
 

UDA N° 1: UNIFORMIAMOCI DIFFERENZIANDO 
Sottotitolo: LE REGOLE 

Classi: Prime ENO 
Gennaio 2021 

Dove/Quando Durante le attività di Scuola dell’alleanza: didattica a distanza 

Chi  
partecipa 

Tutti gli studenti singolarmente delle classi Prime enogastronomico 

Obiettivi Gli studenti e le studentesse devono elaborare delle regole: 
collegare le regole scelte ad 1 o più obiettivi di Agenda 2030 (obbligatorio) 

Attività 
Compito di 

realtà 

Esempio di acronimo e regole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Il Covid ci ha insegnato che siamo tutti connessi, ma abbiamo perso l’abitudine 
a stare insieme. Hai deciso insieme ai tuoi amici ed amiche di fondare 
un’associazione con i seguenti obiettivi: 
 

1. favorire la ripresa delle attività da fare insieme e la socializzazione in 
sicurezza 

2. accogliere i giovani che non conoscono l’italiano (francesi, inglesi e 
tedeschi) 

3.  contrastare il bullismo ed ogni forma di discriminazione 
4. promuovere i comportamenti che riducono gli sprechi e i rifiuti 
5. far conoscere a tutti gli obiettivi di Agenda 2030 

 
Facendo delle ricerche hai trovato l’infografica della “school S.M.A.R.T”, ti è 
sembrata molto accattivante ed hai deciso di proporre una gara alle tue amiche 
ed amici per trovare un acronimo o uno slogan che racchiude almeno 3 
comportamenti virtuosi rispetto ai 5 obiettivi sopra elencati. 
 
Cosa devi fare? 

1. Scegliere uno dei 5 obiettivi e decidere 3 regole che tutti devono 
rispettare. 
 

2. Tradurre 1 parola chiave per gli amici e le amiche che non parlano 
italiano (inglese, francese e tedesco). 
 

3. Collegare le regole scelte ad 1 o più obiettivi di agenda 2030 
motivando la scelta. 



 

Indicazioni 
Operative Del 

Compito 

I Goals di Agenda presenti, in allegato, ai quali collegarsi sono: 
2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 12; 13; 15 e 16 
(è consigliato leggere anche i target e non solo il titolo dei goals) 
 
Controllare le risorse in allegato, cercare altre informazioni e ricordarsi di 
citare sempre la fonte. 
 
Si propongono i seguenti spunti di riflessione: 
 
Com’è cambiato il problema? Nel tempo crea discriminazione o 
emarginazione? Perché questo problema è importante? Chi sono le 
persone interessate? Cosa si può fare per migliorare la situazione? Cosa 
si deve fare per superare il problema? Ora che hai riflettuto sul problema, 
ci sono altre domande che potresti farti per trovare una soluzione? 
Ricordati che il tuo ruolo è importante ed è fondamentale la tua proposta! 
Puoi presentare la tua proposta in qualsiasi formato: documento scritto a 
mano e fotografato, documento word, Power Point, infografica, foto 
commentate. 

L’Agenda 2030: è una strategia per crescere insieme nessuno ne è escluso, né deve essere 
lasciato indietro. Tocca diversi ambiti, tra loro interconnessi, fondamentali per assicurare la 
formazione, il benessere dell’umanità e del pianeta: dalla lotta alla fame all’eliminazione delle 
disuguaglianze, dalla tutela delle risorse naturali allo sviluppo urbano, dall’agricoltura ai modelli di 
consumo. 

Contributo degli assi culturali alla realizzazione del compito di realtà 

ASSE 
LINGUAGGI 

Supporterà gli studenti/studentesse nella corretta strutturazione del 

documento linguistico e digitale e nella traduzione di Key words. 

ASSE 

MATEMATICO 

Supporterà gli studenti/studentesse nella corretta gestione degli spazi. 

ASSE 
PROFESSIONA-

LIZZANTE 

Supporterà gli studenti/studentesse nell’organizzazione dell’evento 

fornendo le indicazioni di base. 

ASSE 
STORICO-
SOCIALE 

Supporterà gli studenti/studentesse nell’organizzazione dell’evento 

fornendo le indicazioni di base. 

 


