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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto parte dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e dai 17 obiettivi (Sustainable De-
velopment Goals - SDGs nell’acronimo inglese) in essa contenuti. 



Si è deciso di lavorare e riflettere su alcuni di questi traguardi. Obbiettivo di questo percorso è 
quello di creare una società giusta, in cui il Tu e l’Io collaborano nella costituzione di un Noi. 

In un primo momento si sono scelte le tematiche rappresentate dai Goals e le si è connessi in un 
percorso: 

L’uguaglianza di genere e la valorizzazione delle differenze fra gli esseri umani, rappresentate dal 
Goal 5. 

I valori di Pace, Giustizia e Tolleranza, tutelati da istituzioni sociali autorevoli: Goal 16. 

Povertà zero, Goal 1, attraverso un’istruzione di qualità, Goal 4. 

Approdo alla realizzazione di comunità e di città sostenibili: Goal 11. 

In un secondo momento, procedendo a una sistemazione di questi traguardi per aree di pensiero, 
si è pensato di riunire i Goals scelti e le loro relative tematiche in tre fuochi interconnessi fra lo-
ro: 

Primo fuoco: persegue il Goal 5. La sua linea di pensiero è antropologica: approfondisce le dif-
ferenze fra uomini e donne, in quanto risorse per una comunità di individui alla pari sotto ogni 
aspetto. 

Secondo fuoco: riguarda la città sostenibile e persegue il Goal 11. 
Il profilo scientifico-tecnologico-artistico è quello interessato: indaga e studia l’ecosostenibilità 
della città, non solo nella sua connotazione di urbs, ma anche di civitas; inoltre pone attenzione 
alla salvaguardia del territorio e all’aggregazione di persone. 

Terzo fuoco: è sinergia tra il Goal 16, il Goal 1 e il Goal 4. 
Il profilo storico-liguistico-letterario, letto anche alla luce dell’oggi, è quello interessato. Punta a 
creare una coscienza individuale e collettiva riguardo le tematiche di un’educazione e 
un’istruzione di qualità aperte a tutti gli esseri umani, attraverso sì la consapevolezza storica, ma 
soprattutto volgendo l’attenzione alle varietà etniche e culturali presenti a scuola: dai filippini ai 
moldavi, dai cinesi ai rom e sinti. Soprattutto per questi ultimi il perseguimento dei Goals 1 e 4.  
 
 

REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Procedendo alla concretizzazione delle idee espresse nei tre fuochi, si sono realizzate le seguenti 
attività a seconda degli ambiti: 
1) Ambito linguistico-letterario: Gender e Cultural studies sull’uguaglianza delle donne e in ge-
nerale degli esseri umani  realizzazione di cartelloni; messa in scena da parte della SP, che si è 
ispirata alla lettera di Greta Blu “Io voglio la Pace”; messa in scena da parte della SSIG di alcuni 
sketch. 
2) Ambito storico-geografico-religioso: studio del genere umano, ripercorrendolo dalle sue ori-
gini  realizzazione di cartelloni. 
3) Ambito artistico: studio degli occhi e dello sguardo  realizzazione di foto, ritratti e autori-
tratti. 
4) Ambito scientifico: studio della cellula, dei tessuti, degli organi e della mente attraverso le neu-
roscienze  realizzazione di cartelloni e modellini di esseri umani. 
5) Ambito tecnologico: studio delle comunità sostenibili, sia a livello teorico sia a livello pratico 
mediante un’attività di indagine sul territorio  realizzazione di modellini di Eco-town; realiz-
zazione di foto e video relative all’esperienza di indagine sul territorio. 



6) Ambito motorio: approfondimento sul fair play, sul gioco leale e sui concetti di salute e di be-
nessere  realizzazione di cartelloni. 
7) Orto scolastico: studio sul recupero del contenuto organico per la produzione del composto 
utilizzare per la coltivazione dell’orto stesso  realizzazione di serre. 
 

Destinatari, finalità e obiettivi culturali: 

Destinatari 
I soggetti della Scuola; genitori, nonni e amici della scuola.    

Finalità  
Le finalità: EduHumanitas, EduHumanTechno, EduHumanAmbientAl, modulate lungo la traietto-
ria di Tu e Io: Noi insieme il futuro dell’energia, sono state conseguite dagli alunni e alunne.  
Genitori, nonni, amici della Scuola hanno dato il proprio apporto nei momenti di preparazio-
ne ed esecuzione. 

Obiettivi culturali  
- Conoscere e riconoscere sé e l’altra persona come uguali nel genere, in quanto portatori di 

ricchezza nelle loro differenze. 
- Conoscere sé e l’altra persona come frutto di un cammino dell’uomo e della donna nella 

storia. 
- Conoscere sé e l’altra persona attraverso la rappresentazione dell’immagine. 
- Conoscere sé e l’altra persona come corpo e mente. 
- Conoscere sé e l’altra persona come soggetti attivi di una comunità che interagisce nelle 

varie occasioni della vita. 
- Conoscere sé e l’altra persona attraverso il rispetto reciproco nello sport. 
- Conoscere sé e l’altra persona attraverso il rispetto e la valorizzazione dell’ambiente. 

Questi obiettivi sono stati conseguiti e verificati soprattutto durante le rappresentazioni, prodotti 
informatici, elaborati. 
 

Articolazione e descrizione delle attività 

- Apprendimento in classe con lezioni frontali  
- Declinazione di quanto appreso mediante attività laboratoriali in gruppi eterogenei di alunni e 

alunne. 
- Visita di alunni e alunne al Borgo sostenibile di Milano-Figino, costruito vicinissimo alla 

scuola, e alla mostra su Frida Kahlo al Mudec di Milano. 
- Suddivisione degli/delle alunni/e degli ordini di scuola in gruppi eterogenei sia per le parti 

cantate sia per le parti recitate o scenografiche nella preparazione delle rappresentazioni e du-
rante. 

 

Modalità di realizzazione 

Già sopra in Articolazione e descrizione delle attività sono state evidenziate anche le Modali-
tà di realizzazione. 

Soggetti esterni alla scuola coinvolti nel progetto e relative caratteristiche 

Si veda scheda di candidatura 1-6. 



Materiali, sussidi didattici, laboratori utilizzati per il progetto 

Materiali tradizionali e tecnologie avanzate come riportato nella scheda di candidatura e come 
rilevabile dal prodotto finale. 
 

Attività di contatto con altre realtà scolastiche nazionali e/o internazionali 

Si veda sopra Soggetti esterni alla scuola. 
 

Contenuti 
In tutte le voci sono stati presentati. 
 

Caratteristiche innovative o qualificanti del progetto rispetto a metodi e strumenti, con-
tenuti 

Lavoro attivo sul territorio, mediante analisi dell’urbanistica e interviste agli abitanti. 
 

Strumenti di autovalutazione delle attività 

Indicatori (come da scheda di candidatura)  

- Aver appreso e compreso i principali assiomi dei concetti di Pace, Uguaglianza di genere e 
Comunità sostenibile. 

- Aver acquisito comportamenti di rispetto, equi e inclusivi nei confronti dei coetanei e coeta-
nee e di ogni cittadino e cittadina. 

- Aver acquisito un senso di condivisione dello spazio civico con compagni e compagne e con 
cittadini e cittadine. 

- Aver acquisito il senso di utilizzo sostenibile dello spazio civico. Rispettare l’ambiente e il ter-
ritorio superando la cultura dello scarto attraverso il riciclo, il riuso degli oggetti e le fonti di 
energia sostenibile. 
 

Prodotti realizzati 

Cartelloni, foto, libretto, rappresentazioni teatrali, video. 
FILMATI: 

01. UNESCO SCUOLA BETLEM VERSIONE ITALIANO 
02. UNESCO SCUOLA BETLEM VERSIONE FRANCESE 

Al prodotto degli alunni e alunne è allegato il prodotto delle famiglie: “Tu e io” – come da sche-
da di candidatura.  

03. UNESCO FAMIGLIE SCUOLA BETLEM 


