
Sperimentazione MOF A.S. 2020/21 

Unità di apprendimento interdisciplinare  

SOSTENIBILITA’ 

 

 

 
 

Destinatari 

 

 

Alunni delle classi terze A, C e D 

 

 

Docenti partecipanti 

 

 

Lettere: Elena Cerpolini, Francesca Mazzanti, Maria Tancini 

Arte: Sara Dini 

Matematica e Scienze: Cinzia Sacconi 

 

 

Tempi 

 

 

secondo quadrimestre (totale 10 ore) 

 

Discipline coinvolte e argomenti 

 

 



 

 

 

Finalità 

 

L’attività interdisciplinare ha come finalità quella di sensibilizzare i ragazzi sull’importanza della sostenibilità ambientale e sociale nei vari 

campi della vita umana. 

Competenze trasversali 

 

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione 

2. Competenze digitali 

3. Imparare a imparare 

ED. CIVICA 
 

Agenda 2030 
 

GEOGRAFIA 
 

Sostenibilità 

ambientale e 

sociale 
 

ARTE 
Ideazione 

Progettazione 
Realizzazione di un 

packaging sostenibile 

 

 
SOSTENIBILITA’ 

 

ITALIANO 
 

Il mondo globale 

 
 

SCIENZE 
 

Le nostre azioni e l’ambiente 



4. Competenze sociali e civiche 

5. Spirito di iniziativa 

6. Consapevolezza ed espressione culturale 

Valutazione 

 

Per la valutazione si rinvia ai criteri esplicitati nella rubrica allegata 

 

 

 

 

Disciplina Conoscenze 

(contenuti) 

Competenze disciplinari Tempi (ore) 

ED. CIVICA L’Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile. 

Conoscere e comprendere il 
significato dei 17 goals 

dell’Agenda 2030. 

 

Riconoscere la valenza etica 

dell’Agenda 2030 e l’importanza 

istituzionale del documento. 

2 ore 

GEOGRAFIA Sostenibilità e sviluppo 

sostenibile. 
Etichette e sostenibilità (sc.1) 

Packaging e sostenibilità (sc.2) 

Immagine del prodotto e 

sostenibilità (sc. 3) 

Sostenibilità sociale (sc. 4) 

Pubblicità e sostenibilità (sc. 5) 

Conoscere e comprendere il 

significato di “sostenibilità” in 
ambito economico, commerciale 

e sociale. 
 

6 ore 

ITALIANO Che cos’è la globalizzazione? 

Che cos’è la sostenibilità? 

Lessico: 

Ampliare il proprio lessico per 

descrivere fenomeni ed eventi 

naturali e sociali. 

2 ore 

ARTE -Che cos’è un moodboard 
-Caratteristiche di un packaging 

ecosostenibile 

-Ricerca in sitiweb che si 

occupano di produzione e 

Rielaborazione delle conoscenze 
acquisite nelle altre discipline 

per la realizzazione del compito 

di realtà. 

Competenze progettuali, 

 8 ore 



vendita di packaging di questo 

tipo. 
 

artistiche e manuali nella 

realizzazione del moodboard, 
delle tavole geometriche e dei 

prototipi in scala 1:1. 
 

MATEMATICA E SCIENZE I cambiamenti climatici 

 

Azioni che possono contrastare i 

cambiamenti climatici 

 
Come favorire un uso sostenibile 

dell’ecosistema terrestre 

 

Incontro con esperto 

SapereCoop (modalità DAD) 

@sostenibil-mente 

Individuare collegamenti e 

relazioni tra i temi dell’agenda 

2030 e le situazioni di 

quotidianità che i ragazzi vivono 

all’interno del loro “spazio di 
vita”.  

Stimare l’impatto che le nostre 

azioni possono avere 

sull’ambiente circostante. 
Evidenziare le azioni che 

potrebbero sostenere un 

duraturo cambiamento nel senso 

di un vero sviluppo sostenibile. 
 

6 ore  

 

Prodotto finale 

 

Compito di realtà: 

Progettare un packaging sostenibile (Per un prodotto a scelta. Attività in gruppo) 

 

 

 

 

 

Fasi del lavoro  

(descrizione e documentazione fotografica) 

 

FASE 1 

 

Lettere 

10 minuti - Presentazione dell’argomento da parte delle docenti.  

 



FASE 2 

 

2 ore - Lettura e comprensione di brani antologici sul tema “Il 

mondo globale”. I testi sono stati letti ad alta voce dalle 

insegnanti, poi riletti silenziosamente dai ragazzi. Brevi attività 

di comprensione e produzione di mappe amiche sono state 
svolte in terzetti cooperativi. 
 

 

FASE 3 

 

SCIENZE 
 

Incontro con l’esperta di Sapere-Copp in videoconferenza per 

svolgere il progetto Sostenibil-mente. 

 

L’esperta ha presentato alcune cartastorie, spiegando che ogni 
immagine narra una storia, dopo la lettura di alcune immagini 

ha mostrato una cartastoria e ha chiesto di raccontare secondo 

loro la storia del disegno. 

Successivamente le storie sono state condivise con la classe ed 
è seguito un confronto sulle tematiche della sostenibilità sociale 

ed ambientale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Questa immagine può suscitare diverse emozioni. 

La mia narrazione è paragonabile a un cerchio, qualcosa che non ha né 

inizio né fine ed è costituito da infinite cose. 

Un cerchio ha sempre una costante, il pi greco che è il rapporto tra 
circonferenza e diametro; quindi possiamo paragonarlo a un ciclo come 

per esempio quello dell’acqua o della vita dove è sempre presente una 

costante, nel primo caso l'acqua e nel secondo le specie che entrambi 

legano e costituiscono qualcosa di nuovo o rinnovabile. “ 
 

“Due uomini che annaffiano un albero, compiendo un gesto gentile non 

solo per la natura che li circonda ma anche per l'umanità, per rendere 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Per il secondo incontro la docente ha chiesto ad ogni alunno di 

creare la propria CARTASTORIA della SOSTENIBILITÀ, 
utilizzando qualsiasi tecnica e strumento. 

 

In classe durante la videoconferenza i ragazzi hanno presentato 

il proprio elaborato e dato un titolo all’opera realizzata. 
 

 

I titoli sono stati raccolti in un padlet e analizzati, è stata infine 

mostrata un’ultima cartastoria, che i ragazzi hanno interpretato 

come messaggio di speranza per un futuro migliore 
 
 
 
 
 
 
 

un futuro migliore... 

Sono felici di quello che fanno perché la sera andranno a dormire e 
troveranno conforto nel ricordare il buon gesto che hanno compiuto, 

questa loro gentilezza sarà presto ricambiata da dei doni della natura.”  

 

“Quest’immagine mi fa pensare a delle famiglie che vivono senza 
utilizzare la tecnologia. 

Vivono in armonia lavorando le proprie terre, coltivando i propri 

prodotti, mangiando il cibo che producono e aiutando l’ambiente 

inquinato facendo la raccolta differenziata ed insegnando anche ai più 
piccoli a prendersi cura dell’ambiente. Da ciò possiamo dedurre che per 

vivere bene, in modo sano e genuino non occorre, per forza, fare uso di 

macchinari agricoli tecnologici inquinanti, ma lavorando con le proprie 

forze si possono ottenere gli stessi risultati senza danneggiare 
l’ambiente.” 

 

 

 

 



 
 
Tutti prodotti sono stati raccolti sia in formato digitale su 

classroom sia in classe in un cartellone 
 

 

 

 
 

 

 

 
Parallelamente agli incontri svolti con l’esperta i ragazzi con 

l’insegnante di scienze hanno visionato alcuni filmati inerenti al 

tema trattato ed hanno elaborato due schede, lavorando a 

scuola in terzetti e utilizzando i dispositivi elettronici.  

 
 

Nella prima scheda è stato chiesto di individuare le sfide e le 

criticità attuali dal punto di vista della sostenibilità ambientale e 

sociale . 
 

Mentre nella seconda scheda è stato chiesto di riflettere sulle 

criticità ambientali e sociali individuate nella prima scheda  e di 

pensare alle situazioni quotidiane alle iniziative che ciascuno può 
mettere in atto per promuovere una sostenibilità ambientale e 

sociale. 

 

 

Tutti i lavori sono stati raccolti in classroom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 4 

 

Geografia  

 

Grazie all’utilizzo di alcuni materiali forniti durante un corso di 

formazione e messi a disposizione dalla prof.ssa Mazzanti a tutte 
le docenti di geografia, è stato costruito un Padlet con delle 

spiegazioni sulla sostenibilità e delle attività suddivise in cinque 

schede predisposte per lavorare a gruppi con la metodologia per 

scoperta.  
 

Il padlet è visionabile al seguente link: 

https://padlet.com/elenacerpolini/by5mryc6cggl8bto 

 
Ogni attività è stata svolta a terzetti cooperativi e durante lo 

svolgimento delle attività interattive su Padlet, in maniera 

cartacea si è creato un percorso sul quaderno di ogni alunno. In 

questo percorso sono state trattate le tematiche dell’agenda 2030 

per lo sviluppo sostenibile, la sostenibilità ambientale e la 
sostenibilità sociale.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

https://padlet.com/elenacerpolini/by5mryc6cggl8bto


 

Si sono, inoltre, analizzati (sempre in terzetti cooperativi) video 

realizzati da note compagnie come Ferrero, Barilla, Sorgenia, 

contenenti messaggi sulla sostenibilità sociale e ambientale e 

packaging (portati dai ragazzi) di prodotti alimentari, cosmetici 

e abbigliamento normalmente in uso nelle singole famiglie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FASE 5 COMPITO DI REALTA’ 

 

 

Realizzazione in terzetti di uno o più packaging ecosostenibili. 
-Ideazione di un moodboard di riferimento. 

-ideazione di un menù. 

-Progettazione tecnica. 

-Realizzazione manuale dei contenitori e relative decorazione. 
 

TRE TIPI DI PACKAGING PER TRE DIVERSE CENE 

DELIVERY (CONSEGNA) 

1-CENA ROMANTICA 

2-CENA AZIENDALE 

3-CENA DI COMPLEANNO PER BAMBINI 

FASE 1-CREA UN MOODBOARD CARTACEO (con foto, colori, 

immagini, frasi) che delinei il mood, il sentimento, lo stile che 

deve avere il packaging. 

 

-Ricerca sul web, ad esempio di aziende che si occupano di 

packaging bio. Guarda quanti tipi di packaging esistono, i 

materiali, quali sono più adatti alle tue esigenze. 

 

 

 
 



FASE 2 Fai il progetto grafico dei contenitori (disegno aperto e 

disegno chiuso) 

 

 

 

FASE 3 

- Decora le scatole in base al moodboard di riferimento, 

inserendo i loghi relativi ai vari tipi di sostenibilità. La 

decorazione può essere realizzata a mano libera oppure 

al pc e poi stampata ad alta risoluzione. 

 

materiali utilizzati 

 

cartoncino ondulato in 
materiale riciclato 

per rifiniture 

bristol grammatura 2g 
riciclato 

per costruzione scatola 

F4 ecologico per illustrazioni esterne 

carta paglia, materiale 
sostenibile per ridurre il 
consumo di cellulosa 

per costruzione buste interne 

fogli A4, carta non sbiancata, 
100% riciclabile 
 

per illustrazioni interne 

 



FASE 4 

- Creazione di uno più prototipi di contenitori. 

 

 

 

 

 


