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Agenda 2030
Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo
sostenibile ed i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development
Goals), articolati in 169 Target da raggiungere entro il 2030.
Goal 4: Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di
apprendimento per tutti.
…4.7 Entro il 2030, assicurarsi che tutti gli studenti acquisiscano le conoscenze e le
competenze necessarie per promuovere lo sviluppo sostenibile attaverso, tra l’altro,
l’educazione per lo sviluppo sostenibile e stili di vita sostenibili………………..

“Una rivoluzione verso la sostenibilità richiede
che ognuno di noi sia una guida educativa
a qualsisasi livello:
nella famiglia, nella comunità, nella nazione, nel mondo.”
D. H. Meadows

Premessa
L’educazione allo sviluppo sostenibile oggi è un obiettivo strategico per il presente e per il futuro del
nostro Paese.
La sfida ambientale, legata alla conservazione delle risorse del nostro Pianeta, rappresenta una sfida non
più eludibile per le future generazioni.
Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le istituzioni, le imprese
e le singole persone.
Questa nuova consapevolezza non può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età, soprattutto
dai più giovani, una generazione che nella quotidianità dei comportamenti trova già come prospettiva
naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive.
Consapevoli dell’importanza di una visione sostenibile del mondo, crediamo nell’importanza di
“Un’educazione sostenibile” cioè in un cambiamento nella cultura educativa che sviluppi analisi delle
buone pratiche, elaborazione di modelli di riferimento e sperimentazione fornendo ai ragazzi gli strumenti
per “andare oltre”.
Tutto ciò grazie alla collaborazione, ormai consolidata con Arpa Piemonte ed ai preziosi contributi ricavati
dal modello educativo “Musica d’Ambiente”.

Soggetti coinvolti

Istituto Comprensivo
G. da Biandrate”

Arpa Piemonte

Alessia Zurlo

7 Scuole
dell’Infanzia

Davide Medelin
6 Scuole primarie
Fabio Santoro
2 Scuole secondarie
di I grado

Franco Pistono

790 alunni

Ilaria Prinzi
Mariangela Carpenzano

I nostri personaggi:

Agendino
La Signora Giustina

Lino il cestino

Obiettivi
✓ Conoscere l’Agenda 2030 e le sue finalità
✓ Conoscere il goal 4
✓ Promuovere negli alunni un senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente, alla luce del
concetto più ampio di sostenibilità
✓ Sensibilizzare gli alunni riguardo al proprio comportamento di acquirente e consumatore
✓ Sensibilizzare gli alunni riguardo alla complessità delle relazioni ambientali, con particolare
riferimento ai prodotti consumati
✓ Conoscere le problematiche legate alla sostenibilità
✓ Favorire la crescita di una mentalità ecologica
✓ Prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente c’è il futuro dell’uomo
✓ Assumere buone pratiche di vita quotidiana

Metodologie
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Narrazione di fiabe e filastrocche a classi aperte
Osservazione diretta e rielaborazione
Laboratori di manipolazione
Brainstorming e confronto
Laboratori di ritmica e musica
Laboratori di scrittura creativa
Realizzazione di video e filmati
Lavori di gruppo con esperti di Arpa Piemonte

Durata
Dal 19 al 23 novembre 2017

Modalità di verifica
Il progetto verrà valutato attraverso il compito di realtà affidato agli alunni.
Inoltre il progetto si ritiene spendibile anche negli anni futuri attraverso altre attività che tengano vivo
l’interesse verso la tematica della salvaguardia dell’ambiente e attraverso la collaborazione continua con
Arpa Piemonte, intendendo come modello educativo di riferimento “Musica d’Ambiente”, in grado di dare
certamente orizzontalità all’azione educativa, ma altresì “verticalità”, coinvolgendo scuola dell’infanzia e
tutto il primo ciclo di istruzione.

