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PRIMA MACROAREA

STRUTTURE ED EDILIZIA

 EDILIZIA SCOLASTICA ED UNIVERSITARIA:             
REQUISITI DI SOTENIBILITÀ DEGLI EDIFICI, POLI INNOVATIVI PER L’INFANZIA, 
ARREDI INNOVATIVI,… Per quanto riguarda i Poli innovativi se ne 
occuperanno i Comuni (in Puglia i comuni selezionati sono Altamura, 
Bari e Capurso, in Basilicata Policoro).

 SCUOLE SOSTENIBILI:                                               
INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO O MIGLIORAMENTO  DELLA 
SOSTENIBILITÀ DELLE SCUOLE, CON PROGETTI ELABORATI ANCHE DAI 
RAGAZZI. 

 INTERVENTI PER L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
DELLE STRUTTURE CENTRALI DEL MIUR:              
RIDUZIONE DI CONSUMI E SPRECHI.

 FORMAZIONE DI DIRIGENTI E PERSONALE MIUR: 
BUONE PRATICHE E COMPORTAMENTI SOSTENIBILI IN UFFICIO.



SECONDA MACROAREA
DIDATTICA E FORMAZIONE DEI DOCENTI

 L. 440: FONDI PER PROMUOVERE UNA SCUOLA CHE SIA STRUMENTO 

PER LA SOSTENIBILITÀ SOCIALE, ECONOMICA E AMBIENTALE.

 PON: 10 BANDI PER 840 MILIONI DI EURO.

 LINEE GUIDA EX ART. 1 CO. 16 L. 107/2015:     
CONTRASTO AGLI STEREOTIPI, VIOLENZA DI GENERE E DISPARITÀ, ANCHE 
IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL.

 LINEE GUIDA SULL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ: 
DOCUMENTO UNICO SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE, ALIMENTARE E 
ALLA SOSTENIBILITÀ.

 ALTERNANZA PER L’EFFICIENZA: PROTOCOLLO DI 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CON ENEA PER PROGETTI DI 
VALUTAZIONE ENERGETICA DELLE SCUOLE.



SECONDA MACROAREA
DIDATTICA E FORMAZIONE DEI DOCENTI

 CONSULTE DEGLI STUDENTI: I FONDI AD ESSE DESTINATI 

SARANNO UTILIZZATI PER PROGETTI LEGATI AI TEMI DELL’AGENDA 2030.

 AGENDA 2030 DELLE SCUOLE: GLI STUDENTI DELLE SCUOLE 

SUPERIORI POTRANNO COSTRUIRE L’AGENDA DELLA LORO SCUOLA CON 
AZIONI E PROGETTI DA REALIZZARE SULLA SOSTENIBILITÀ.

 FORMAZIONI DOCENTI NEOASSUNTI: UN LABORATORIO 

(DEI 4 PREVISTI) AVRÀ COME TEMA L’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ. 
FORMAZIONE SUL PORTALE INDIRE.

 FORMAZIONE DOCENTI IN SERVIZIO: FORMAZIONE ONLINE 

E DIFFUSIONE DI UNA PROGETTAZIONE FORMATIVA ORIENTATA 
ALL’EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ.



TERZA MACROAREA

UNIVERSITA’ E RICERCA

 BORSE DI MOBILITÀ INTERNAZIONALE.

 65 DOTTORATI.

 INCENTIVI ALL’ISCRIZIONE.

 DISABILITÀ.

 RICERCA: LINEE GUIDA PER ORIENTARE I FONDI DELLA RICERCA 

VERSO PROGETTI SULLA SOSTENIBILITÀ.



QUARTA MACROAREA
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

 GREEN MIUR: IN OGNI MANIFESTAZIONE PATROCINATA VI SARÀ 

UNO SPAZIO DEDICATO ALLA SOSTENIBILITÀ.

 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE:                    
RIVOLTA A TUTTI I CITTADINI. 



MIUR PROTAGONISTA

IL MIUR S’IMPEGNA A DIVENTARE IL PIÙ 

IMPORTANTE VETTORE DI TRASFORMAZIONE 

VERSO UN MODELLO DI SVILUPPO 

SOSTENIBILE, OLTRE CHE GIUSTO E 

INCLUSIVO.



QUESTO PIANO S’INQUADRA APPIENO 

NEGLI OBIETTIVI DELLA AGENDA 2030, 

FIRMATA IL 25/09/2015 DA TUTTI I PAESI 

ADERENTI ALL’ONU E CHE COSTITUISCE 

UN IMPEGNO CHE GLI STATI HANNO 

ASSUNTO NEI CONFRONTI DELLE 

PERSONE E DELLA NOSTRA CASA 

COMUNE, IL PIANETA.





Secondo la definizione proposta nel rapporto

“Our Common Future” pubblicato nel 1987

dalla Commissione mondiale per l’ambiente

e lo sviluppo (Commissione Bruntland) del

Programma delle Nazioni Unite per

l’ambiente, per sviluppo sostenibile si intende

uno sviluppo in grado di assicurare « il

soddisfacimento dei bisogni della

generazione presente senza compromettere

la possibilità delle generazioni future di

realizzare i propri ».



Sviluppo delle attività 

economiche…

…nel rispetto dell’ambiente



L’IMPEGNO E’…..

…per i paesi più ricchi adottare 

processi produttivi e stili di vita 

compatibili con la capacità della 

biosfera di assorbire gli effetti delle 

attività umane 

…per i paesi in via di sviluppo crescere 

in termini demografici ed economici a 

ritmi compatibili con l’ecosistema. 



La Conferenza di 

Johannesburg del 2002, 

delinea una configurazione 

del principio dello sviluppo 

sostenibile fondata su tre 

fattori interdipendenti: tutela 

dell’ambiente, crescita 
economica e sviluppo sociale.



SVILUPPO SOSTENIBILE



FORME DI SOSTENIBILITA’

AMBIENTALE ECONOMICA

DEMOGRAFICA SOCIALE

GEOGRAFICA CULTURALE



• Sostenibilità ambientale (integrità dell’ecosistema terrestre e 

qualità dell’ambiente che deve essere difesa dagli inquinamenti, 

dalla produzione di rifiuti, e dalle emissioni di gas nocivi)

• Sostenibilità economica (capacità di generare reddito e 

lavoro per il sostentamento della popolazione; perseguire l’efficienza

economica attraverso un’attenta gestione delle risorse non 

rinnovabili che sono quelle naturali (i combustibili fossili, i metalli 

ecc…) ma anche quelle derivanti dall’antropizzazione dello spazio (i 

patrimoni storico - artistici delle città, i paesaggi agricoli, i parchi)

• Sostenibilità demografica (capacità di carico di ciascun 

territorio in relazione alla popolazione per raggiungere livelli di vita 

equo; numero di abitanti che è in grado di ospitare un territorio 

mantenendo una qualità della vita accettabile) 



• Sostenibilità sociale (equità, empowerment, 

accessibilità, partecipazione, stabilità 

istituzionale)

• Sostenibilità geografica (evitare gli squilibri 

territoriali nella distribuzione della popolazione, 

degli insediamenti umani, delle attività 

economiche, dello sfruttamento del suolo e 

delle risorse)

• Sostenibilità culturale (capacità di mantenere 

inalterate le diversità, le identità locali)



17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development 

Goals – SDGs nell’acronimo inglese), articolati in 169 Target da 

raggiungere entro il 2030.

http://www.asvis.it/goal-e-target-obiettivi-e-traguardi-per-il-2030/


Obiettivi di sviluppo sostenibile 

(Sustainable Development Goals -

SDGs)
Goal 1: Porre fine ad ogni forma di povertà nel mondo
Goal 2: Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, 
migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile
Goal 3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità 
di apprendimento per tutti
Goal 5: Raggiungere l’uguaglianza di genere, per l'empowerment di tutte 
le donne e le ragazze
Goal 6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua 
e delle strutture igienico sanitarie
Goal 7: Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, 
affidabili, sostenibili e moderni
Goal 8: Incentivare una crescita economica, duratura, inclusiva e 
sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per 
tutti
Goal 9: Costruire una infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione 
ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile



…
Goal 10: Ridurre le disuguaglianze all'interno e fra le Nazioni

Goal 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e 
sostenibili

Goal 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo

Goal 13: Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici 
e le sue conseguenze

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

Goal 15: Proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile 
dell’ecosistema terrestre, gestire sostenibilmente le foreste, contrastare la 
desertificazione, arrestare e far retrocedere il degrado del terreno, e 
fermare la perdita di diversità biologica

Goal 16: Promuovere società pacifiche e più inclusive per uno sviluppo 
sostenibile; offrire l'accesso alla giustizia per tutti e creare organismi 
efficaci, responsabili e inclusivi a tutti i livelli

Goal 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato 
mondiale per lo sviluppo sostenibile



I Target / 1
4.1 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i ragazzi e le ragazze completino una 
istruzione primaria e secondaria libera, equa e di qualità che porti a rilevanti ed 
efficaci risultati di apprendimento

4.2 Entro il 2030, assicurarsi che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano accesso a 
uno sviluppo infantile precoce di qualità, alle cure necessarie e all'accesso alla 
scuola dell'infanzia, in modo che siano pronti per l'istruzione primaria

4.3 Entro il 2030, garantire la parità di accesso per tutte le donne e gli uomini ad 
una istruzione a costi accessibili e di qualità tecnica, ad una istruzione 
professionale e di terzo livello, compresa l'Università

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti che 
abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche e 
professionali, per l'occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità 
imprenditoriale

4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e garantire la 
parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione professionale per i più 
vulnerabili, comprese le persone con disabilità, le popolazioni indigene e i 
bambini in situazioni vulnerabili

4.6 Entro il 2030, assicurarsi che tutti i giovani e una parte sostanziale di adulti, 
uomini e donne, raggiungano l’alfabetizzazione e l’abilità di calcolo



I Target / 2
4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le 
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso, tra 
l’altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili, i diritti 
umani, l'uguaglianza di genere, la promozione di una cultura di pace e di non 
violenza, la cittadinanza globale e la valorizzazione della diversità culturale e 
del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile

4.a Costruire e adeguare le strutture scolastiche in modo che siano adatte alle 
esigenze dei bambini, alla disabilità e alle differenze di genere e fornire ambienti 
di apprendimento sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per tutti

4.b Entro il 2020, espandere sostanzialmente a livello globale il numero di borse 
di studio a disposizione dei paesi in via di sviluppo, in particolare dei paesi meno 
sviluppati, dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo e dei paesi africani, per 
l'iscrizione all'istruzione superiore, comprendendo programmi per la formazione 
professionale e della tecnologia dell'informazione e della comunicazione, 
tecnici, ingegneristici e scientifici, nei paesi sviluppati e in altri paesi in via di 
sviluppo

4.c Entro il 2030, aumentare notevolmente l'offerta di insegnanti qualificati, 
anche attraverso la cooperazione internazionale per la formazione degli 
insegnanti nei paesi in via di sviluppo, in particolare nei paesi meno sviluppati e 
nei piccoli Stati insulari in via di sviluppo



PRESUPPOSTO:

insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo.

OBIETTIVO:

sottolineato dal carattere fortemente 

innovativo dell’Agenda 2030, per cui viene 

definitivamente superata l’idea che la 

sostenibilità sia unicamente una questione 

ambientale e si afferma una visione integrata 

delle diverse dimensioni dello sviluppo. 



Per creare un mondo più 

sostenibile…

…gli individui devono diventare agenti del 

cambiamento, dotandosi di conoscenza, 

abilità, valori e attitudini che li rendano 

capaci di prendere decisioni informate e di 

agire responsabilmente per l’integrità 

ambientale, la sostenibilità economica e 

una società più giusta per le presenti e 

future generazioni.

QUINDI…..



…

…occorre valorizzare il ruolo dell’educazione, 

e più in generale degli strumenti di 

“apprendimento” (istruzione scolastica, 

campagne informative, formazione 

professionale, attività del tempo libero, 

messaggi dei media…) nella diffusione di 

valori e competenze orientati a uno sviluppo 

sostenibile.



…

uno sviluppo di cui possano beneficiare tutte 

le popolazioni del pianeta, presenti e future, 

e in cui le tutele di natura sociale, quali la 

lotta alla povertà, il rispetto dei diritti umani, 

la tutela della salute, possano integrarsi con 

le esigenze di conservazione delle risorse 

naturali trovando sostegno reciproco.



A 3 anni dalla sua adozione,

a che punto siamo con l’applicazione 

dell’agenda 2030?

E’ stato intrapreso 

seriamente 

un cammino 

sostenibile

per l’umanità?



Nel Rapporto 2017 del Segretario

Generale ONU sullo stato di avanzamento

nella realizzazione degli Obiettivi di

Sviluppo Sostenibile vengono indicati i

progressi fatti in relazione ai singoli GOAL.

Si evincono naturalmente risultati

differenziati a seconda delle aree

geografiche aggregate.



 GOAL 1 «Sconfiggere la povertà»: 

a livello globale si conferma il trend positivo 

degli ultimi 15 anni per cui la povertà 

continua a diminuire. Tuttavia, il risultato 

non è soddisfacente e sussistono ancora 

livelli assolutamente inaccettabili nell’Africa 

subsahariana, che conta oltre il 42% di 

persone sotto la soglia della povertà.



 GOAL 2 «Sconfiggere la fame»:

la popolazione mondiale denutrita è scesa 
negli ultimi sedici anni dal 15% all’11%, che 
significa comunque quasi 800.000.000 di 
persone denutrite.

Occorre potenziare la conservazione in 
banche dati di campioni di semi, piante  e 
materiale genetico per il settore alimentare 
e agricolo.



 GOAL 3 «Salute e benessere»

Malattie infantili quali la tubercolosi, la 

malaria, l’epatite sono ancora molto diffuse 

in alcune zone del mondo.

I decessi per inquinamento dell’aria dovuto 

all’uso di combustibili non adatti alla cucina 

o al riscaldamento sono ancora troppo 

elevati.



 GOAL 4 «Istruzione di qualità»

Per riferirci all’Italia, sebbene sia migliorata 

leggermente la quota di italiani di 30-34 

anni laureati, siamo comunque ad una 

percentuale inferiore rispetto alla media 

europea: si parla del 26,9% contro il 39,9%.



 GOAL 5 «Parità di genere»

È aumentata la partecipazione delle donne 

alle decisioni istituzionali e politiche, nonché 

la loro presenza nei consigli regionali e 

d’amministrazione, ma i ruoli di vertice 

restano appannaggio degli uomini.



 GOAL 6 «Acqua pulita e servizi igienico sanitari»

In Italia sono aumentate le famiglie che si 

lamentano di irregolarità nell’erogazione 

dell’acqua.



 Goal 13 «Lotta contro il cambiamento climatico». 

L’indicatore headline sulla quantità totale di gas 

serra è rimasto più o meno simile, ondeggiando 

anche in base all’andamento del Pil.

 Goal 15 «Vita sulla Terra». Il consumo del suolo 

continua a seguire un andamento negativo.



Il più recente rapporto di GCAP

(Global Call to Action Against Poverty

– Coalizione italiana contro la povertà)

del luglio 2018 disegna un quadro

critico sulla coerenza delle politiche

italiane ed europee in merito.



I «cittadini della sostenibilità» 

devono acquisire alcune competenze 

fondamentali.

Pensiero sistemico:

Saper riconoscere e capire le relazioni.

Saper analizzare sistemi complessi.

Pensare a come i sistemi siano 

incorporati entro domini differenti e scale 

diverse e di gestire l’incertezza.



Capacità di previsione

Saper comprendere e valutare gli scenari 

futuri nelle accezioni del possibile, del 

probabile e del desiderabile.

Saper regolare le proprie azioni in maniera 

precauzionale rispetto a tali scenari.

Prevedere le conseguenze delle proprie 

azioni e saper gestire rischi e 

cambiamenti.



Competenza normativa

Saper interpretare le norme ed i valori 

che presiedono le azioni dell’uomo.

Saper negoziare valori, obiettivi e 

target in un contesto in cui 

confliggono molteplici interessi e 

necessitano compromessi.



Competenza strategica

Saper implementare in sinergia con gli 

stakeholders azioni innovative di sostenibilità.

Spirito collaborativo

Saper agire empaticamente in un gruppo, 

sapersi relazionare anche con leadership 

empatica, saper comprendere le prospettive 

altrui ed imparare da queste.

Saper gestire i conflitti di gruppo.



Pensiero critico

Saper riflettere sul proprio operato e 

ridiscuterlo in ottica migliorativa.

Autoconsapevolezza

Sapersi promuovere e saper motivare 

le proprie azioni.



Problem solving

Saper applicare diversi quadri di

problem-solving a problemi complessi di

sostenibilità e sviluppare opzioni risolutive

valide, inclusive ed eque, che

promuovano lo sviluppo sostenibile.



“EDUCARE ALLO SVILUPPO 

SOSTENIBILE”

Accompagnamento alle pratiche 

progettuali e valutative per 

competenze

in un’ottica di innovazione e 

miglioramento



CITTADINANZA GLOBALE

implica diritti, ma anche doveri e responsabilità 

verso il pianeta, verso i Paesi in via di sviluppo, 

verso le generazioni future. 

● Cittadinanza in senso lato, inclusiva di tutte le 

sue dimensioni (accessibilità – partecipazione).

● Cittadinanza per tutti, al di là dei confini. 

● Interdisciplinare, intergenerazionale, 

interculturale.



L’educazione allo sviluppo 

sostenibile: ELEMENTI / 1

 Interdisciplinarietà: lo sviluppo sostenibile deve 

inserirsi nell’intero programma didattico – non 

costituisce materia di insegnamento a sé;

 Acquisizione di valori: più che trasmettere 

passivamente nozioni, è importante in via 

prioritaria puntare a far comprendere i valori 

che sono alla base dello sviluppo sostenibile;



L’educazione allo sviluppo 

sostenibile: ELEMENTI / 2

 Sviluppo del pensiero critico e ricerca della risoluzione 
dei problemi: portare l’individuo a credere in se stesso di 
fronte ai problemi e alle sfide sempre nuove poste dallo 
sviluppo sostenibile, e in questo modo fornirgli gli 
strumenti per ricercare risposte concrete da applicare 
nella vita quotidiana e professionale;

 Molteplicità di metodologie: è necessario utilizzare 
metodologie didattiche stimolanti e innovative, e 
soprattutto interattive, quali le esperienze pratiche, le 
attività all’aria aperta, i giochi, e far uso di materiali 
multi-mediali, artistici…tutti strumenti a supporto di 
un’educazione che sia davvero di qualità;



L’educazione allo sviluppo 

sostenibile: ELEMENTI / 3

 Decisioni condivise e partecipate: i discenti 
devono essere invitati a partecipare attivamente 
non solo nella pratica, ma anche nella 
programmazione dell’apprendimento;

 Importanza del contesto locale: attenzione 
particolare va riservata alle problematiche locali; 
ed anche le questioni globali vanno trattate 
utilizzando il linguaggio più familiare al discente.



Linee Guida 

Educazione 

Ambientale



PARTE PRIMA

EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

- Il nuovo modello di educazione ambientale 

e allo sviluppo sostenibile;

- Riferimenti culturali e normativi del MIUR;

- Indicazioni per la progettazione di itinerari 

formativi e didattici.



PARTE SECONDA

PERCORSI DIDATTICI

CONTENUTI E METODOLOGIA

8 PERCORSI DIDATTICI SUDDIVISI PER GRADO 

DI SCUOLA 

SCHEDE DIDATTICHE



PARTE TERZA

SCHEDE TECNICHE DI APPROFONDIMENTO

11 SCHEDE SU ARGOMENTI 

SELEZIONATI

3 ALLEGATI



Un nuovo modello

di economia che rispetti l'ambiente, 

una società che non produca solo rifiuti 

ma sappia creare ricchezza e

benessere con il riutilizzo e la 

rigenerazione delle risorse.
E’ necessario un profondo cambio di 

mentalità che coinvolga le istituzioni, le 

imprese e le singole persone.

E LA SCUOLA, i bambini, i ragazzi. 



I NATIVI AMBIENTALI

Le nuove generazioni vivono nei 

comportamenti quotidiani la 

prospettiva del rispetto dell’ambiente.

Occorre attivare e incentivare i 

processi virtuosi di cambiamento

complessivo dei comportamenti e 

degli stili di vita. Un nuovo approccio 

all’ambiente fondato sulla sfera 

valoriale prima che su quella cognitiva.



Dai cartelli: 

«Cittadini rispettate i giardini»…

…al nuovo senso di «responsabilità ambientale», 

cioè orientare le proprie azioni nel senso di 

minimizzare l’impatto sull’ambiente…



…fino alla creazione della «smart city», la città 

intelligente che ottimizza le infrastrutture 

materiali con le tecnologie della 

comunicazione, il capitale umano, intellettuale 

e sociale, con l’efficienza energetica, la 

salubrità dell’ambiente e, più in generale, la 

qualità della vita.



Gli otto percorsi didattici sono 

esemplificativi e non esaustivi.

1. “Tutela delle acque e del mare” 

(Infanzia, Primaria)

2. “Tutela della biodiversità: Flora e 

Fauna” (Infanzia, Primaria)

3. “Alimentazione sostenibile” (Infanzia, 

Primaria, Secondaria primo grado, 

Secondaria secondo grado)

4. “Gestione dei rifiuti” (Infanzia, 

Primaria, Secondaria primo grado)



5. “Tutela della biodiversità: servizi 

ecosistemici” (Secondaria primo grado, 

Secondaria secondo grado)

6. “ Green economy: green jobs & green 

talent” (Secondaria secondo grado)

7. “La città sostenibile: inquinamento, 

consumo di suolo e rifiuti” (Secondaria 

secondo grado)

8. “Adattamento ai cambiamenti 

climatici: dissesto idrogeologico” 

(Secondaria secondo grado)



I percorsi didattici indirizzano i docenti alla 

progettazione e realizzazione di programmi ed 

attività sui temi elencati e sono stati strutturati in 

due parti.

La prima parte consiste in un inquadramento della 

tematica trattata.

La seconda parte intende fornire spunti ai docenti 

sulla possibile declinazione della

tematica nell’ambito dei curriculi; suggerire le 

finalità didattiche, le competenze (trasversali) da 

raggiungere, le metodologie e gli strumenti.



I processi educativi devono partire 

dalla consapevolezza che 

l’oggetto dell’apprendimento, che 

sia l’ambiente o la sostenibilità, è 

complesso. 

In tal senso è necessario educare 

ad un pensiero complesso, 

capace di mettere in relazione i 

fatti per comporre la realtà e di 

riconoscere diverse soluzioni.



ASviS -Alleanza Italiana per lo 

Sviluppo Sostenibile

 è nata il 3 febbraio del 2016, su iniziativa 

della Fondazione Unipolis e dell’Università di 

Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella 

società italiana, nei soggetti economici e 

nelle istituzioni la consapevolezza 

dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile e per mobilitarli allo 

scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo 

sostenibile



ASviS intende promuovere, anche 

attraverso un Protocollo di intesa firmato 

con il Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca (Miur), 

progetti educativi e formativi rivolti a 

tutte le componenti del mondo della 

scuola: studenti, insegnanti, famiglie.



Iniziative

 il concorso nazionale per le scuole 
italiane sugli SDGs, dal titolo “Facciamo 
17 Goal. Trasformare il nostro mondo: 
l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”

 il corso di e-learning fruibile on line della 
durata complessiva di 120 minuti circa 
che illustra l’Agenda 2030 e il sistema 
degli SDGs

 Festival annuale dello Sviluppo Sostenibile



portale ASviS

(http://www.asvis.it/)

 piattaforma di riferimento per chi si interessa 

di sviluppo sostenibile in Italia e nel mondo

21 maggio – 6 giugno 2019



materiali per le scuole 

raccolti dall'ASviS:

Scuola dell'infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

Università, Cittadini, Ong, Istituzioni, Enti locali, Scuole e 
docenti

Scuola dell'infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria

Università, Cittadini, Ong, Istituzioni, Enti locali, Scuole e 
docenti



Cos è il compito autentico?

 Con la dizione generale ‘compito 

autentico’ (authentic task) si indica un 

incarico assegnato e/o assunto dagli 

studenti, il cui scopo è di promuovere e di 

valutare, insieme a loro, le conoscenze, le 

abilità e le competenze utilizzate 

nell’affrontare problemi veri e reali 

(Glatthorn, 1999).



Distinzione tra prove 

e compiti autentici
 Tutti gli strumenti di valutazione possono fare 

riferimento a situazioni di realtà; 
 le prove, siano esse autentiche o meno, 

conservano l’impostazione stimolo-risposta: 
l’insegnante predispone gli stimoli, le domande o 
le richieste, conosce preventivamente le risposte o 
perlomeno i criteri di validità delle risposte o delle 
prestazioni, e gli allievi dal canto loro sono 
chiamati ad uniformarsi alle risposte o alle 
prestazioni attese; 

 I compiti autentici si fondano sull’attività del 
soggetto che produce la conoscenza nell’agire 
riflessivo in situazioni di realtà. 



…

 Ciò che distingue nettamente le prove dai 

compiti sono responsabilità e autonomia, 

presenti solo nei compiti e non nelle prove. 

 Con i compiti autentici lo studente esercita 

l’autonomia, si mobilita per costruire il suo 

sapere; è chiamato a selezionare, a scegliere 

e a decidere; con la responsabilità è tenuto a 

farsi carico e a rispondere delle sue decisioni 

e delle conseguenze che ne derivano. 



Ci sono abbastanza risorse per soddisfare i bisogni 

di ogni uomo, ma non l’avidità di ogni uomo.

(Gandhi)

L’uomo è la specie più folle: venera un Dio 

invisibile e distrugge una Natura visibile.

Senza rendersi conto che la Natura che sta 

distruggendo è quel Dio che sta venerando.

(Hubert Reeves)



E POI ?

GENERAZIONE GRETA

INSIEME PER SALVARE LA TERRA

ORA O MAI PIU’   !!!!!!


