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Titolo: 

La sostenibile “leggerezza” del Km 0 
Kalabria “zona” verde e blu 

I ragazzi “Aggiornano” la “mappa” della loro regione, partendo dal loro paese, e promuovono la Kalabria (in) “zona” verde e blu 
 



 

AREA DELL’EDUCAZIONE CIVICA      
 

Sviluppo Sostenibile 

Obiettivi dell’Agenda 2030 

  
 

Compito di prestazione 
sfidante 

Periodo temporale: Marzo/Maggio 2021 
Durata: 49 ore 

 
Classi: 2A e 2C                                                                                                                                 

 
Breve descrizione 
Il territorio in cui opera              
l’Istituto Comprensivo “A. 
Vespucci” di Vibo Marina 
racchiude un patrimonio 
straordinario di bellezze 
naturali e di tradizioni 
culturali e culinarie che 
potrebbero costituire una 
grande risorsa per 
valorizzare i prodotti locali, 
combattere lo spreco 
alimentare e promuovere il 
territorio stesso.  
Cosa possiamo fare noi (per 
cambiare rotta e dare il 
nostro contributo)? 
Intervisteremo i contadini al 
mercato rionale, i pescatori 
sul molo e alla storica asta 
del pesce di Vibo Marina e la 
Guardia Costiera. 
Realizzeremo uno Spot e una 

 
Itinerario di sviluppo del compito sfidante  

Attività Soluzioni organizzative 
(che cosa fa il docente) 

Esiti/Prodotti 
(che cosa fa l’alunno) 

Dimensioni 
della 
valutazione  

Tempi 
 

Fase 0: 
Armonizzazione 
dei gruppi 
 

Lettura de “IL DISCORSO RIVOLUZIONARIO DI PEPE 
MUJICA SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE” e spunti di 
riflessione sulla sostenibilità alimentare e 
ambientale 
https://www.tragicomico.it/discorso-
rivoluzionario-pepe-mujica-sullo-sviluppo-
sostenibile/ 
 

 
Il docente propone il compito sfidante 
 
 
 
 

I ragazzi riflettono sul significato 
“autentico” di sviluppo 
sostenibile, partendo dal 
discorso effettivamente 
rivoluzionario dell’ex Presidente 
dell’Uruguay: 
“Lo sviluppo non può andare 
contro la felicità, ma deve essere 
a favore della felicità umana, 
dell’amore sulla Terra, delle 
relazioni umane, delle cure ai 
figli, dell’avere amici, dell’avere 
il necessario. Proprio così, perché 
il tesoro più importante che 
abbiamo è la felicità. Quando 
lottiamo per l’ambiente, il primo 
elemento dell’ambiente naturale 
si chiama “felicità umana”.  

Partecipazione/ 
Interesse/ 
Curiosità 

2h 

https://www.tragicomico.it/discorso-rivoluzionario-pepe-mujica-sullo-sviluppo-sostenibile/
https://www.tragicomico.it/discorso-rivoluzionario-pepe-mujica-sullo-sviluppo-sostenibile/
https://www.tragicomico.it/discorso-rivoluzionario-pepe-mujica-sullo-sviluppo-sostenibile/


brochure da affidare alla Pro 
Loco di Vibo Marina. 

 
STRUTTURA DEL 
COMPITO 
Obiettivo:  
Sensibilizzare in modo 
persuasivo, anche attraverso 
lo storytelling (per 
coinvolgere mente e cuore) i 
propri concittadini e i turisti, 
promuovendo il territorio, le 
risorse, il patrimonio e 
l’economia locale. 

 
Ruolo: Cronisti/Promotori 
 
Destinatari: Alunni 

dell’Istituto; i cittadini di 
Vibo Marina; i turisti in visita 
sul territorio. 
 
Situazione: Conoscere i 

prodotti locali presenti nel 
mercato ed il pescato di 
stagione per adottare 
un’alimentazione basata su 
prodotti a Km 0, 
contribuendo a limitare gli 
sprechi e promuovendo 
alimenti che rispettino la 
stagionalità. 
 

Prodotti:  
Spot promozionale e 
Brochure italiano/inglese 

 

I ragazzi valutano se accettare la 
sfida e le possibili soluzioni 
 
 

Fase 1:  
 

 
 

 

Il docente introduce le tematiche relative ai Goal 
dell’Agenda 2030 e invita gli alunni alla discussione, 
al termine o durante la visione dei video proposti, 
in pause stabilite. 
GOAL 12 
https://www.youtube.com/watch?v=Hlgw8WsapuE  
GOAL 15 
https://www.youtube.com/watch?v=b8s_xPsgG-Y  
 
 
 

Studiando l’Agenda 2030, i 
ragazzi si soffermano sui Goal 12 
e 15 

Interazione/ 
Responsabilità/ 
Corresponsabilità 

5H (3h di lavoro 
in asincrona e 
2h di lavoro in 
presenza con il 
gruppo classe) 

Fase 2 
 

 

Il docente pone una serie di domande: 
La Calabria su che cosa deve puntare per avere uno 
sviluppo sostenibile? 
 
 
 
 
Un’ alimentazione ricca di prodotti alimentari locali, 
che punta anche alla conservazione della 
biodiversità e degli eco sistemi, può contribuire allo 
sviluppo sostenibile? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I ragazzi riflettono sui “pilastri 
“della sostenibilità (le tre 
dimensioni: sociale, ambientale, 
economica) per capire se queste 
tre dimensioni sono in equilibrio 
tra loro. 
 
I ragazzi ricercano prodotti locali 
che riflettono una cultura di 
consumo e di preparazione in 
alcuni casi millenaria, ottenuti 
sulla base del sapere locale delle 
popolazioni che al contempo 
erano produttori e consumatori 
e che hanno saputo interpretare 
e gestire le innovazioni, 
mantenendo il legame con il 
territorio da un punto di vista 
ambientale e sociale, 
ricavandone altresì il giusto 
compenso per il loro lavoro. 
 
 

Corresponsabilità
/partecipazione/ 
interazione/ 
consapevolezza/ 
autonomia 
 
 

10H (5h di 
lavoro in 
asincrona e 5h 
di lavoro in 
presenza con il 
gruppo classe) 

https://www.youtube.com/watch?v=Hlgw8WsapuE
https://www.youtube.com/watch?v=b8s_xPsgG-Y


Un’alimentazione sostenibile può salvare il Pianeta 
e mantenerci in salute? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il docente illustra un report per comunicare le 
prestazioni e gli impatti di sostenibilità della 
Calabria e, nello specifico, del territorio di Vibo 
Marina.  
 
Il docente, infine, chiede ai ragazzi che cosa è 
possibile fare per far conoscere le azioni sostenibili 
che vengono messe in atto nel proprio territorio. 
 

I ragazzi iniziano ad essere 
consapevoli del fatto che lo 
sviluppo “sostenibile” per 
quanto riguarda i prodotti 
alimentari implica la 
conservazione delle risorse 
genetiche, del fattore terra, 
dell’acqua, delle specie vegetali 
e animali nonché l’uso di 
tecniche produttive rispettose 
dell’ambiente, economicamente 
sostenibili e socialmente 
accettabili (FAO Council, 1989). 
 
I ragazzi analizzano il report, 
soffermandosi, in modo 
particolare, sul loro territorio. 
 
 
I ragazzi fanno le loro proposte 
di sfida. 

Fase 3 
 

 
 

Il docente accoglie le proposte di sfida dei ragazzi. 
Quella su cui tutti si trovano d’accordo è: Creare 
una pubblicità Outdoor   per promuovere il proprio 
territorio, con soluzioni tecnologiche come il Virtual 
Tour, le riprese con il drone e una brochure in 
lingua italiana/inglese. 
Il docente fornisce indicazioni operative e sulla 
formazione dei gruppi di lavoro, indica criteri di 
valutazione del prodotto.  
 

I ragazzi iniziano a ricercare 
informazioni sulle peculiarità del 
territorio in merito alla pesca e 
ai prodotti della terra; iniziano a 
documentarsi su come costruire 
una brochure pubblicitaria e 
propongono diverse applicazioni 
per poter sviluppare il video. 
 

Autonomia, 
collaborazione, 
rispetto dei ruoli 
assegnati 

8H (4H per 
ciascun gruppo 
classe) 

Fase 4 
 
 
 
 

Prima uscita sul territorio: mercato rionale. 
I docenti interloquiscono con ragazzi e contadini al 
mercato.  
Dalla teoria alla pratica 
 
 

I ragazzi incontrano ed 
intervistano i contadini che 
illustrano loro la storia e la 
stagionalità dei prodotti presenti 
sul banco, biologici e a Km 0. 
Rielaborano le informazioni 

Capacità di 
ascolto, di 
interiorizzazione 
delle informazioni, 
di rielaborazione e 
produzione 

2H 



 
 

 

raccolte e le restituiscono su 
classroom. 
 

 
 
 

Fase 5 
 

Seconda uscita sul territorio: porto. 
Anche i docenti affascinati dai racconti dei 
pescatori. 

 

I ragazzi incontrano i pescatori 
del luogo, li intervistano e si 
avvicinano “praticamente” al 
loro mestiere, faticoso, 
tramandato da generazione in 
generazione, affascinante.  
Vengono a conoscenza delle 
difficoltà, anche burocratiche, 
dei pescatori; del loro rispetto 
per il mare, grazie anche all’aiuto 
che questi danno per tirar fuori 
le plastiche dalle acque. 
 

 
 
 
 
 
 

Capacità di 
ascolto, di 
interiorizzazione 
delle 
informazioni, di 
rielaborazione e 
produzione 

4H 



Fase 6 Terza uscita presso la Guardia Costiera 
 
 
 
 
 
 

 

I ragazzi incontrano la Guardia 
Costiera. 
 
 
 
 
 

 
 

Capacità di 
ascolto, di 
interiorizzazione 
delle 
informazioni, di 
rielaborazione e 
produzione 

2H 

Fase 7 Quarta uscita presso lo stabilimento ittico 
Marpesca. Docenti e genitori organizzano la visita 
presso lo stabilimento. 
 

   
 

I ragazzi ascoltano, prendono 
appunti, assimilano informazioni 
che ricevono, assistono all’asta 
con banditore a voce ed, infine, 
degustano del pesce appena 
pescato. 
 

 
 

 
 

Capacità di 
ascolto, di 
interiorizzazione 
delle 
informazioni, di 
rielaborazione e 
produzione 

5H 

Fase 8  Il docente invita i gruppi classe a condividere e 
socializzare il  
lavoro realizzato su classroom e in presenza. 

I ragazzi condividono il lavoro 
svolto tra i gruppi e con i docenti 
coinvolti. 

Autonomia 
dimostrata. 
Competenza 
nella 

2H 



creazione di 
documenti 
condivisi. 

Fase 9 Raccolta del materiale prodotto. 
Diffusione e disseminazione della buona pratica 
realizzata. 
 

Realizzazione della brochure e 
del video. 
 

Completezza, 
correttezza, 
lessico e 
adesione allo 
scopo 
comunicativo. 
Creatività, e 
originalità. 
 

8H 

Fase 10 Il docente chiede ai ragazzi se questa sfida ha 
lasciato “un’impronta” vivibile e spendibile per 
raggiungere parte di quella “felicità umana” di cui 
parla l’ex Presidente dell’Uruguay, Pepe Mujica. 
 
Individuazione dei punti di forza e debolezza 
dell’esperienza vissuta. 
 

Ciascun ragazzo esprime 
liberamente il proprio pensiero 
in merito al compito svolto. 
 

Autovalutazione 
 

1H 

 

APPRENDIMENTO UNITARIO DI EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline di riferimento: Tutte le discipline 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEE 

(Raccomandazione UE 2018) 

COMPETENZE ATTESE /Traguardi di sviluppo ABILITÀ CONOSCENZE 

Competenza alfabetica 
funzionale 

o Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

o Saper individuare, comprendere, esprimere, creare e 
interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in 
forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, 
sonori e digitali attingendo a varie discipline e contesti.  

o Saper comunicare e relazionarsi efficacemente con gli 
altri in modo opportuno e creativo. 

o Interagire con altri, mostrando 
fiducia nelle proprie capacità 
comunicative, ponendo domande, 
esprimendo sentimenti e bisogni, 
comunicando azioni e avvenimenti. 

o Ascoltare e comprendere i discorsi 
altrui. 

o Distinguere e utilizzare fonti di 
diverso tipo, cercare, raccogliere ed 
elaborare informazioni. 

o Scrivere testi corretti 

o Principali strutture della lingua 
italiana. 

o Codici fondamentali della 
comunicazione orale, verbale e 
non verbale.  

o Principi di organizzazione del 
discorso descrittivo, narrativo, 
espositivo.  

o Strutture essenziali dei testi 
narrativi, espositivi, informativi. 

 



ortograficamente, chiari e coerenti, 
legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola 
offre. 

 

 
 
 
 
 

Competenza 
multilinguistica 

o Padroneggiare la lingua straniera per scopi comunicativi, 
utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e 
contesti di studio e di lavoro. 

o Utilizzare la lingua inglese per 
veicolare contenuti disciplinari. 

o Comprendere in modo globale e 
analitico testi scritti in lingua 
straniera. 
 

o Principali strutture linguistiche. 

Competenza in scienza, 
tecnologia e ingegneria 

o Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche, di attualità e 
per assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso 
delle risorse. 

 
 
o Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet) informazioni 

utili per i propri scopi (per la preparazione di 
un’esposizione o per sostenere il proprio punto di vista). 

 

SCIENZE 
o Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

 
TECNOLOGIA  
o Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi.  

o Organizzare un’uscita sul territorio 
o una visita anche virtuale, usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni.  

 

SCIENZE 
o L’uomo, i viventi e l’ambiente.  
o Ecosistemi e loro organizzazione.  
o Relazione 

uomo/ambiente/ecosistemi. 
 
 

TECNOLOGIA  
o Terminologia specifica.  
o Caratteristiche e potenzialità 

tecnologiche degli strumenti 
d’uso più comuni. 

 

Competenza digitale o Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 
di studio, ricerca e approfondimento disciplinari. 

o Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di 
informazioni in rete. 

o Ricercare informazioni in rete. 
o Utilizzare programmi digitali di 

base. 
o Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità.  

 
 

o Le fonti dell’informazione, della 
documentazione e della 
comunicazione. 

o Conoscenza dei programmi usati 
(programmi di presentazione e 
locandine). 



Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare ad imparare 

o Acquisire e interpretare l’informazione. 
o Individuare collegamenti e relazioni. 
o Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 

scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 
lavoro. 

o Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi 
con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 
fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, 
anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 

o Confrontare le informazioni 
provenienti da fonti diverse: 
selezionarle criticamente in base 
all’attendibilità, alla funzione, al 
proprio scopo. 

 

o Metodologie e strumenti di 
ricerca dell’informazione: 
bibliografie, schedari, dizionari, 
motori di ricerca, testimonianze, 
reperti. 

 

Competenza 
imprenditoriale 

o Agire sulla base di idee e opportunità e trasformarle in 
valori per gli altri. 

o Lavorare sia individualmente sia in modalità 
collaborativa in gruppo.  

o Comunicare e negoziare efficacemente con gli altri e 
saper gestire l’incertezza attraverso la capacità di 
risolvere i problemi. 

o Identificare un problema e trovare 
una soluzione per trasformarlo in 
opportunità che rappresenti valore 
condiviso nella propria comunità 
scolastica e territoriale. 

o Creatività, pensiero critico, 
risoluzione di problemi, 
iniziativa e perseveranza. 

METODOLOGIE Esperienza diretta, didattica attiva, attività laboratoriali che prevedono il coinvolgimento diretto degli studenti, peer education, debate, 
cooperative learning, flipped learning.  
Service Learning (la proposta formativa e didattica del Service Learning si rivolge all’integralità della persona, promuovendo lo sviluppo 
della mente, la competenza nell’azione e la disponibilità verso gli altri, la solidarietà. Ecco perché acquista particolare valore 
l’approfondimento sull’Educazione civica, che rende i nuclei fondanti di tale disciplina già realizzati e attuati nella didattica del Service 
Learning). 
 

RISORSE UMANE 
INTERNE ED ESTERNE 
ED EVENTUALI 
PARTENARIATI 

Alunni delle classi II A e II C, Docenti, personale ATA, Guardia Costiera, contadini e pescatori del luogo, Pro Loco, Marpesca 
 
 
 

STRUMENTI 
 
 

LIM, PC per la creazione di diversi output (presentazioni, grafici, brochure) e per attività di ricerca 
Rete internet e proiezioni di video 
Forum nella piattaforma classroom 
Drone 
Smartphone personale degli studenti 



VALUTAZIONE 
 

DISPOSITIVI VALUTATIVI 
 

VALUTAZIONE DI PROCESSO 1. GRIGLIA DI OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2. RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 3. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PRODOTTO 

AUTOVALUTAZIONE 4. AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


