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PIANO TRIENNALE DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

2019/2022 

PREMESSA 

Il Piano triennale per la Sostenibilità si pone in linea con quanto il Liceo organizza da anni in tal 

senso (incontri con esperti, conferenze, progetti , volontariato) volti ad approfondire temi legati al 

rispetto per l’ambiente, ai temi della giustizia, ai valori etici . Esso individua tematiche per il triennio 

2019/2022 elaborate sulla base degli obiettivi (Goals) dell’AGENDA 2030 e in considerazione degli 

obiettivi del piano RIgenerazione scuola, legato alla transizione ecologica. Le attività individuate per 

l'anno scolastico in corso, che integrano il piano triennale, per la loro caratteristica trasversale 

implicano un approfondimento sul piano ecologico, economico e sociale attraverso un approccio 

integrato delle tematiche proposte.  

GOALS AGENDA 2030  

 Sconfiggere la fame (es. migliorare l’alimentazione) 

 Sconfiggere la povertà in tutte le sue manifestazioni  

 Assicurare salute e benessere per tutti (rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso 

di sostanze stupefacenti e di alcool) 

 Assicurare un’istruzione di qualità (uguaglianza di genere, promozione di una cultura di 

pace, valorizzazione della diversità culturale) 

 Uguaglianza di genere (eliminare ogni forma di violenza contro tutte le donne) 

 Garantire a tutti la disponibilità dell’acqua delle strutture igienico-sanitarie (migliorare la 

qualità dell’acqua riducendo l’inquinamento) 

 Assicurare a tutti accesso a sistemi di energia economici, affidabili e sostenibili 

 Crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile (promuovere politiche che supportino 

le attività produttive, l’imprenditorialità) 

 Innovazione e industrializzazione equa, responsabile e sostenibile (tecnologie pulite e 

rispettose dell’ambiente) 

 Ridurre l’ineguaglianza all’interno e fra le nazioni (politiche per una migrazione ordinata, 

sicura, regolare e responsabile) 
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 Rendere le città sicure e sostenibili (proteggere e salvaguardare il patrimonio culturale, 

qualità dell’aria e gestione dei rifiuti) 

 Garantire consumo e produzione sostenibili (filiera alimentare, spreco alimentare) 

 Adottare misure urgenti contro il cambiamento climatico e le sue conseguenze (migliorare 

la resilienza, la capacità di adattamento ai rischi legati al clima e ai disastri naturali) 

 Rispetto delle risorse marine (ridurre l’inquinamento marino) 

 Proteggere, rispristinare e favorire un uso sostenibile della terra (fermare la perdita di 

diversità biologica, contrastare la deforestazione) 

 Promuovere società pacifiche (inclusione a tutti i livelli) 

 Rafforzare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile (promuovere lo sviluppo di 

tecnologie ecocompatibili) 

 

THE GLOBAL GOALS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
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MACROTEMATICA 

Una scuola sostenibile deve aprirsi al territorio e organizzare il proprio progetto educativo, 

promuovendo stili di vita coerenti con la trasformazione del mondo e orientati verso i principi alla 

base di una cittadinanza attiva. 

Si sceglie una macrotematica “CITTADINANZA E SOSTENIBILITA” entro cui sviluppare tre 

filoni che si svolgeranno nell’arco del triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e si 

caratterizzeranno per la loro trasversalità e multidisciplinarietà.  

Il piano si pone i seguenti OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI: 

 Comprendere il ruolo fondamentale dell’educazione e delle opportunità di apprendimento volti 

alla trasmissione di valori coerenti con lo sviluppo sostenibile per il miglioramento delle vite delle 

persone e il raggiungimento degli OSS. 

 Comprendere l’importante ruolo della cultura nel raggiungimento della sostenibilità. 

 Motivare gli alunni e le alunne attraverso metodi partecipativi a cogliere le opportunità offerte 

dalla dimensione educativa. 

 Essere in grado di riconoscere il valore intrinseco dell’educazione e di analizzare e identificare i 

propri bisogni di apprendimento nello sviluppo personale. 

 Sfruttare tutte le opportunità per la propria educazione permanente e applicare la conoscenza 

acquisita nelle situazioni quotidiane al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. 

 Sostenere un’educazione allo sviluppo sostenibile, così come promosso dall’Unesco e dal 

Programma globale. Si tratta di assumere come finalità prioritaria il perseguimento di un’educazione, 



 
 

                                                       
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                             

 
 

LICEO CLASSICO “TOMMASO CAMPANELLA” REGGIO CALABRIA 

Via Tommaso Campanella, 27 - 89125 REGGIO CALABRIA 
Tel 0965/499461 -  FAX  0965/499460  

   COD. MEC.: RCPC050008 Cod. Fisc. 80008260806 
e-mail rcpc050008@istruzione.it – rcpc050008@pec.istruzione.it  

http://www.liceoclassicocampanellarc.edu.it  

 

 
  

  

volta ad uno sviluppo e a uno stile di vita sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla 

promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza globale e alla valorizzazione delle 

diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo sostenibile. 

 Educare a una cittadinanza globale (ECG), divenendo responsabili del proprio agire come 

cittadini 

 Valorizzare le diversità, rispettandone la religione e le culture 

 Educare all’osservazione e all’analisi dei problemi 

 Educare alla partecipazione attiva e consapevole 

 Educare all’accoglienza, alla cooperazione e al rispetto delle regole 

 

 CARE FOR NATURE 

La tematica si ricollega agli obiettivi 3 (Salute e benessere), 6 (Acqua pulita e igiene), 7 (Energia 

pulita e accessibile), 11 (Città e comunità sostenibile), 12 (Consumo e produzione responsabili), 14 

(La vita sott’acqua), 15 (La vita sulla terra). 

Lo sviluppo di essa si basa sulla necessità di stimolare l’impegno dell’individuo nei confronti 

dell’ambiente e sulla responsabilità di ogni individuo, elementi indispensabili per uno stile di vita il 

più possibile sostenibile che abbia a cuore la tutela delle realtà in cui si svolge la quotidianità (la 

scuola, la casa, la città, il mondo).  I contenuti da approfondire attraverso una riflessione critica 

tendente alla consapevolezza di certi comportamenti idonei e al consolidamento degli stessi saranno:  

 La produzione dei rifiuti su cui è necessario intervenire attraverso una riduzione degli 

stessi e una modifica degli imballaggi che siano biodegradabili 

 L’importanza del riuso e del riciclo 

 La riduzione dell’inquinamento ambientale attraverso scelte virtuose 

 La gestione delle risorse naturali che contribuiscono alla bellezza dell’ambiente naturale 

verso cui l’individuo deve porsi con occhi nuovi al fine di goderne dell’aspetto estetico e dei 

vantaggi sulla salute derivanti da esso  

 La cittadinanza attiva 
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OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE,  ABILITÀ E COMPETENZE 

 Stimolare uno sguardo attento verso l’ambiente e la bellezza della natura per gustarne la bellezza 

e divenire custodi attraverso piccole scelte quotidiane di rispetto dell’ambiente e di responsabilità 

nell’uso delle risorse 

 Comprendere le problematiche inerenti le questioni ambientali e individuare soluzioni, divenendo 

consapevoli e responsabili 

 Far propri atteggiamenti volti alla salvaguardia delle risorse disponibili 

 Comprendere le cause dei cambiamenti climatici sul piano scientifico 

 Approfondire la conoscenza della stretta dipendenza tra uomo-ambiente-salute  

 Favorire la comprensione dell’interdipendenza tra educazione ambientale intesa come conoscenza 

delle interrelazioni uomo- ambiente, degli interventi umani e delle tradizioni del territorio 

 Riflettere sul problema del Packaging e individuare nuove soluzioni 

 

 GIUSTIZIA SOCIALE E SOLIDARIETA’ 

Il tema si riallaccia in modo più diretto agli obiettivi 4 (istruzione di qualità), 8 (lavoro dignitoso e 

crescita economica), 10 (riduzione delle disuguaglianze), 16 (pace, giustizia e istituzioni forti). Si 

ricollegano tutte le iniziative promosse dalla scuola e riguardanti l’orientamento, il supporto 

psicologico e allo studio, la solidarietà e la cittadinanza attiva. 

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITÀ E COMPETENZE 

 Rafforzare i valori dell’inclusione sociale, dell’integrazione culturale, del rispetto della legalità, 

della responsabilità individuale di fronte alla collettività 

 Sviluppare la capacità di giungere alla risoluzione pacifica dei conflitti 

 Essere cittadini consapevoli della rilevanza politica dei propri comportamenti individuali 

 Sviluppare il valore della solidarietà 
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 Comprendere il senso e il ruolo delle regole e il rispetto delle stesse in diversi contesti (classe, 

scuola, nazione) 

 Educazione ai diritti per promuovere la cultura del rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo 

 Educazione alla cittadinanza mondiale per comprendere le problematiche relative agli squilibri 

economici tra Nord e Sud del mondo 

 Educazione alla pace e all’interculturalità per partecipare consapevolmente alla costruzione di un 

mondo che riconosce la pace e l’integrazione come valori da perseguire 

 Educazione alla legalità per promuovere una cittadinanza attiva, democratica e rispettosa della 

Costituzione e del bene comune 

 Educazione ambientale per una comprensione sistemica delle condizioni di sostenibilità 

ambientale, economica e sociale. 

 Riconoscere la pluralità culturale in cui viviamo, divenendo consapevoli di culture diverse 

attraverso la conoscenza della civiltà e delle lingue straniere. 

 

 IL BENESSERE: ALIMENTAZIONE SOSTENIBILE 

Cittadino e consumatore responsabile 

Il tema, in linea con gli obiettivi 1 (Povertà zero), 2 (Fame zero), 3 (Salute e benessere), 12 

(Consumo e produzione responsabili), offre numerosi spunti per approfondire il concetto di 

alimentazione e nutrizione/denutrizione nel mondo non solo analizzato sul piano del benessere 

dell’individuo con implicazioni positive dal punto di vista sanitario (riduzione della spesa sanitaria) 

ma anche in riferimento agli alti tassi di mortalità nei Paesi sottosviluppati. Inoltre il concetto di 

spreco alimentare si collega direttamente ai nuovi stili di vita legati al consumo di cibi meno nutrienti 

perché più elaborati.   

 

OBIETTIVI IN TERMINI DI CONOSCENZA, ABILITA’ E COMPETENZA 

 Favorire un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia dell’ambiente come risorsa di cibi sani, 

garanzia di salute 
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 Sviluppare un’adeguata informazione relativamente alla provenienza degli alimenti, ai metodi di 

produzione e di trasformazione, nonché alle loro caratteristiche nutrizionali e qualitative 

 Riconoscere gli alimenti come indicatori di civiltà, popoli ed etnie diverse  

 Educazione al consumo critico e alla sovranità alimentare per promuovere anche nei consumi 

individuali codici di responsabilità ambientale e sociale 

 Acquisire la capacità del consumo critico e consapevole 

 Comprendere il significato di uso efficiente delle risorse e conservazione della biodiversità legati 

alla produzione di cibo 

 Raccolta differenziata e niente sprechi spreco alimentare 

 Packaging 

 Acquisire corrette abitudini alimentari e stili di vita (modus vivendi in relazione all’economia 

domestica) 

 Acquisire un’educazione alla salute e al benessere attraverso una sana e corretta alimentazione, 

evitando gli sprechi di cibo o recuperando gli scarti alimentari attraverso il riciclo 

 Agire in modo autonomo e responsabile, riconoscendo i propri e gli altrui diritti e doveri, 

opportunità, regole e responsabilità 

 

PERCORSI DISCIPLINARI E PLURIDISCIPLINARI AFFERENTI 

L’ECOSOSTENIBILITÀ E INERENTI IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E 

RESILIENZA 

 

In sede dipartimentale per quanto attiene al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

vengono avanzate le quattro proposte di percorsi disciplinari, qui di seguito riportate ed elaborate 

sulla base degli obiettivi formulati nel PNRR stesso nonché in Trasformare il nostro mondo. 

L’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

 

        DIPARTIMENTO DI LETTERE                    PERCORSI DISCIPLINARI 

DISCIPLINA/ 

TITOLO 
OBIETTIVI OBIETTIVI 

AGENDA2030 
OBIETTIVI PNRR 

GOVERNO 

ITALIANO 
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LATINO 

Gli uomini e il loro 

territorio: il rapporto 

con l’ambiente e la terra 

nel mondo antico e nel 

mondo globale 

Competenze 

-Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa. 
 

 
 
 
-Competenze di 

cittadinanza 

Progettare, 

comunicare, 

collaborare. 
 

-Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, sociale 

e civica, 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Obiettivo 12-

Consumo e 

produzione 

responsabili. 
 

 
Obiettivo 13- 

Lotta contro il 

cambiamento 

climatico. 
 

Obiettivo 15- 

Vita sulla terra 

 MISSIONE 2  

Rivoluzione verde e 

transizione ecologica per 

realizzare la neutralità 

climatica e lo sviluppo 

ambientale sostenibile 

ITALIANO 

Noi e l’altro: tra 

uguaglianze e 

diseguaglianze 

tra parità di genere e  

accoglienza 

all’integrazione(migrazio

ni) 

-Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa. 
 

-Competenze di 

cittadinanza 

Progettare, 

comunicare, 

collaborare. 
 

-Competenze 

chiave europee: 

Obiettivo 10- 

Ridurre le 

diseguaglianze 
 

 
Obiettivo 16- 

Pace, giustizia, 

istituzioni solide 

MISSIONE 5 

INCLUSIONE E 

COESIONE 
 

Finalità: migliorare 

l’equità sociale, la 

solidarietà 

intergenerazionale e la 

conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro 
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competenza 

digitale, 

competenza 

personale, sociale 

e civica, 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

LATINO E GRECO 
 

La concezione della 

giustizia e la tutela del 

cittadino: spunti di 

riflessione tra mondo 

antico e contemporaneo 

-Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa- 
 

-Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

comunicare 

collaborare 
 

-Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, sociale 

e civica, 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

Obiettivo 10 

Ridurre le 

diseguaglianze 
 

 
Obiettivo 16  

Pace, giustizia, 

istituzioni solide 

Missione 1 

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, cultura e 

turismo; 
 

-promuovere società 

pacifiche, inclusive; 
 

-offrire a tutti l’accesso 

alla giustizia e costruire 

istituzioni efficienti, 

responsabili e inclusive. 

GRECO 

La cultura popolare 

contadina dell’area 

grecanica: elementi di 

continuità linguistici e 

culturali con la Grecia 

classica 

-Competenze 

Padroneggiare gli 

strumenti per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa. 
 

-Competenze di 

cittadinanza 

Progettare 

Obiettivo 4 

Istruzione di qualità 
 

Obiettivo 8  

Lavoro dignitoso e 

crescita economica 

Missione 1 

Digitalizzazione, 

innovazione, 

competitività, cultura e 

turismo 

Rigenerare i borghi 

attraverso la 

partecipazione alla 

cultura 
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comunicare 

collaborare 
 

-Competenze 

chiave europee: 

competenza 

digitale, 

competenza 

personale, sociale 

e civica, 

consapevolezza ed 

espressione 

culturale. 

 

Dipartimento di Lingue:  Percorso sostenibilità c.d. “La tutela dell’ambiente come diritto 

dell’uomo”. 

 

Dipartimento di Religione stabilisce di inserire questi contenuti all’interno del percorso didattico-

disciplinare. I percorsi scelti per ogni singola classe sono i seguenti:  

 

Classe Prima L’uomo e l’ambiente.  

Una storia da cui dobbiamo imparare 

Classe Seconda L’ecologia integrale in vista del bene comune 

La “tragedia” dei beni comuni 

Classe Terza Solidarietà e fratellanza 

Pensare a una nuova società 

Classe Quarta Pensare alle generazioni future 

Responsabilità e Solidarietà 

Classe Quinta Il bene comune è un problema politico 

Il bene comune della pace 

 

 

In merito al piano Ministeriale di Ripresa e Resilienza si prevede di adottare all’interno delle classi 

dinamiche di gruppo che favoriscono l’inclusione e lo sviluppo dell’autostima. Si ritiene, inoltre, di 

attuare dei percorsi che abbiano come finalità lo sviluppo socio-emotivo degli studenti e che 

promuovano contesti educativi qualitativamente elevati centrati sulla persona. 
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Si indicano le attività progettuali e didattiche programmate ed elaborate sulla base degli obiettivi 

individuati nel piano di educazione alla sostenibilità da svolgersi nell'anno 2021/2022. 

 

Le tematiche enucleate nella programmazione di Educazione civica stilata per il quinquennio del 

Liceo, si ricollegano alla macrotematica "CITTADINANZA E SOSTENIBILITA" e ai filoni ad 

essa legati (Care for nature- Giustizia sociale e solidarietà- Il benessere: alimentazione 

sostenibile) come indicato nel Piano triennale di Educazione alla Sostenibilità. Le tematiche e i 

contenuti programmati sviluppano aspetti fondamentali ricollegabili ai Sustainable goals dettati 

dall'Agenda 2030 e agli obiettivi del Piano Rigenerazione Scuola. 

 

Si elencano altre attività proposte per l’anno scolastico 2021/22: 

 

 RETE NAZIONALE SCUOLE SMART 

Il Liceo ne fa parte dal 30 giugno 2020. La Rete si propone di operare scelte improntate alla 

sostenibilità, mirando alla digitalizzazione  (Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, 

competitività). 

 PROGETTO La lingua e la cultura greco-calabra, patrimonio da salvaguardare 

attraverso la trasmissione alle giovani generazioni 
L’intervento si inserisce in un’attività volta all’esplicazione di alcuni obiettivi dell’Agenda 2030, 

ovvero Obiettivo 4 Istruzione di qualità e Obiettivo 8 Lavoro dignitoso e crescita economica e si 

ricollega al PNRR, precisamente alla Missione 1 Digitalizzazione, innovazione, competitività, 

cultura e turismo. 

 CONCORSO: La donazione degli organi, dei tessuti e delle cellule 

Concorso promosso dall'associazione A.I.D.O. rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. 

Obiettivi 3 (Salute e benessere), 4 (Istruzione di qualità).  

 

 PROGETTO GECO FOR SCHOOL: formazione su piattaforma relativamente ad: 

ecofood, economia circolare, energie rinnovabili, mobilità green, turismo sostenibile. 

Partecipazione al contest che prevede la realizzazione da parte dei partecipanti di un progetto 

sostenibile per la propria scuola. 

 SPORTELLO PSICOLOGICO (Obiettivo 3 Salute e benessere) 
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 ADESIONE IN ITINERE AD EVENTUALI PROGETTI SULLA 

SOSTENIBILITA’  

 

Si prevedono relazioni con enti territoriali: 

 Rapporti con le Istituzioni e il territorio (Associazione per la promozione e la valorizzazione 

delle minoranze linguistiche Jalò tuVùa – A.I.D.O. et alia) 

 Rapporti con le Università 

 Promozione di eventi e iniziative utili a promuovere la cultura della sostenibilità 

SOGGETTI DI RIFERIMENTO 

 

Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 

Ministero dell’Istruzione 

Associazioni Ambientaliste 

LINKOGRAFIA 

www.alimentazionesostenibile.org 

www.fao.org 

www.oneplanetfood.info 

www.comieco.org 

www.minambiente.it 

www.istruzione.it 

 

       La referente  

Prof.ssa Tiziana Raffaella Biondi 

 
 

http://www.alimentazionesostenibile.org/
http://www.fao.org/
http://www.oneplanetfood.info/
http://www.comieco.org/
http://www.minambiente.it/
http://www.istruzione.it/

