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INTRODUZIONE E BREVE SOMMARIO 

Il presente documento vuole relazionare circa il project work sviluppato presso l’Istituto 

Professionale Engardo Merli di Lodi, sotto la guida della dirigente scolastica prof.ssa Antonia 

Rizzi e con la supervisione della dott.ssa Francesca Federici di EStà – Economia e Sostenibilità, 

allo scopo di realizzare percorsi di educazione civica sul tema cibo e obiettivi di sviluppo 

sostenibile, nell’ambito dell’insegnamento della disciplina trasversale “Educazione Civica”. 

Vengono dapprima illustrati gli aspetti peculiari del contesto del progetto (le novità relative 

all’insegnamento di “Educazione Civica” per l’as 2020/2021; i tratti essenziali di Agenda 2030; 

i risultati di un questionario volto a indagare come la tematica di Agenda 2030 venga 

affrontata nelle scuole; le opportunità di formazione per i docenti; la scuola presso la quale è 

stato svolto il lavoro) e successivamente alcuni percorsi didattici sviluppati (UdA – Unità di 

Apprendimento). Conclude l’elaborato una scheda sintetica del project work, che cerca di 

analizzarlo dal punto di vista del suo eventuale impatto sull’amministrazione pubblica (in 

questo caso coincidente con l’ente presso il quale è stato svolto il lavoro). 
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IL CONTESTO 

L’insegnamento dell’Educazione Civica 

La legge n° 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto dall’anno scolastico 2020-2021 

l’insegnamento dell’educazione civica nel primo e secondo ciclo d’istruzione (per un orario 

complessivo annuale che non può essere inferiore alle 33 ore), integrato da iniziative di 

sensibilizzazione ad una cittadinanza responsabile nella scuola dell’infanzia. Questa disciplina 

viene ritenuta cruciale per la formazione di cittadini responsabili e attivi, in grado di 

partecipare in modo pieno e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, 

nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. 

Vengono definiti tre nuclei tematici intorno ai quali sviluppare l’insegnamento: 

● nucleo 1: conoscenza della Costituzione Italiana e delle istituzioni dell’Unione Europea, 

con esempi di temi sviluppabili quali il diritto nazionale e internazionale, la legalità, la 

solidarietà, l’inclusione; 

● nucleo 2: Cittadinanza attiva e digitale, declinabile ad esempio in progetti riguardanti 

l’uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuali e la conoscenza di strumenti, 

opportunità, rischi e responsabilità; 

● nucleo 3: Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, 

con possibilità di approfondire i temi di Agenda 2030 o relativi alla conoscenza e tutela 

del patrimonio e del territorio. 

I percorsi proposti agli studenti circa Agenda 2030 si collocano in questo contesto; la scuola, 

grazie ad aspetti determinanti quali il legame con il territorio, la ricchezza interculturale, il 

dialogo e l’osservazione quotidiani con i ragazzi, la dimensione interdisciplinare e la possibilità 

di costruire percorsi cognitivi mirati, è infatti il luogo di elezione per attivare progetti educativi 

su questi temi che permettono di stimolare la consapevolezza del quotidiano esser parte di 

una comunità, locale e globale.  

 

 Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile nella scuola 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta, 

la prosperità, la pace e la partnership, sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 

Paesi membri dell’ONU, che ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (o SDGs, 

Sustainable Development Goals) in un grande programma d’azione per un totale di 169 

‘target’ o traguardi che i Paesi si sono impegnati a raggiungere entro il 2030. 
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Gli SDGs rappresentano quindi obiettivi comuni, che riguardano tutti i Paesi e tutti gli 

individui, su un insieme di questioni importanti per lo sviluppo a salvaguardia della convivenza 

e della sostenibilità. Gli obiettivi non riguardano solo la tutela dell’ambiente e delle risorse 

naturali, ma anche la 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.  

L’estrema attualità di tali tematiche richiede che, anche a livello scolastico, vengano trattate 

in una prospettiva globale, scientificamente e internazionalmente condivisa, attenta ai 

principi della sostenibilità ecologica, sociale ed economica: è necessario che costituiscano 

oggetto di riflessione collettiva e continuativa, in un’ottica interdisciplinare, anche nell’ambito 

del dialogo interculturale e dell’educazione alla solidarietà, alla pace, alla legalità. 

 

 Il questionario proposto ai docenti 

Nell’ambito del project work qui descritto è stato elaborato un breve questionario (allegato 1 

e 2), sottoposto a diversi docenti, con lo scopo di indagare da una parte come avvenisse la 

progettazione dei percorsi di educazione civica, dall’altra se fossero stati portati avanti 

progetti che mettessero in relazione Agenda 2030 al sistema agroalimentare; il questionario, 

al quale era possibile rispondere in modo anonimo, è stato sottoposto ad alcuni colleghi 

insegnanti tramite canali social, tra cui il gruppo FB “Agenda 2030 nelle scuole”, e tramite e-

mail alle segreterie delle scuole della provincia di Lodi e agli istituti professionali ad indirizzo 

servizi enogastronomici e per l’ospitalità alberghiera della Lombardia. 

Hanno aderito 225 docenti, provenienti da scuole di diversi ordini e gradi: circa il 70% scuole 

di secondo grado (28% istituto alberghiero, 16.9% liceo, 13.8% istituto tecnico, 12% istituti 

professionali con altro indirizzo), seguite da scuola secondaria di primo grado, scuola primaria 

e scuola dell’infanzia; la diversa distribuzione del campione potrebbe essere una diretta 

conseguenza dei canali scelti per veicolare il questionario stesso. L’età anagrafica, l’anzianità 

di servizio e le materie insegnate sono distribuite in modo abbastanza uniforme, anche se nel 

campione analizzato prevalgono insegnanti esperti (con più di 45 anni di età e più di 15 anni 

di servizio), in linea con quanto rilevato dall’ultimo rapporto dell’OCSE sull’istruzione, 

“Education at a glance 2020”. Come atteso la maggior parte delle risposte provengono dal 

territorio lodigiano e lombardo, ma non mancano contributi di altre scuole più lontane. La 



 5 

maggior parte (circa 90%) delle persone che hanno risposto al questionario hanno partecipato 

attivamente all’insegnamento di Educazione Civica nelle loro classi; circa l’80% dichiara di aver 

concentrato il proprio interesse anche sulla tematica dello sviluppo sostenibile, con 

particolare riferimento ai temi di Agenda 2030. Il materiale utilizzato nelle UdA era il risultato 

di ricerca personale attraverso i siti ufficiali, spesso rielaborato insieme ai colleghi; circa il 40% 

dichiara di aver aderito a proposte strutturate promosse da diversi enti, principalmente del 

terzo settore. Il tema dell’alimentazione è stato trattato dal 67,7% del campione analizzato; 

circa il 30% dichiara di non averlo legato ad Agenda 2030, mentre nel restante campione gli 

SDGs maggiormente presi in esame sono stati l’SDG 3 (Salute e Benessere), l’SDG 2 

(Sconfiggere la fame), l’SDG 12 (Consumo responsabile), e l’SDG 1 (Sconfiggere la povertà), 

con qualche lieve differenza a seconda che se si prendesse in esame l’intero campione o solo 

quello relativo agli istituti alberghieri (Fig. 1). 

Fig.1 Obiettivi per lo sviluppo globale ai quali sono stati legati i percorsi sull’alimentazione 

in tutte le scuole prese in esame (A) e nei soli istituti alberghieri (B). La lunghezza delle barre 

è indicativa della frequenza con cui gli SDGs sono stati presi in esame nelle diverse UdA (in 

alcune UdA sono stati affrontati più SDGs contemporaneamente); i colori delle barre 

corrispondono ai colori dei pittogrammi usati nelle info grafiche ufficiali di Agenda 2030. I 

risultati fanno riferimento a un campione di 225 docenti. 

Le risposte al questionario evidenziano come si confermi tallone d’Achille del mestiere del 

docente la condivisione del lavoro svolto, che non avviene o avviene solo attraverso 

piattaforme ad uso interno degli studenti e dei consigli di classe (circa il 60%). A riprova di ciò, 

nessun docente ha ritenuto di voler condividere i dettagli delle UdA sviluppate; diversi sono 
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stati invece i suggerimenti pervenuti per quanto riguarda le fonti consultabili per 

approfondire la conoscenza di Agenda 2030 (allegato 3). 

 

La formazione dei docenti sugli SDGs 

Le fonti di informazione principali sugli SDGs sono rappresentate dal sito istituzionale delle 

Nazioni Unite che descrive gli obiettivi e i traguardi in una prospettiva globale, e dal sito 

istituzionale dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASVIS) che cala gli SDGs nella 

realtà italiana. 

Al di là delle fonti ufficiali descritte sopra, i docenti interessati a parlare di SDGs nelle loro 

classi cercano di approfondire la tematica attraverso corsi e percorsi strutturati che, almeno 

in linea teorica, forniscano strumenti più direttamente spendibili in classe e adattabili 

facilmente al contesto scolastico, quali attività proposte nei libri di testo o da enti di diverso 

tipo (spesso appartenenti al terzo settore e che vantano un percorso storico di attività sui 

temi della sostenibilità sociale e/o ambientale, quali, a titolo di esempio, Manitese, Unicef, 

Save the Children, WWF, Legambiente, Cesvi). 

Svariati sono i percorsi disponibili per le classi e per la formazione dei docenti aventi come 

focus sia l’educazione civica in generale, sia l’educazione alla sostenibilità. Purtroppo, dato 

che il termine “sostenibilità” può essere declinato secondo molteplici sfaccettature, le 

proposte sono frammentarie, come emerge da una rapida analisi dei percorsi di formazione 

rivolti ai docenti attraverso la piattaforma SOFIA (Sistema Operativo per la Formazione e le 

Iniziative di Aggiornamento dei docenti), che raccoglie le iniziative formative nel catalogo 

online dalle Scuole e dai Soggetti accreditati/qualificati MIUR ai sensi della direttiva 170/2016. 

A titolo di esempio, in data 03/05/2021 la piattaforma proponeva 144 corsi attivi che tra i 

descrittori presentano la parola “sostenibilità” e che, a grandi linee, possono essere 

raggruppati in questo modo: 

- corsi per la progettazione dei percorsi di educazione civica, per le integrazioni nel 

curriculum verticale, per le figure dei referenti (49,4%) 

- corsi tematici su ambiente o economia circolare (20,8%) 

- corsi tematici sulla costituzione e il significato della cittadinanza attiva (15,3%) 

- corsi tematici per la promozione del benessere psico-fisico (10,4%) 

- corsi per l’utilizzo di metodologie didattiche (2,8%) 

- altro (1,3%) 
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A questi si aggiungono altri corsi, più o meno istituzionali, disponibili su diversi canali, tra cui, 

per esempio, siti ministeriali, siti di istituzioni locali (regioni o comuni), uffici food policy, uffici 

scolastici, case editrici, enti no-profit. 

 

Personalmente in questi ultimi 3 anni ho accolto le proposte per gli insegnanti da parte della 

Fondazione Barilla Center for Food and Nutrition (BCFN), che hanno per me rappresentato 

una fonte primaria di materiali per l’aggiornamento e per la progettazione in classe dei 

percorsi sull’alimentazione sostenibile. Il programma "Noi, il cibo, il nostro Pianeta" offre ai 

docenti una formazione (on line e in presenza) sulle tematiche del cibo e della sostenibilità 

alimentare nonché strumenti didattici digitali per le lezioni in classe, incentivando una 

didattica innovativa; tra le proposte per le scuole secondarie di secondo grado, ho trovato 

molto interessante l’articolazione di percorsi specifici per le scuole alberghiere, anche se si 

tratta perlopiù di percorsi focalizzati maggiormente sull’impatto ambientale delle diete e 

delle produzioni alimentari che sull’aspetto sociale. 

 

L’istituto E. Merli 

L'Istituto Professionale “Engardo Merli” di Lodi è un istituto professionale del settore servizi 

presso il quale sono ad oggi attivi i seguenti corsi, frequentati da circa 300 studenti: 

- corso quinquennale in servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; 

- corso quinquennale in servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera - 

articolazione enogastronomia e opzione prodotti dolciari (ENO); 

- corso triennale IeFP “operatore della trasformazione agroalimentare addetto alla 

panificazione e pasticceria” (OTA); 

- quarto anno “tecnico delle produzioni alimentari”; 

- corso IFTS "la filiera dei prodotti da forno". 

L’istituto E. Merli, insieme all’Istituto “Avv. Giorgio Ambrosoli” e all’Istituto “Piero 

Calamandrei” di Codogno costituisce l’Istituto d’Istruzione Superiore di Codogno. I docenti dei 

tre istituti partecipano insieme alle attività collegiali e funzionali; in particolar modo presso 

l’istituto opera la COMMISSIONE LEGALITÀ E CITTADINANZA, tra i cui compiti rientra quello di 

proporre ai consigli di classe (CdC) modalità, argomenti e UdA per l’insegnamento di 

educazione civica. 
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La commissione ha proposto (allegato 4) di introdurre il tema di Agenda 2030 nel pentamestre 

del terzo anno dei corsi statali, ferma restando la possibilità dei CdC di procedere 

diversamente, in particolar modo con riferimento alla necessità di dare continuità ai percorsi 

già in essere dagli anni precedenti. 
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I PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA REALIZZATI ALL’INTERNO DEL PROJECT WORK 

Nell’anno scolastico in corso ho proposto in alcune delle classi in cui ho insegnato 

(merceologia o scienza e cultura dell’alimentazione, a seconda dei corsi), alcune UdA sulla 

tematica di Agenda 2030, che vengono qui descritte brevemente. 

 

Classe seconda - corso OTA 

Nella classe seconda del corso OTA ho cercato di proporre un percorso variegato che potesse 

attirare l’attenzione dei ragazzi, utilizzando diversi strumenti e proponendo diversi tipi di 

attività. Il fatto che si trattasse di un corso IeFP, per i quali è previsto un buon grado di libertà 

nella scelta dei contenuti da trattare per il raggiungimento delle competenze richieste dal 

profilo in uscita, e la collaborazione fattiva con gli altri docenti del CdC (in particolare di quelli 

di sostegno), hanno reso il percorso particolarmente soddisfacente, soprattutto nel momento 

della valutazione finale. 

Al percorso sono state dedicate 20 ore durante le quali sono stati descritti i diversi SDGs e 

proposte attività e riflessioni che permettessero ai ragazzi di “sentire” questa tematica vicina, 

concreta e fondamentale per il futuro di tutti. I materiali di riferimento sono stati tratti dal 

sito di ASVIS, compreso il cartone animato “Global Goals Kids Show Italia” in 17 episodi, 

ognuno su un Obiettivo di Sviluppo Sostenibile. La semplicità di questo materiale ha 

consentito di includere nella lezione tutti gli studenti ed ha costituito un ottimo punto di 

partenza per portare la discussione a livelli maggiori di approfondimento teorico. Diversi sono 

stati gli spunti tratti dai temi affrontati durante il master e trasposti direttamente in classe, 

così come le collaborazioni avviate con alcune realtà che operano nel territorio; è infatti di 

grande importanza, ai fini della realizzazione di interventi adeguati, che il mondo scolastico 

stabilisca relazioni e sinergie con i soggetti di riferimento presenti nel territorio, per 

coinvolgere nei percorsi di crescita comune le istituzioni, gli enti locali e tutti i soggetti della 

vita sociale. Con questo intento, il tema relativo allo spreco di cibo e alle filiere solidali (SDGs 

1-2-10-11-12) è stato affrontato approfondendo la conoscenza di realtà che operano su questi 

temi, sia indirettamente (attraverso materiale on line sul refettorio ambrosiano, su RECUP, su 

Bella Dentro) sia direttamente attraverso l’intervento in presenza a scuola di Lucia Rudelli e 

Stefano Joli del “Centro di Raccolta Solidale del Cibo” di Lodi. Più recentemente la conoscenza 

con “Bella Dentro” si è fatta più diretta, grazie allo svolgimento, da parte di due studentesse 

della classe, del tirocinio curriculare presso l’Officina di Codogno, laboratorio partner 
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produttivo di Bella Dentro per la trasformazione alimentare che si dedica alla formazione e 

all’impiego di persone affette da autismo e ritardo cognitivo. 

Particolarmente soddisfacente è stato raccogliere i risultati della prova di valutazione 

(allegato 5), nella quale da una parte è stato richiesto ai ragazzi di riflettere sul percorso 

svolto, mettendo in relazione gli SDGs, il lavoro affrontato e altri progetti seguiti direttamente 

da altri docenti, dall’altra di collegare tutti gli SDGs al sistema agroalimentare, attraverso una 

riproposizione di parte del materiale di BCFN. 

 

Classe terza - corso ENO 

Nella classe terza il tema degli SDGs è stato affrontato attraverso un percorso 

multidisciplinare al quale hanno contribuito molti docenti del CdC, grazie ad una 

programmazione ben strutturata (come anticipato precedentemente, è proprio in questa 

classe che le linee guida d’Istituto prevedono di affrontare il tema di Agenda 2030). 

Nello specifico il focus del percorso è stato l’SDG 2 “Zero hunger”; è stata prevista la 

partecipazione al progetto “Corsa contro la fame”, sviluppato in collaborazione con 

l'associazione “Azione contro la Fame” che ha fornito sia un kit didattico costituito da  diverse 

schede declinate per le diverse discipline che approfondivano i temi “FAME E 

MALNUTRIZIONE” e “REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO” (paese a cui era dedicata la 

corsa quest’anno, e di triste attualità visto l’assassinio dell’ambasciatore Luca Attanasio) e 

suggerivano attività per portare i ragazzi a sviluppare competenze attraverso lezioni 

partecipate, discussioni guidate e attività di gruppo, sia un esperto che ha effettuato un 

incontro con la classe (in modalità DDI). I temi affrontati nell’incontro sono stati ripresi da 

diversi docenti attraverso le schede fornite e altro materiale. Personalmente ho invece scelto 

di approfondire il discorso più generale relativo agli SDGs, utilizzando parte del materiale 

approntato da BCFN per le scuole alberghiere, materiale autoprodotto e proponendo la 

visione del film documentario “2040_Salviamo il pianeta!” di Damon Gameau. I ragazzi hanno 

partecipato con carattere e discreto entusiasmo, dimostrando di aver acquisito le 

competenze sia attraverso le prove intermedie che sono state somministrate (test - anche in 

lingua straniera - , presentazioni multimediali), sia attraverso la partecipazione all’evento 

finale legato al percorso: il 6 maggio 2021 i ragazzi e alcuni docenti hanno partecipato ad una 

corsa campestre contro la fame, che ha richiesto anche la ricerca di sponsor che facessero 

donazioni all’associazione (foto in allegato 6). 
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Classi quinte - corso ENO 

Le due classi quinte sono quelle in cui si è riuscito a sviluppare il tema degli SDGs in modo più 

ampio e trasversale, grazie ad una maggior maturità e autonomia degli studenti e alla 

possibilità di interfacciarsi con le Università, che quest’anno hanno proposto diversi incontri 

su questi temi. Anche in questo caso la collaborazione tra i docenti all’interno dei CdC è stata 

molto proficua e ha permesso di costruire un percorso molto variegato e ricco di stimoli, 

articolato lungo tutto l’anno scolastico. 

Nel trimestre l’attenzione si è concentrata sugli obiettivi 8-10-12 e 16, ed è stato proposto un 

percorso che ha portato i ragazzi a riflettere sui temi relativi alle condizioni di lavoro nel 

settore agroalimentare e ristorativo, all’utilizzo sociale dei beni confiscati alla mafia, alla filiera 

produttiva, e che ha prodotto come output finale un menù realizzato con i prodotti di Libera 

Terra. Di particolare soddisfazione per la classe è stato il fatto di aver la possibilità di 

intervenire in diretta streaming a un evento in collaborazione con il Centro Promozione 

Legalità del Lodigiano nell’ambito dell’iniziativa “Settimana della Legalità”, per esporre alcuni 

progetti realizzati. 

Nel pentamestre, il tema degli SDGs è stato affrontato in maniera più ampia, anche grazie a 

sei interventi di esperti esterni (tre docenti dell’Università Cattolica, il referente HR di Zeta 

Service, 2 conferenze organizzate da Portofranco) aventi come obiettivo la sostenibilità 

d’impresa e ambientale; diversi docenti hanno declinato efficacemente nelle loro discipline 

tale tematica. Personalmente ho approfondito l’aspetto legato alla sostenibilità delle diete, 

dal punto di vista produttivo, nutrizionale e sociale, utilizzando oltre a materiale 

autoprodotto, materiale di BCFN e di Smartfood. 
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CRITICITÁ E PROSPETTIVE 

Il tema relativo all’alimentazione sostenibile e ad Agenda 2030 si presta, per la sua natura 

molto ampia ed attuale, ad una trattazione multidisciplinare e su diversi livelli; tuttavia, 

nonostante l’esperienza sviluppata quest’anno sui percorsi sugli SDGs sia stata senza dubbio 

soddisfacente, ho rilevato alcune criticità. 

Le prime difficoltà sono emerse in fase di progettazione, in relazione alla necessità/difficoltà 

di co-progettare insieme ai colleghi e al ruolo della figura del “coordinatore di educazione 

civica”. 

Gli stessi studenti hanno espresso la loro titubanza, poiché faticavano a riconoscere i diversi 

elementi del percorso - i quali sono stati esplicitati più volte dai singoli insegnanti - , non 

comprendevano le richieste avanzate né, tanto meno, le modalità di valutazione utilizzate. 

Se, da un lato, la modalità di didattica mista (lezioni in presenza e lezioni a distanza) ha reso 

più difficile l’effettivo monitoraggio del coinvolgimento degli studenti, dall’altro ha permesso 

a tutti noi di interfacciarsi con altre realtà che, pur essendo fisicamente distanti, sono ormai 

allenate alla comunicazione da remoto. 

In una prospettiva di miglioramento, sarebbe interessante organizzare un momento di 

confronto in primis tra le diverse classi dell’istituto, e successivamente anche a livelli più ampi, 

per permettere a tutti i bellissimi progetti portati avanti nelle scuole di acquisire visibilità e ai 

ragazzi di capire maggiormente il contesto in cui queste attività si sono mosse. La visibilità dei 

lavori realizzati dalle scuole su queste tematiche faciliterebbe anche l’avvio di sinergie con gli 

enti che operano sul territorio, contribuendo, in questo modo, attivamente alla formazione 

dei futuri cittadini e alla costruzione di società inclusive, giuste e pacifiche. Un primo passo in 

questa direzione sarà la pubblicazione sul sito dell’istituto di questo elaborato. 
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SCHEDA SINTETICA DEL PROJECT WORK 

 

Risultato atteso per la 
Pubblica Amministrazione 
(l’IIS Codogno) 

Realizzazione di percorsi di educazione civica sul tema cibo e 
obiettivi di sviluppo sostenibile, eventualmente mutuabili negli 
anni successivi 

Obiettivi intermedi e obiettivo 
finale del project work 

- Obiettivo intermedio del project work è stata la raccolta di dati 
sui percorsi riguardanti Agenda 2030 attivi in diverse scuole del 
territorio. 
- Obiettivo finale è stata la realizzazione di un percorso spendibile 
in diverse scuole, focalizzando il target sulle scuole alberghiere, 
concentrando l’attenzione sugli obiettivi di Agenda 2030 più 
“sociali” e meno direttamente riconducibili al tema 
dell'alimentazione. 

Indicatori progressivi e finali di 
raggiungimento degli obiettivi 

Nei percorsi sono state predisposte prove intermedie e finali per 
la valutazione del lavoro svolto dagli studenti; i percorsi sono stati 
valutati anche dai ragazzi, ai quali è stato chiesto di esprimere la 
propria soddisfazione, anche attraverso un breve questionario. 
Non sono stati formalizzati indicatori progressivi e finali di 
raggiungimento degli obiettivi del project work. 

Articolazione del lavoro per 
fasi 

Il lavoro è stato articolato in tre fasi (le prime due si sono 
sovrapposte dal punto di vista temporale). 
Fase 1a: progettazione e realizzazione di attività su Agenda 2030 
nelle proprie classi 
Fase 1b: indagine sui percorsi su Agenda 2030 attivati da altri 
colleghi, consigli di classe, scuole 
Fase 2: rendicontazione di quanto svolto 

Confronto as is - to be Il progetto si è inserito nell’ambito dell’insegnamento “Educazione 
civica”, che ha rappresentato una novità per l’as 2020/2021. I 
punti di forza e di criticità evidenziati vogliono rappresentare un 
punto di partenza per i prossimi anni. 

Valutazione punti di forza e 
criticità del progetto 

Punti di forza: 
-aumento della consapevolezza nella progettazione e valutazione 
del proprio intervento didattico 
-confronto costruttivo con diversi colleghi, anche di altri istituti, 
attraverso lo strumento del questionario 
Criticità: 
- progettazione del questionario migliorabile, per una più facile 
lettura dei risultati 
- percorsi testati soltanto durante questo as. 

Analisi dell’utilità del progetto 
per l’Amministrazione 
pubblica 

Il progetto risulterà utile nella misura in cui riuscirà a stimolare 
delle reazioni di collaborazione e confronto tra docenti, all’interno 
e all’esterno dell’istituto (per esempio attraverso la realizzazione 
di una fiera o di un workshop). 
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Analisi costi benefici della 
realizzazione del progetto 

Non ci sono stati costi per l’IIS Codogno, se non in termini di “ore-
uomo” dedicate al progetto, in quanto la scrivente ha usufruito di 
alcuni permessi orari per dedicarsi alle attività del project-work. 

Individuazione potenziali 
punti di contatto con altre 
Pubbliche Amministrazioni 
per migliorare il risultato o 
ridurre i costi di realizzazione. 

Il risultato del progetto potrebbe essere migliorato attraverso la 
diffusione dei risultati ottenuti, in un’ottica di dialogo con le altre 
istituzioni e il territorio. 

 
SITOGRAFIA 
 

• Agenda 2030 
• Azione contro la Fame | Azione contro la Fame 
• CPL del Lodigiano | Il Centro Promozione della Legalità di Lodi 
• Corso e-learning “L'Agenda 2030 e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile” 
• CULPEER4change: Home 
• Educazione ambientale e alla sostenibilità 
• Fondazione Barilla 
• Food Innovation Program 
• Food Solution - #MoveTheDate of Earth Overshoot Day 
• FORMAZIONE 
• FUTURE FOOD | Are you ready to become the next Food and Climate Shaper? 
• Home - Cesvi Onlus - Cooperazione e Sviluppo 
• Home | Go Goals! SDG board game 
• Home- IIS Codogno 
• Home | Sustainable Development  
• I 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 
• Insegnanti – Noi, il cibo, il nostro Pianeta 
• Itinerari di educazione civica 
• L' ENTE SBANDIERATORI CAVENSI PROMUOVE GLI SDGs DELL' AGENDA ONU 2030 
• L'Educazione Civica Un percorso per formare cittadini responsabili 
• L'OFFICINA...BELLA DENTRO 
• L’Agenda 2030 spiegata ai bambini e alle bambine 
• La scuola in tivù - S2020/21 - Massimiliano Giuseppe Falcone. Sostenibilità: lo stile di vita del 

futuro - Video 
• Mi curo di te, con la scuola per l'agenda 2030  
• Noi Il Cibo Il Nostro Pianeta - Progetti Educativi 
• Obiettivi di sviluppo sostenibile 
• OECD Education at a Glance 
• ONU Italia La nuova Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
• Portofranco 
• Scuola2030 – For sustainable development 
• Servizi di gestione del personale 
• SmartFood IEO Alimentazione e Salute 
• The Global Goals 



 15 

ALLEGATI 

Allegato 1: questionario sottoposto ai docenti 

Il seguente questionario è stato utilizzato come strumento di analisi per la raccolta di dati sui 

percorsi 

riguardanti Agenda 2030 attivi in diverse scuole del territorio, è stato inviato attraverso un 

modulo Google in modo sistematico alle scuole della provincia di Lodi e in modo meno 

organizzato ad altre scuole del territorio italiano, attraverso le mail istituzionali delle 

segreterie, la pubblicazione su social in gruppi di discussione su Agenda 2030, contatti 

personali). 

Questo testo, ripreso anche nella prima schermata del questionario, accompagnava l’invio: 
 
“Gentilissimo collega, 
ti chiedo di partecipare a questo breve sondaggio che vuole raccogliere alcune informazioni 
circa le modalità con cui il tema di Agenda 2030 viene affrontato nelle scuole. Utilizzerò i dati 
per la redazione del mio elaborato finale nell’ambito del master Cibo & Società che sto 
ultimando presso l'Università Milano Bicocca. Ti ringrazio per la tua collaborazione, 
Clarissa Lancilli 
- docente di Scienze degli Alimenti presso IIS Codogno” 
 
QUESTIONARIO - AGENDA 2030 NELLE SCUOLE  
Questo breve sondaggio vuole raccogliere alcune informazioni circa le modalità con cui il tema 
di Agenda 2030 viene affrontato nelle scuole; i dati raccolti verranno utilizzati dalla dott.ssa 
Lancilli per la redazione del suo elaborato finale nell’ambito del master Cibo & Società che sta 
ultimando presso l'Università Milano Bicocca. 
 
SEZIONE 1: DATI PERSONALI 

1. Qual è la tua età? 
- < 25 
- 25-35 
- 35-45 
- 45-55 
- >55 
2. Qual è la tua anzianità di servizio (in anni)? 

- < 5 
- 5-10 
- 11-15 
- 16-20 
- >20 
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3. In quale scuola insegni attualmente? 
- scuola dell’infanzia 
- scuola primaria 
- scuola secondaria di primo grado 
- scuola secondaria di secondo grado: istituto professionale alberghiero 
- scuola secondaria di secondo grado: istituto professionale altro indirizzo 
- scuola secondaria di secondo grado: istituto tecnico 
- scuola secondaria di secondo grado: liceo 
- formazione professionale 
- istruzione per adulti 
- altro 
4. Quale/i materia/e insegni? 
5. Quali sono i dati della/e tua/e sede di insegnamento (nome scuola, città ecc)? 

 
SEZIONE 2: INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

6. Nell’as 2020/2021 hai partecipato direttamente all’insegnamento della disciplina 
trasversale “educazione civica”? 

- si, sono stato referente per una o più classi 
- si, ho progettato attività di educazione civica e dedicato alcune ore in classe a 

questa disciplina 
- si, ho dedicato alcune ore in classe a questa disciplina 
- no 

7. Nella scuola dove insegni, le proposte per l’insegnamento della disciplina 
trasversale “educazione civica”: 

- sono state discusse a livello di istituto per linee generali 
- sono state proposte a livello di istituto in modo dettagliato 
- ogni consiglio di classe si è organizzato in modo autonomo 
- ogni docente si è organizzato in modo autonomo 
- altro 

8. Nella scuola dove insegni, sono previsti momenti di restituzione collegiale circa 
l’andamento dell’insegnamento di educazione civica? 

- si in Collegio dei docenti 
- si in sede di consigli di classe 
- si in commissioni istituite ad hoc 
- no 
- non so 

9. Su quali nuclei tematici hai concentrato il tuo interesse? 
- costituzione 
- sviluppo sostenibile 
- cittadinanza digitale 
- nessun 
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10. Nella scuola dove insegni, nell’as 20/21 sono stati adottati libri di testo per 
l’insegnamento di educazione civica? 

- no, ma è prevista l’adozione di un testo specifico per il prossimo anno 
scolastico 

- no, nei testi già in adozione sono presenti sezioni di educazione civica 
- si 
- non so 

 
SEZIONE 3: A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ 

11. Nell’as 2020/2021 hai affrontato nelle tue classi il tema degli obiettivi di Agenda 
2030? 

- si 
- no 

12. Che tipo di materiale hai utilizzato per affrontare il tema di Agenda 2030 nelle tue 
classi? 

- libri di testo 
- siti ufficiali delle Nazioni Unite 
- proposte strutturate da enti di vario genere (fondazioni, associazioni, ecc.) 
- materiale da ricerca personale 
- materiale elaborato in collaborazione con alcuni colleghi 

13. Utilizzi delle piattaforme per la condivisione con i colleghi dei materiali su Agenda 
2030? 

- si, piattaforme didattiche ad uso interno (es. classroom, teams) 
- si, gruppi su social network (es. gruppi facebook) 
- si, i progetti sviluppati vengono pubblicati sul sito istituzionale della scuola 
- si, ho un mio sito/blog personale 
- si, condivido attraverso siti istituzionali accessibili a tutti (es. spazi nei siti 

degli uffici scolastici, del ministero ecc.) 
- no 

14. Conosci/ hai utilizzato qualcuna di queste fonti? 
- progetto Ipazia 
- Barilla Center for Food and Nutrition 
- https://culpeer-for-change.eu 
- https://go-goals.org 
- no 

15. Desideri segnalare fonti/piattaforme su Agenda 2030 che ritieni interessanti?  
 
SEZIONE 4: IL TEMA DELL’ALIMENTAZIONE 

16. Nell’as 2020/2021 hai affrontato nelle tue classi il tema dell’alimentazione? 
- si 
- no 
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17. Hai legato il tema alimentazione a uno o più degli obiettivi di Agenda 2030? 
- no, non ho affrontato il tema alimentazione in relazione ad Agenda 2030 
- si, al Goal 1: Sconfiggere la povertà 
- si, al Goal 2: Sconfiggere la fame 
- si, al Goal 3: Salute e benessere 
- si, al Goal 4: Istruzione di qualità 
- si, al Goal 5: Parità di genere 
- si, al Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari 
- si, al Goal 7: Energia pulita e accessibile 
- si, al Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica 
- si, al Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture 
- si, al Goal 10: Ridurre le disuguaglianze 
- si, al Goal 11: Città e comunità sostenibili 
- si, al Goal 12: Consumo e produzione responsabili 
- si, al Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico 
- si, al Goal 14: Vita sott’acqua 
- si, al Goal 15: Vita sulla Terra 
- si, al Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide 
- si, al Goal 17: Partnership per gli obiettivi 

18. Nella tua scuola sono attivi progetti circa la promozione di uno stile di vita sano 
e/o un’alimentazione corretta? 

- si 
- no 
- non so 

 
SEZIONE 5: VUOI CONDIVIDERE IDEE? 

19. Desideri condividere qui unità didattiche o altro materiale su Agenda 2030? 
20. Desideri lasciare il tuo nominativo e/o contatto? 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 19 

Allegato 2: risultati del questionario. 

Vengono riportati i dati numerici ottenuti. Le risposte più descrittive non sono state trascritte, 

ma rimangono a disposizione di chi fosse interessato, così come i dati grezzi, scrivendo a 

clarissa.lancilli@iis-codogno.com. 

SEZIONE 1: DATI PERSONALI 
1. Età:       2. Anzianità di servizio 

3. Scuola d’insegnamento 

TIPO DI SCUOLA PREFERENZE 

infanzia 10 (4.4 %) 

primaria 27 (11.9%) 

Secondaria primo grado 48 (21.1%) 

Secondaria secondo grado – ist. professionale alberghiero 64 (28.2%) 

Secondaria secondo grado – ist. professionale altro indirizzo 27 (11.9%) 

Secondaria secondo grado – ist. tecnico 31 (13.7%) 

Secondaria secondo grado – Iiceo 38 (16.7%) 

Formazione professionale (IeFP o CFP) 5 (2.2%) 

Istruzione adulti 4 (1.7%) 

 
4. Materia insegnata (dato non trascritto ma disponibile su richiesta) 
5. Sede di insegnamento (dato non trascritto ma disponibile su richiesta) 
 
SEZIONE 2: INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 
6. Partecipazione diretta all’insegnamento della disciplina trasversale “educazione civica”  
RUOLO PREFERENZE 
Referente per una o più classi 50 (22%) 
Coinvolgimento nella progettazione e realizzazione delle UdA 96 (42.3%) 
Coinvolgimento nella realizzazione delle UdA 85 (37.4%) 
Nessuno 21 (9.3%) 
Altro 12 (4.8%) 

 



 20 

7. Modalità di discussione delle proposte per l’insegnamento della disciplina trasversale 
“educazione civica” 

MODALITA’ PREFERENZE 
discussione a livello di istituto per linee generali 95 (41,9%) 
proposte a livello di istituto in modo dettagliato 86 (37,9%) 
organizzazione autonoma per ogni CdC 77 (33,9%) 
organizzazione autonoma per ogni docente 24 (10.6%) 
Non so   4 (1.8%) 

 
8. Momenti di restituzione collegiale circa l’andamento dell’insegnamento di educazione 
civica 

TIPO DI MOMENTO PREFERENZE 
in collegio docenti 63 (27.8%) 
in sede di consigli di classe 136 (59.9%) 
in commissioni istituite ad hoc 43 (18.9%) 
no 20 (8.8%) 
non so 26 (11.5%) 

 
9. Nuclei tematici nei confronti dei quali è stato concentrato l’interesse 

NUCLEI TEMATICI PREFERENZE 
costituzione   99 (43.6%) 
sviluppo sostenibile 177 (78%) 
cittadinanza digitale   73 (32,2%) 
nessuno   15 (6.6%) 

 
10. Adozione libri di testo per l’insegnamento di educazione civica 

 PREFERENZE 
no 139 (61.2%) 
no, ma è prevista l’adozione di un testo specifico per il prossimo anno 
scolastico 

  16 (7%) 

no, nei testi già in adozione sono presenti sezioni di educazione civica   46 (20.3%) 
si     9 (4%) 
non so   23 (10.1%) 

 
SEZIONE 3: A SCUOLA DI SOSTENIBILITÀ 
 
11. Sviluppo della tematica “Agenda 2030” 



 21 

12. Tipo di materiale utilizzato 
MATERIALE PREFERENZE 
libri di testo   60 (30.2%) 
siti ufficiali delle Nazioni Unite   86 (43.2%) 
proposte strutturate da enti di vario genere    81 (40.7%) 
materiale da ricerca personale 158 (79.4%) 
materiale elaborato in collaborazione con alcuni colleghi   48 (24.1%) 
altro     8 (4%) 

 

13. Piattaforme utilizzate per la condivisione con i colleghi dei materiali su Agenda 2030 
PIATTAFORMA PREFERENZE 
piattaforme didattiche ad uso interno (es. classroom, teams)   130 (60.4%) 
gruppi su social network (es. gruppi facebook)      13 (6%) 
sito istituzionale della scuola      24 (11.2%) 
sito/blog personale         0 
siti istituzionali accessibili a tutti         9 (4.2%) 
altro         6 (3%) 
no       65 (30.2%) 

 

14. Conoscenza di qualcuna di queste fonti 
FONTE PREFERENZE 
progetto Ipazia     30 (13.3%) 
Barilla Center for Food and Nutrition     44 (20.2%) 
https://culpeer-for-change.eu     10 (4.6%) 
https://go-goals.org     47 (21.6%) 
no   123 (56.4%) 

 

15. Segnalazioni fonti/piattaforme su Agenda 2030 ritenute interessanti (si veda allegato 3)  
 
SEZIONE 4: IL TEMA DELL’ALIMENTAZIONE 
16. Sviluppo del tema “alimentazione” 
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17. Legame del tema alimentazione con uno o più obiettivi di Agenda 2030 
OBIETTIVO PREFERENZE 
il tema alimentazione non è stato affrontato in relazione ad Agenda 2030     66 (31.9%) 
si, con il Goal 1: Sconfiggere la povertà     39 (18.8%) 
si, con il Goal 2: Sconfiggere la fame     63 (30.4%) 
si, con il Goal 3: Salute e benessere     90 (43.5%) 
si, con il Goal 4: Istruzione di qualità     16 (7.7%) 
si, con il Goal 5: Parità di genere     12 (5.8%) 
si, con il Goal 6: Acqua pulita e servizi igienico-sanitari     31 (15%) 
si, con il Goal 7: Energia pulita e accessibile     15 (7.2%) 
si, con il Goal 8: Lavoro dignitoso e crescita economica     10 (4.8%) 
si, con il Goal 9: Imprese, innovazione e infrastrutture       7 (3.4%) 
si, con il Goal 10: Ridurre le disuguaglianze     22 (10.6%) 
si, con il Goal 11: Città e comunità sostenibili     16 (7.7%) 
si, con il Goal 12: Consumo e produzione responsabili     50 (24.2%) 
si, con il Goal 13: Lotta contro il cambiamento climatico     27 (13%) 
si, con il Goal 14: Vita sott’acqua     15 (7.2%) 
si, con il Goal 15: Vita sulla Terra     22 (10.6%) 
si, con il Goal 16: Pace, giustizia e istituzioni solide        9 (4.3%) 
si, con il Goal 17: Partnership per gli obiettivi        5 (2.4%) 

 
18. Progetti attivi circa la promozione di uno stile di vita sano e/o un’alimentazione corretta 
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Allegato 3: materiale su Agenda 2030 suggerito dai docenti  

Vengono elencati i suggerimenti ottenuti dai docenti per approfondire la conoscenza di 

Agenda 2030 

• Associazione "Allenamenti Nonviolente" 

• ASVIS 

• Azione contro la Fame 

• Barilla Center for Food and Nutrition 

• Cesvi 1planet4all 

• Code week, scuola di robotica 

• ELI Publishing, Loescher ecc. 

• Family play planet 

• FAOSTAT 

• Gruppo Facebook "Agenda 2030 nella scuola italiana " 

• https://culpeer-for-change.eu 

• https://go-goals.org 

• https://scuola2030.indire.it/ 

• https://unric.org/it/agenda-2030/ 

• https://www.bmz.de/de/agenda-2030 (versione tedesca) 

• https://www.buonalombardia.regione.lombardia.it/wps/portal/site/buonalombardi

a/educazione-alimentare 

• I NUMERI DI "LE SCIENZE" 

• Legambiente scuolaformazione 

• progetto Ipazia 

• Risparmiamo il pianeta Feduf 

• Sfide Globali - Libro di testo - De Agostini 

• Smartfood IEO. 

• Sudego.eu 

• We World Onlus 
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Allegato 4: indicazioni per i consigli di classe (elaborato dalla commissione legalità e 

cittadinanza dell’IIS Codogno) 
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Allegato 5: prova di valutazione sottoposta alla classe seconda OTA 

 

 

 

AGENDA 2030 e gli Obiettivi Globali per uno Sviluppo Sostenibile 
 

1. Cosa sono gli obiettivi globali? Quando sono stati decisi? Da chi? A cosa servono? Chi 
coinvolgono? 
 
2. Descrivi una delle attività che su cui abbiamo lavorato in classe (RECUP, CENTRO DI 
RACCOLTA SOLIDALE, GIORNATA MONDIALE ACQUA, NO PLASTIC ecc), abbinandola a uno 
degli SDGs e spiegando le motivazioni della tua scelta 
 
3. Per almeno 2 obiettivi fai un esempio di azione concreta che potresti mettere in atto tu, 
nella vita personale e/o professionale 
 
4. Quali possono legarsi al progetto “RADICARE VALORI”, che oggi ha visto la sua conclusione? 
 
5. Tutti gli SDGs hanno un legame con il cibo e i sistemi alimentari. Abbina l’SDG con la 
questione alimentare corrispondente, e motiva la tua scelta.  
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OBIETTIVO AZIONE SUL SISTEMA ALIMENTARE 

  
Accesso alla terra, all’acqua, all’istruzione, alla formazione, al 
microcredito per le donne in Africa   

  Ampliare la conoscenza dei produttori e sviluppare le loro capacità  

  

Certificazione dei prodotti agricoli che sottolineino determinati 
standard lavorativi  
  

  
Dare maggiore potere ai contadini nelle arre più povere del pianeta  
  

  
Facilitare l'accesso ai piccoli produttori, in aree rurali, alle risorse 
produttive, finanziamenti e servizi   

  Incoraggiare la diversificazione della produzione agricola  

  
Incrementare la produzione di cibo nelle aree periurbane e negli 
hinterland rurali   

  
Mettere fine all’insicurezza alimentare e regolamentazione dei 
prezzi  

  Migliorare il dialogo politico e il coordinamento tra le istituzioni  

  

 
Migliorare l'efficienza idrica in agricoltura e ridurne il consumo  
  

  Migliorare la nutrizione e promuovere diete equilibrate  

  
 
Prevenzione contro i disastri e le calamità naturali  

  Produrre cibo con fonti rinnovabili  

  Promuovere diete sostenibili  

  Promuovere l’innovazione e nuovi sistemi di produzione  

  
Regolare in modo efficace la pesca e porre fine alla pesca eccessiva, 
a quella illegale, e ai metodi di pesca distruttivi.  

  Ridurre gli sprechi  
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Allegato 6: fotografia “Corsa contro la Fame” 

Anche la prof.ssa Lancilli ha partecipato alla corsa campestre “Azione contro la Fame”, che si 

è svolta il 6 maggio 2021 presso l’Istituto Merli di Lodi. 

 

Foto di Giuseppe Conza 
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