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GOAL 15: VITA SULLA TERRA 

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. 

 

In coerenza con gli obiettivi formativi desunti dal curricolo di Ed. Civica, le proposte didattiche trasversali  da 
realizzare nei giorni dal 22 al 24 aprile 2021, offrono ulteriori opportunità per maturare un atteggiamento 
consapevole nei confronti  della tutela e salvaguardia ambientale. 

Curricolo 

E. Civica 

Sviluppo 

sostenibile 

Ogni 

giorno è il 

giorno 

della 

Terra 

 

“Giornate della 
Terra “ 

dal 22 al 24 Aprile 
2021,  

attività dedicate 
alla sostenibilità: 
sviluppo delle 
UDA, 
sperimentazione 
metodologie e 
strumenti di 
osservazione e 
valutazione. 

Debate, future 
lab, flipped 
classroom… 
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Lo SVILUPPO SOSTENIBILE, l’educazione ambientale, la conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 
rappresentano contenuti essenziali dell’Agenda 2030 unitamente alla costruzione di ambienti di vita, di città, la 
scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il 
benessere psicofisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di 
qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 
previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla 
salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile, prerequisiti 
indispensabili allo sviluppo delle competenze trasversali. 

Attraverso lo studio e la conoscenza di una delle manifestazioni più importanti che dal 1970 ad oggi ci ricorda di 
“prenderci cura “del nostro pianeta, nell’ottica di promuovere una coscienza civica tesa alla consapevolezza della 
tutela dell’ambiente naturale e alla diffusione della cultura della sostenibilità, le iniziative proposte perseguono i 
seguenti obiettivi formativi del curricolo: 

1) Formare   cittadini responsabili e attivi e  a  promuovere  la  partecipazione  piena  e consapevole 
alla vita civica, culturale e  sociale  delle  comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

2) Sviluppare la conoscenza  della   Costituzione   italiana   e   delle   istituzioni dell'Unione europea 
per sostanziare, in particolare, la  condivisione e la promozione dei principi  di   legalità,  
cittadinanza  attiva  e digitale, sostenibilità  ambientale  e  diritto  alla  salute  e  al benessere della 
persona 

3) Sviluppare la conoscenza e la comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società.  

4) Sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dei principi dell’ educazione ambientale in un’ 
ottica di  consapevolezza e tutela dei beni del patrimonio culturale e nazionale nelle sue varie 
sfaccettature. 

5) Acquisire piena consapevolezza degli elementi  basilari dei concetti di “sostenibilità ed eco 
sostenibilità” e del significato delle parole “diritto e dovere”.  

6) Comprendere e descrivere le diverse problematiche ambientali, discriminarne le cause e gli effetti  
7) Riconoscere le problematiche dell’ambiente di appartenenza ed assumere i comportamenti da 

assumere per la tutela ambientale. 
8) Rispettare, conservare e cercare di migliorare l’ambiente in quanto patrimonio comune 

progettando semplici iniziative anche con il linguaggio digitale 
1) Potenziare la dimensione interdisciplinare dell’apprendimento.  

Nelle  giornate dedicate, ogni docente nelle proprie discipline dedicherà ampio spazio all’approfondimento della 
tematica oggetto anche delle UDA di Ed. Civica proposte per il corrente anno scolastico, attraverso la visione di 
filmati e/o documentari, l’ascolto di brani musicali, la lettura di poesie o pagine dedicate. 

Nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento, si suggeriscono nello specifico anche le seguenti attività: 

 gli studenti potranno collegarsi su www.raiplay.it per seguire i contenuti della Maratona 
Multimediale #OnePeopleOnePlanet. Durante tutta la mattinata si alterneranno ospiti in studio, 
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testimonial, tutorial, approfondimenti scientifici, storie di ragazzi che racconteranno il loro 
impegno per il Pianeta e la Comunità, intrattenimento e tanta musica. – 

 https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-allaSostenibilita/IoCiTengo2: 
partecipando alla 7 a edizione del Contest #IoCiTengo, gli studenti potranno così diventare 
Ambasciatori per la Terra.  

 Maratona #OnePeopleOnePlanet saranno aggiornate e consultabili su: 
https://www.earthdayitalia.org/PARTECIPAZIONE2/Educazione-alla-Sostenibilita/Festival-
dellEducazione-alla-Sostenibilita. 

 

attività suggerite e meglio illustrate nella circolare del MIUR allegata al presente avviso. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Maria Pia D’Andrea 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)  


