di

  giardini ed esterni. manutenzione. Tale assistenza può essere parte del lavoro volontario



AREA 4 - SOCIALE



4.1Titolo Attività: Workshop sulla Conoscenza Sostenibile (online/ offline)

Idea:
 - Dare ripetizioni ad altri studenti (online)

 - Dare supporto tecnico ad altri nell'uso dei media digitali

Materia: 

  - Apprendimento sociale

  - Matematica ed economia 

  - Tecnologia e lezioni di informatica

  - Geografia

  - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

  - Competenza sociale, competenza interculturale

  - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

  - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

  - Competenze ecologiche 

  - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

    - capacità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale)

   Competenza collaborativa:

    - capacità di imparare dagli altri;

    - capacità di comprendere e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia);

    - capacità di facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi.

Età del gruppo suggerita 14-18

SGDs 2030 9

Metodologia

 L'insegnamento dal vivo e le lezioni informano gli studenti su argomenti legati alla sostenibilità. Oltre alla discussione, ricevono

 materiali didattici materiale didattico approfondito. L'implementazione online, come si è resa necessaria negli ultimi 12 mesi,

 promuove aspetti di competenza mediatica. competenza.

Descrizione

   Dare ripetizioni ad altri studenti (online)

   Anche in situazioni pandemiche, gli studenti a volte hanno bisogno di tutoraggio e supporto per i compiti scolastici. I volontari

   potrebbero organizzare e condurre tutoraggio online.

    Dare supporto tecnico ad altri nell'uso dei media digitali:

    Molte persone sono sopraffatte quando usano dispositivi tecnici. Tuttavia, l'uso di computer, telefoni cellulari e applicazioni è

    necessario in molte aree. Per esempio, prendere un appuntamento per una vaccinazione o un test rapido per il Coronavirus è

    spesso possibile solo tramite app. I volontari potrebbero sostenere e insegnare alle persone che si sentono sopraffatte in questo

    senso.

 




4.2
Titolo Attività: Cerco un'impresa sostenibile nella mia città

Idea: QUANTE COMPAGNIE SOSTENIBILI CONOSCI NEL TUO TERRITORIO?

Materia: 

 - Amministrazione aziendale

 - Lingua madre

 - Tecnologia dell'informazione

Competenze Chiave

  - Competenza imprenditoriale

  - Competenza nell'alfabetizzazione

  - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

 Poteri di previsione:

   - comprendere e valutare futuri multipli - possibili, probabili e desiderabili;

   - creare le proprie visioni per il futuro

   - applicare il principio di precauzione

   - determinare le conseguenze delle azioni e gestire i rischi e i cambiamenti.

Età del gruppo suggerita 15-18

SGDs 2030  9

Metodologia Jigsaw; Ricerca azione partecipativa

Descrizione

  Fase 1: una storia di sostenibilità

  L'insegnante madrelingua racconta una storia di fibra d'arancia. È la storia di due giovani donne siciliane che usavano le bucce d'arancia per

  fare tessuti.

 Fase 2: Le parole della sostenibilità

  L'insegnante propone un puzzle, chiede di riformulare in gruppi di tre ciascuno una definizione di impresa sostenibile. Poi invita un ragazzo

  a assemblare in gruppo tutte le definizioni in una sola su una lavagna interattiva (per esempio Stormboard; Jamboard...)

  L'insegnante espande e sistematizza la definizione fornendo riferimenti teorici ed esempi.

  Lo studente trova tutte le definizioni nella rete dell'Impresa Sostenibile e inserisce nel diagramma a ragno su Mind Map aggettivi, verbi,

  nomi e immagini, costruendo un repertorio lessicale e visivo sulla sostenibilità.

  Gli studenti riformulano in gruppi di tre ciascuno una definizione di impresa sostenibile. Poi insieme assemblano tutte le definizioni

  in una sola su Stormboard.

 Fase 3: alla ricerca di imprese sostenibili nel nostro territorio

  L'insegnante di economia aziendale propone agli studenti una ricerca sul web per esplorare le aziende del territorio. Essi devono

  identificare le aziende sostenibili e poi dovranno identificare le aziende sostenibili, trovare la loro storia e poi fare un gioco per farle

  conoscere ai coetanei. Poi cercano sul web l'azienda e scoprono che è sostenibile. Gli studenti aiutati dall'insegnante costruiscono una lista

  di controllo dell'azienda.

  Fase 4: la gamification

  L'insegnante di informatica condivide delle flash card vuote e propone agli studenti di riempirle con le storie di aziende sostenibili che sono

  riusciti a trovare. Gli studenti osservano e classificano le flashcard con pubblicità di aziende presenti nella zona come aziende sostenibili o

  meno e spiegano le ragioni della scelta, supportandole con la lettura dell'immagine. Poi questo gioco può essere diffuso sul territorio per

  far conoscere le aziende sostenibili e incoraggiare la creazione di altre. Gli studenti possono condividere il gioco con le aziende.

  Fase 5: strumento di autovalutazione



4.3
Titolo Attività:  Parking Day

Idea:

È un progetto artistico globale, pubblico e partecipativo lanciato da Rebar nel 2005. È un giorno in cui le persone in tutto il mondo 

riprendono temporaneamente i parcheggi in strada e li convertono in piccoli parchi e luoghi per l'arte, il gioco e l'attivismo. Questo 

evento promuove l'importanza di creare e preservare lo spazio verde pubblico nelle aree urbane recuperando temporaneamente i 

parcheggi su strada e trasformandoli in spazi di parco emozionanti e fantasiosi o "parklets".

Materia: 

 - Educazione dei consumatori

 - Educazione ambientale per la sostenibilità 

 - Educazione alla salute 

 - Educazione ai media

 - Educazione alla sicurezza stradale

Competenze Chiave

  - Competenza personale, sociale e imparare ad imparare

  - Consapevolezza ed espressione culturale

  - Competenza nell'alfabetizzazione

  - Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria (STEM)

  - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

 Competenza di autoconsapevolezza:

     - capacità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  Competenza collaborativa :

     - capacità di imparare dagli altri;

     - capacità di comprendere e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia)

     - capacità di facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi

  Competenza di pensiero critico:

     - capacità di mettere in discussione regole, pratiche e opinioni; 

     - capacità di riflettere sui propri valori e sulle proprie percezioni e azioni;

     - capacità di prendere una posizione sulla sostenibilità

  Competenze sulla consapevolezza ambientale:

     - Essere in grado di riconoscere un problema di biodiversità nella vita quotidiana

     - Essere in grado di spiegare un problema di biodiversità ad altri giovani

     - Essere in grado di spiegare l'effetto serra e il suo impatto sul cambiamento climatico

     - Essere in grado di spiegare l'utilità delle energie verdi/alternative per lottare contro il cambiamento climatico

Età del gruppo suggerita 16 -18

SGDs 2030 11, 12, 13

Metodologia Imparare facendo; apprendimento all'aperto

Descrizione

  - Cercare a livello locale esempi concreti di adozione di comportamenti e pratiche che promuovono la mobilità sostenibile.

  - Identificare i comportamenti che promuovono la mobilità sostenibile.

  - Comprendere l'importanza di adottare atteggiamenti, comportamenti, pratiche e tecniche che portino alla riduzione delle emissioni

    di gas serra delle emissioni di gas serra

  - Intervenire presso le autorità competenti, cioè i comuni, con proposte che portino alla promozione della mobilità sostenibile

  - Partecipare a campagne di sensibilizzazione per promuovere la mobilità sostenibile.

  - Promuovere abitudini di mobilità sostenibile

  - Mettere in relazione la mobilità sostenibile con la conservazione delle risorse naturali e la qualità della vita

  - Partecipare a campagne di sensibilizzazione per promuovere la mobilità sostenibile.

  - Partecipare in modo integrato con diversi attori sociali, a scuola e in famiglia, ad azioni che minimizzino l'impatto, a livello locale,

    delle attività umane sul clima.

  - Presentare proposte di azioni per minimizzare l'impatto del cambiamento climatico su scala locale.

  - Realizzare progetti e iniziative personali, scolastici e comunitari con un impatto sulla riduzione delle emissioni di gas serra,

    coinvolgendo diversi attori sociali.

  - Incoraggiare la mobilità pedonale come contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e come modo per promuovere la

    salute individuale e un ambiente più sano.



4.4
Titolo Attività:  PEDALARE PER L'EGUAGLIANZA - Giornata dell'eguaglianza comunale

Idea:
L'uso della bicicletta come mezzo di trasporto in città o solo per le passeggiate sta aumentando sempre di più. E l'incentivo a 

pedalare appare per diversi motivi. Uno di questi può essere la promozione di una causa

Materia: 

1. Identità 

2. Appartenenza

3. Comunicazione

4. Emozioni

5. Autonomia

6. Interazione 

7. Rischio

8. Protezione

9. Violenza

10. Scelte, sfide e perdite

11. Valori

12. Resilienza 

13. Comportamento sedentario

14. Attività fisica e sportiva

Competenze Chiave

 - Abilità cognitive e sociali che determinano la motivazione e la capacità degli individui di accedere, comprendere e utilizzare le

   informazioni per promuovere e mantenere una buona salute".  

 - Consapevolezza culturale e competenza di espressione

 - Competenza nell'alfabetizzazione

 - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

     - capacità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  Competenza collaborativa:

     - capacità di imparare dagli altri;

     - capacità di comprendere e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia)

     - capacità di facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi

  Competenza di pensiero critico:

     - capacità di mettere in discussione regole, pratiche e opinioni; 

     - capacità di riflettere sui propri valori e sulle proprie percezioni e azioni;

     - capacità di prendere una posizione sulla sostenibilità

  Competenze sulla consapevolezza ambientale:

     - Essere in grado di riconoscere un problema di biodiversità nella vita quotidiana

     - Essere in grado di spiegare un problema di biodiversità ad altri giovani

     - Essere in grado di spiegare l'effetto serra e il suo impatto sul cambiamento climatico

     - Essere in grado di spiegare l'utilità delle energie verdi/alternative per lottare contro il cambiamento climatico

  Competenza strategica: 

     - capacità di sviluppare e attuare collettivamente azioni innovative che promuovono la sostenibilità a livello locale e oltre

Età del gruppo suggerita 16 to 18

SGDs 2030  SDG1, targets  4.3,4.4, 4.5 and 4.7, SDG5  SDG 8.6 target 8.b

Metodologia Imparare facendo; apprendimento all'aperto

Descrizione

Ogni anno studenti e insegnanti organizzano la celebrazione della Giornata per l'uguaglianza scegliendo una causa da promuovere 

durante un tour in bicicletta. Gli studenti invitano i membri della famiglia ad unirsi a questa campagna di sensibilizzazione attraverso 

un mezzo di trasporto sostenibile.
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