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Discipline coinvolte  Educazione Civica e  materie curricolari nei cui epistemi sono riscontrabili le 

conoscenze e i traguardi della educazione ambientale: scienze, chimica, 

geostoria ed altre materie  

Nome del Progetto 

 

CAMBIARE IL MONDO: AGENDA 2030 per lo sviluppo sostenibile 

Competenze  riferite al 

PECUP ed inserite nel 

curricolo verticale di Istituto  

 
Rispetto dell’ambiente  e del paesaggio con relativa assunzione del principio 
di responsabilità di scelte coerenti con gli obiettivi di sostenibilità 
sanciti  nell’ ’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite 
 
Partecipazione al dibattito culturale cogliendo la complessità dei problemi 
esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare 
risposte personali argomentate. 
 

  

Breve descrizione del 

progetto 

Il rinnovato richiamo nelle linee guida della educazione civica alla 

educazione ambientale ed alla sostenibilità, evidenzia l’importanza della 

implementazione, nelle attività scolastiche di percorsi dedicati alla 

sensibilizzazione e formazione legata a questi temi. L’educazione allo 

sviluppo sostenibile diventa oggi 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 priorità non più eludibile 

per le future generazioni a cui andrà consegnato un pianeta più integro ed 

una società piu’ giusta. 

I percorsi   proposti inseriti nel curricolo verticale di Istituto e progettati per i 

singoli anni di corso, tengono debitamente conto di queste priorità e le 

raccordano con le discipline che nei rispettivi nuclei tematici sono 

riscontrabili gli obiettivi educativi richiamati.  

Il progetto di Istituto prevede per ogni anno di corso la trattazione di 

importanti tematiche ambientali  e sociali presentate  in particolare  dai 

docenti di scienze, chimica, geostoria etc. con il contributo della docente di 

potenziamento che curerà gli aspetti normativi ed economici. Un ciclo 

introduttivo di lezioni  verrà tenuto dai Carabinieri del Corpo della Guardia 

Forestale e da ulteriori esperti esterni. 

Per implementare le buone pratiche ed i comportamenti virtuosi . alcune 

classi dell’Istituto parteciperanno  ad un  particolare progetti con una 

ricaduta sul territorio :  

 Riqualificazione canneto della area verde “ Boschina “di Bagnella  



 

Il progetto che coinvolgerà le classi seconde  del liceo scientifico si 

inserirà  all’interno di una collaborazione con una rete di soggetti di 

cui la nostra scuola è patner: contratto di lago, ecomuseo, 

legambiente ,arpa piemonte, acque novara vco, enti territoriali tra 

cui il Comune di Omegna e associazioni del territorio . Il  progetto si 

articolerà attraverso varie fasi teoriche ed operative: interventi di 

esperti , uscite programmate sul territorio, pomeriggi ecologici di 

pulizia del sito protetto e  realizzazione di un prodotto finale su 

commissione esterna (cartellonistica descrittiva delle specie 

faunistiche e botaniche e della biodiversità specifica caratterizzanti 

le aree studiate, pulite e mappate dagli studenti) 

 

 

Contenuti inseriti nei 

rispettivi curricoli di classe 

di educazione civica 

Classi prime dell’Istituto 

Progetto di Istituto cittadinanza ambientale:  

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo  13 

Il cambiamento climatico e la emergenza ambientale 

I problemi ambientali del territorio del VCO  

Le aree a rischio  e un passato da dimenticare 

Il dissesto idrogeologico  

La bonifica del lago d’Orta 

 

Classi  seconde dell’Istituto 

Progetto di Istituto cittadinanza ambientale : 

Agenda2030 ed obiettivi strategici :Obiettivo 6 e 14 

 Le Tematiche legate all’acqua 

Le risorse idriche  

Unesco e Stati generali dell’acqua 

22 marzo Giornata Mondiale dell’acqua 

Acqua e cambiamento climatico 

Normativa italiana ed europea 

 

 

Classi  terze dell’Istituto 

Progetto di Istituto cittadinanza ambientale : 

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo  13 e 15 

Il VCO, territorio di boschi 

 La biodiversità 

Il bosco  e le foreste 

I parchi naturali , le aree protette e le riserve naturali 

I problemi ambientali e le problematiche di tutela, salvaguardia, 

manutenzione del patrimonio boschivo e delle aree lacuali  

La resistenza e resilienza dei boschi 

 

Classi  quarte dell’Istituto 

Progetto di Istituto cittadinanza ambientale : 

Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 2 e  3 



Consapevolezza alimentare  

Conoscere i marchi  Scelta consapevole (l’etica dell’allevamento) 

La sana alimentazione 

Sicurezza alimentare 

Disturbi alimentari 

Le cifre della fame 

La malnutrizione 

Abusi di alcol e droghe 

 

Classi  quinte dell’Istituto 

Progetto di Istituto cittadinanza ambientale : 

 Agenda2030 ed obiettivi strategici: Obiettivo 7/ 8 /9 / 10/ 12 

 

I parametri dello sviluppo e gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.: 

Economia sociale e solidale 

Obiettivo 12 Modelli sostenibili di produzione e consumo    

La green economy e la green chemistry 

Nuovi orizzonti uomo e ambiente  

Agenda2030 Soluzioni sociali e ambientali  

La green chemistry 

Le nuove professioni legate all’ambiente 

 

 

Abilità -Analizzare le problematiche legate all’inquinamento ambientale  

-Saper riconoscere il valore della diversità biologica delle risorse naturali in 

funzione del proprio territorio  

-Saper individuare la diversità dei materiali contestualizzandoli nel loro 

ambiente naturale di provenienza  

-Acquisire concetti chiave su inquinamento, rifiuti, impronta ecologica, 

risorse rinnovabili e non rinnovabili 

-Saper riconoscere l’interdipendenza fra le necessita in termini di consumi 

del proprio territorio e l’ambiente naturale 

-Sviluppare la capacità di ideare ed attuare azioni e comportamenti 

responsabili ed ecosostenibili  

-Saper individuare gli scenari presenti ed i futuri possibili dovuti ad una 

gestione incontrollata dei rifiuti  

-Comprendere la complessità e fragilità dei sistemi ecologici 

- Acquisire consapevolezza circa la limitatezza delle risorse naturali  

-Comprendere l’irreversibilità dei danni ambientali sulla biodiversità 

-Presentare un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, 

orientando ad una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza 

e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione delle risorse. 

-  

-Rendersi partecipi di attività e progetti di sostenibilità ambientale per il 

proprio territorio  

 



Metodologia Web Quest, Field Trip, Cooperative Learning, EAS. Lezione frontale dialogata 

Conferenze con Guardia Forestale ed esperti del settore ambientale 

Conferenze organizzate in seno al dipartimento di scienze e chimica con 

professionisti del territorio  

Partecipazione a progetti territoriali sul tema  

Eventuali concorsi 

 

Tempo assegnato I QUADRIMESTRE   Vedi incontri Carabinieri della Guardia Forestale già 

calendarizzati 

Incontri con esperti  

Lezioni di scienze ,chimica e diritto 

  

Prodotto / Restituzione A seconda delle classi la restituzione delle attività didattiche potrà includere 

report, newsletter, schemi, mappe concettuali, fotografie, podcast, brevi 

filmati, presentazioni, disegni, database, ecc. 

Le classi che parteciperanno al progetto sul territorio restituiranno il 

prodotto richiesto  

  

 

 


