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Denominazione Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile:  
Se siamo pari allora saremo uguali 

Compito – 

prodotto 

Il compito autentico sarà la realizzazione di un prodotto multimediale 

informativo o di una video-intervista, grafici, mappe concettuali e schemi 

utilizzando documenti contenenti aspetti significativi del lavoro svolto 

negli ambiti disciplinari 

Finalità 

generali 

● Realizzare attività di sensibilizzazione e riflessione degli studenti sulle 
tematiche trattate 

● Promuovere, all’interno del gruppo classe, dinamiche di relazioni 
costruttive 

● Riconoscere, capire ed esporre le finalità dell’Agenda 2030 

● Sviluppare civismo, rispetto e responsabilità e individuare i 

comportamenti collettivi e individuali per il raggiungimento degli 

obiettivi dell’Agenda 2030 

Competenze  
 

COMPETENZE DELL’ASSE DEI LINGUAGGI  
● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili 

per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti; 
● leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo; 
● produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 
● utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed 

operativi. 
COMPETENZE DELL’ASSE STORICO-SOCIALE 
● Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; 

● collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a 
tutela della persona, della collettività e dell’ambiente; 

● orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio; 
● il ruolo della scuola nei processi locali di sviluppo sostenibile; 
● coinvolgere gli studenti in percorsi formativi volti alla sostenibilità del 

pianeta e al rispetto del multiculturalismo. 
 
COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA DI BASE 
● Comprendere i fondamenti dell’educazione civica 

● Conoscere il lessico dell’educazione civica 

 
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
Imparare a imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare - 
Agire in modo autonomo e responsabile - Risolvere problemi, Individuare 
collegamenti e relazioni -Acquisire e interpretare l’informazione.  
 



COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale - Competenza digitale - Competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare - Competenza in 
materia di cittadinanza - Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
COMPETENZE DELL’ASSE MATEMATICO-SCIENTIFICO 
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli 
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando 
consapevolmente strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 
applicazioni specifiche di tipo informatico. 
 
COMPETENZE DIGITALI 
Utilizzare le reti egli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento - Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie informatiche. 

Abilità ● Conoscere gli obiettivi globali nn. 1, 4, 5, 8, 10, 16 e 17 fissati 
dall’Agenda 2030 e i traguardi specifici in cui ogni obiettivo è declinato. 

● Individuare e applicare nella vita quotidiana il principio di uguaglianza 
sancito nella Costituzione. 

● Cogliere i nessi che legano tra loro i vari obiettivi e quindi la circolarità 

e l’interdipendenza che li caratterizzano. 

Contenuti 

essenziali 

● Uguaglianza di genere ed emancipazione delle donne 

● Parità di accesso all’istruzione 

● Parità di accesso a  un lavoro dignitoso 

● Equilibrio tra vita professionale, vita privata e avanzamento di carriera 

● Rappresentanza femminile nei processi decisionali, politici ed 

economici 

● Dalla discriminazione alla violenza sulle donne 

Metodologia 
Strumenti 
didattici 
Valutazione 

STRATEGIE e STRUMENTI DI LAVORO 
● Libri di testo 

● Spiegazioni/lezioni frontali 
● Ricerca e produzione di contenuti nel Web 2.0 

● Interazioni nel social network 

● Studio individuale 

● Discussioni guidate 

● Videolezioni in sincrono e asincrono 

● Contenuti audio/scritti  
● Interrogazioni e test progressivi 
● Assegnazioni di esercizi sui singoli argomenti/autori 
● Eventuali test predisposti per la DDI e verifiche in presenza 

● Lavori di gruppo 

● Attività laboratoriale 

● Lavoro individualizzato e/o semplificato per alunni in difficoltà di 
apprendimento 

 
MATERIALI DIGITALI E MULTIMEDIALI  
Per la lezione e lo studio 



● Audioletture e Mappe concettuali 
● Video e/o Videolezioni 
Per la verifica/autoverifica 
● Verifiche di vario tipo  

 
Destinatari 

 
Alunni del biennio e triennio 

 
Risorse umane 

 
Tutti i docenti del Consiglio di classe 

 

 
Periodo di 
applicazione 

 
II Quadrimestre 

Tempi 18 ore 

 
Valutazione I docenti valuteranno i discenti sia attraverso colloqui orali individuali e/o 

esercitazioni sia attraverso la qualità del prodotto finale, secondo la griglia 
allegata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PIANO DI LAVORO 
 

Discipline Tempi 
(ore/minuti) 

Argomenti  Note metodologiche 

Italiano    

Storia    

Matematica    

Inglese    

Francese    

Spagnolo/Tedesco    

Informatica    

Diritto  
Economia politica/  
Relazioni 

   

Economia aziendale    

Scienze motorie    

Religione     

 


