
GOAL 11 DELL’AGENDA 2030:  
RENDERE LE CITTÀ E GLI INSEDIAMENTI UMANI 

INCLUSIVI, SICURI, DURATURI E SOSTENIBILI  
Proposte didattiche complementari  

al percorso Energicamente 

Per la riproduzione e diffusione dei materiali didattici elaborati  
si prega citare la fonte: Legambiente Scuola e Formazione 

In collaborazione con 



“Una città adatta ai bambini è garanzia 
di una vita migliore per tutti”.  

Francesco Tonucci , La città dei bambini, Laterza 1996 

PER COMINCIARE… 



PERCORSO ENERGICAMENTE 



PERCORSO ENERGICAMENTE 

LESSON PLAN PER DOCENTI CHE ACCOMPAGNA IL 
PERCORSO PER STUDENTI SULLA PIATTAFORMA 
ENERGICAMENTEONLINE 

https://www.energicamenteonline.it 

https://www.energicamenteonline.it/studenti/game-dashboard 

!  STEP 1. Introduzione del focus e dei temi 
!  STEP 2. Organizzazione dell’attività 

!  STEP 3. Condivisione e verifica 

!  STEP 4. Attività di sintesi e discussione 
!  STEP 5. Esperienza sul territorio e applicazione delle conoscenze  



SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  

1.   Approfondimenti tematici per ampliare il percorso 
informativo Energicamente 

2.   Esperienze per cittadini smart con indagini, 
interviste, ricerche per portare sul piano locale 
l’osservazione e la conoscenza e promuovere maggiore 
consapevolezza sulla realtà del proprio territorio, con 
azioni concrete che permettono di coinvolgere e informare 
anche le famiglie e i cittadini 

3.   Partecipazione a campagne di Legambiente 



… INTRODUZIONE “MOTIVAZIONALE”… 

Per favorire l’attenzione e la riflessione  

!  Lettura e commento di frasi  

!  Visione di un video iniziale 
!  Città Amiche dei bambini e dei ragazzi – UNICEF - 
https://www.youtube.com/watch?v=iUkZQlaM3CY 
!  La città dei bambini – F. Tonucci - https://www.youtube.com/watch?v=0LJGm3uUVTs 
!  Sintesi su Ecosistema Urbano di Legambiente 2020 - 
https://www.facebook.com/watch/?v=387666825756984 

1.   APPROFONDIMENTI  
TEMATICI POSSIBILI  
DIDATTICA E APPRENDIMENTO ATTIVO 
LEZIONI BASE, ESPERIENZE, INTERDISCIPLINARITÀ E RICERCA 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  



Aristotele 
Gli uomini si radunano nelle città allo scopo di vivere:  
essi rimangono radunati per vivere la buona vita  

Dichiarazione di Barcellona: “Carta delle città 

educative” 1990 L’assetto dello spazio fisico urbano deve evidenziare 

il riconoscimento delle esigenze ludiche e ricreative 

dei bambini e dei giovani e deve permettere 

un’apertura verso altre città e verso la natura Bruno Gandino, Dario Manuetti 

– La città possibile 

La qualità della vita dipende dalla 

nostra capacità di organizzare delle 

città accoglienti, in cui il verde e gli 

elementi naturali ritro
vino il loro posto, 

permettendo così uno sviluppo 

armonioso dell’uomo Greta	Thunberg	
Non	sei	mai	troppo	piccolo	
per	fare	la	differenza	

1. APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 
Introduzione “motivazionale” - Lettura e commento di frasi  



1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

1. Introduzione sui 17 goals  
!  Video ASVIS (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) 17 Goals  

https://www.youtube.com/watch?v=PRtDULHFp3c 

•  Gioco Go Goals da scaricare, tipo Gioco 
dell’Oca, con tabellone, segnapunti, dadi da 
costruire e domande sui Goals 
https://go-goals.org/it/materiale-scaricabile/ 

2. Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili  

!  https://unric.org/it/obiettivo-11-rendere-le-citta-e-gli-insediamenti-umani-
inclusivi-sicuri-duraturi-e-sostenibili/ 

!  Approfondimento video sul goal 11 con ASVIS ma soffermandosi con i 
ragazzi sui singoli titoli evidenziati, coinvolgendoli nel dibattito 
https://www.youtube.com/watch?v=JG0A08ezTFU&feature=emb_logo 
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Lo scopo del 
gioco GO GOALS! 

è quello di aiutarvi a comprendere 
gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 

gli effetti che essi hanno sulla vostra vita 
e ciò che potete fare ogni giorno per 
contribuire a raggiungere i 17 obiettivi 

entro il 2030. Giochiamo insieme e 
rendiamo il mondo un posto migliore!

http://go-goals.org
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1.APPROFONDIMENTI TEMATICI POSSIBILI 

Argomenti da affrontare negli approfondimenti, 
con una visione globale e locale: 

1.  La	mobilità	

2.  L’energia	e	l’efficienza	

3.  L’illuminazione	

4.  Il	verde	pubblico	

5.  La	gesBone	dei	rifiuB	

6.  La	digitalizzazione	

7.  AspeG	più	socio-culturali	ed	educaBvi:	la	ciKà	inclusiva	e	accogliente,	
il	tessuto	sociale,	i	paG	educaBvi	di	comunità	

Suggerimento	per	i	più	grandi:	par3re	dal	report	Ecosistema	Urbano	di	Legambiente	in	
collaborazione	con	Ambiente	Italia	e	Il	Sole	24	Ore	e	imparare	a	interpretare	i	da3	per	
rifle@ere	sul	significato	della	qualità	della	vita	in	ci@à	e	sull’impegno	delle	
amministrazioni	locali	per	trasformare	le	ci@à	

hKps://www.legambiente.it/rapporB-in-evidenza/ecosistema-urbano/	



1.   Indagine sui temi del PAES (Piano di Azione per l’Energia 
Sostenibile) ed esperienze di partecipazione democratica e 
cittadinanza attiva con richieste di interventi strutturali per la 
riduzione del traffico e scelte forti dell’Amministrazione locale per 
una città sostenibile  

2.   Indagini su mobilità e sicurezza nel percorso casa scuola 
ed esperienze di autonomia a piedi e in bicicletta 

3.  Esperienze di adozione di spazi scolastici e urbani,  
orti, luoghi di incontro e di gioco nei giardini e parchi,  
nei cortili, in città 

2.  ESPERIENZE PER 
CITTADINI SMART 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

PERCORSO DI TIPO PARTECIPATIVO  
DI RIFLESSIONE SUI TEMI DEL PAES  
(Piano di Azione per l’Energia Sostenibile) 
Per simulare la partecipazione ai processi decisionali democratici 
per i beni comuni e per conoscere la realtà locale. 

Per coinvolgere i ragazzi nell’elaborazione di suggerimenti e idee sui temi delle 
rinnovabili nel proprio territorio nell’ambito dell’edilizia pubblica, dell’illuminazione 
stradale, dei trasporti pubblici, dei rifiuti, del consumo di acqua, della promozione di 
mobilità elettrica, delle azioni per ridurre le disuguaglianze fra cittadini sull’accesso 
a energia pulita.  

Lavoro per gruppi a rotazione sui temi sopra indicati con tecnica semplificata del 
word cafè 

Altre esperienze di partecipazione democratica e cittadinanza attiva con 
richieste di interventi strutturali per la riduzione del traffico e scelte forti 
dell’Amministrazione locale per una città sostenibile  
(es. La città dei bambini ma anche richieste di incontro e confronto  
con gli amministratori) 



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

INDAGINI SU MOBILITÀ E 
SICUREZZA NEL PERCORSO 
CASA SCUOLA  
ED ESPERIENZE A SCUOLA  
A PIEDI E IN BICICLETTA 
!  Individuazione dei percorsi casa-scuola 

!   Questionari nelle famiglie sulle abitudini legate 
alla mobilità casa-scuola 

!   Progettazione di percorsi sicuri insieme ad 
Amministrazione locale, famiglie e a ETS (in forma 
autonoma o in forma di piedibus e bicibus) 

!   Interventi strutturali per limitazione del traffico 
intorno alle scuole, organizzazione della 
sperimentazione, promozione e visibilità 

!  Sperimentazione con il coinvolgimento di volontari 
e famiglie 

!  Prosecuzione e monitoraggio con Amministrazione e 
famiglie 



2.ESPERIENZE PER CITTADINI SMART 

ESPERIENZE DI ADOZIONE DI SPAZI 
SCOLASTICI E URBANI PER CURA, 
ORTI, LUOGHI DI INCONTRO E DI 
GIOCO NEI GIARDINI, NEI PARCHI E 
NEI CORTILI  



!  100 strade per giocare 
!  Nontiscordardimé-Operazione Scuole Pulite 
!  Festa dell’albero 
!  Salvalarte 
!  Puliamo il Mondo 
!  Civico 5.0  

3.  CAMPAGNE  
LEGAMBIENTE 

SUGGERIMENTI DI ATTIVITÀ IN CLASSE  

https://www.legambiente.it/campagne/ 



PER CONCLUDERE… 

Italo Calvino – Le città invisibili 

E’ inutile stabilire se Zenobia sia da classificare tra le città felici o tra 
quelle infelici. Non e in queste due specie che ha senso dividere la città, 
ma in altre due: quelle che continuano attraverso gli anni e le mutazioni 
a dare la loro forma ai desideri e quelle in cui i desideri o riescono a 
cancellare la città o ne sono cancellati. 

GRAZIE!  


