
UDA N° 2: AGIRE IN SICUREZZA 

Sottotitolo: La sicurezza 

 

 
 

 
“Il benessere di ciascuno di noi dipende fondamentalmente dal benessere di tutti noi” 

Theodore Roosevelt 
 

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

Chi partecipa Tutti gli studenti singolarmente delle classi Prime enogastronomico 

Obiettivi Dossier sulla sicurezza a 360° dal punto di vista personale, umano, lavorativo. 

Gli studenti e le studentesse devono elaborare delle proposte e collegare le proposte 

scelte ad uno o più obiettivi di Agenda 2030 (obbligatorio). 

Attività 

Compito di 

Realtà 

Sicurezza Giovani – Concorso giornalistico: “Imparare da una ciambella: I 

Giovani e le loro idee per il futuro sicuro dell’Europa 2021” 

 

In vista dell’inaugurazione del nuovo portale Internet “Il futuro sicuro dell’Europa 

2021”, il Parlamento Europeo ha indetto il premio giornalistico “Imparare da una 

ciambella: I Giovani e le loro idee per il futuro sicuro dell’Europa 2021”, riservato alle 

inchieste e agli articoli scritti sul tema della sicurezza a 360°, sia dal punto di vista 

personale che umano che lavorativo. Al concorso possono partecipare gli studenti e le 

studentesse del I anno degli Istituti Superiori. 

Questo bando vuole creare uno spazio dove i giovani e le giovani scambiano le loro idee 

per favorire la creazione di uno spazio sicuro ed equo per l’umanità. 

Per partecipare, come suggerimento per affrontare i temi sulla sicurezza, ti è stato messo 

a disposizione il grafico elaborato da Kate Raworth “l’economia della ciambella”  

 



 
 

 

La ciambella è fatta di due cerchi. Il centro è arancione. Nel centro abbiamo le risorse 

necessarie per vivere: cibo, acqua pulita, alloggi, energia, reddito, istruzione, standard 

minimi igienico-sanitari. Chi sta al centro del primo cerchio è sotto il livello minimo, 

mentre chi è nello spazio intermedio, cerchio verde (tra i due cerchi) vive in uno stato 

ottimale, dove i bisogni essenziali sono soddisfatti. Al di fuori del secondo cerchio, 

cerchio rosso, ci sono i limiti ecologici, quelli al di là dei quali non si dovrebbe andare 

per non danneggiare il pianeta: il clima, il suolo, gli oceani, lo strato di ozono, l’acqua 

dolce e la biodiversità. 

 

Cosa devi fare? 

1. Scegliere almeno 3 aree tra quelle indicate nel centro arancione che vorresti 

migliorare e suggerisci delle semplici regole che consentano a tutti di stare nel  

cerchio verde del grafico 

2. Individua tra le risorse e gli argomenti trattati in tutte le discipline durante il corso 

dell’anno scolastico quelli che possono esserti utili per le regole scelte. 

3. Tradurre 3 espressioni chiave per gli amici e le amiche che non parlano italiano 

(inglese, francese e tedesco). 

4. Collegare le regole scelte ad uno o più obiettivi di Agenda 2030, motivando la 

scelta. 

5. Presentare la tua proposta usando il formato che preferisci: documento scritto a 

mano e fotografato, documento word, presentazione in Power Point, infografica, 

foto commentate o altro. 

Indicazioni 

Operative del 

Compito 

I Goals di Agenda 2030, presenti in allegato, ai quali collegarsi sono:  

2; 3; 4; 5; 8; 9; 10; 12; 13; 15; 16 

(è consigliato leggere anche i target e non solo il titolo dei goals) 

 

Si propongono i seguenti spunti di riflessione: 

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? Com’è 

cambiato il problema? Nel tempo crea discriminazione, emarginazione o...? 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! 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gli elaborati sono valutati in base ai descrittori della seguente tabella. 

 

RUBRICA VALUTATIVA DEL COMPITO DI REALTÀ - UDA ENOGASTRONOMICO 

Identificare l’Asse: LINGUAGGI / MATEMATICO / SCIENTIFICO - TECNOLOGICO - 

PROFESSIONALE / STORICO-SOCIALE 

 

DESCRITTORI LIVELLO D 
(NON ANCORA 
RAGGIUNTO) 

LIVELLO C 
(BASE) 

LIVELLO B 
(INTERMEDIO) 

LIVELLO A 
(AVANZATO) 

Identificare il 
problema ed 
esprimerlo utilizzando 
il patrimonio lessicale 
della lingua italiana e 
delle lingue straniere.  

Difficoltà ad 
identificare o 
riassumere il 
problema posto e ad 
esprimersi in modo 
appropriato. 

Affronta il problema, 
ma alcuni aspetti sono 
errati / disorganizzati 
e le informazioni 
chiave mancano o 
sono poco conosciute. 
Si esprime in modo 
poco chiaro. 

Affronta il problema in 
modo adeguato, 
organizza le 
informazioni chiave 
collegandole al 
contesto e si esprime in 
modo discreto. 

Formula gli aspetti 
centrali del 
problema con 
chiarezza e li 
collega al contesto. 
Si esprime in modo 
ricco ed articolato. 

Analizzare, reperire 
informazioni, fare 
collegamenti (Agenda 
2030) e trarre 
conclusioni. 

Mancano 
informazioni e fa 
pochi collegamenti. 
La conclusione è 
molto semplice o 
non personale. 

La conclusione 
descrive idee con 
relazioni superficiali, le 
fonti selezionate ed i 
collegamenti trovati 
sono sufficienti. 

La conclusione descrive 
idee con relazioni 
buone, le fonti 
selezionate ed i 
collegamenti trovati 
sono adeguati. 

Le informazioni 
sono molteplici. La 
conclusione mostra 
pensieri critici 
personali, ben 
sviluppati che sono 
correlati tra loro. 

Applicare conoscenze 
e abilità 
multidisciplinari. 
 
  

Ha difficoltà ad 
applicare le 
conoscenze e le 
abilità 
multidisciplinari agli 
scenari introdotti. 

Le conoscenze e le 
abilità sono applicate 
in modo sufficiente, i 
collegamenti 
multidisciplinari 
utilizzati per risolvere 
il problema non 
sempre sono applicati 
in modo coerente. 

Le conoscenze e le 
abilità sono applicate in 
modo appropriato, i 
collegamenti 
multidisciplinari 
utilizzati per risolvere il 
problema sono 
applicati in modo 
coerente. 

È in grado di 
mettere in relazione 
la conoscenza con 
un determinato 
contesto e di 
utilizzare le abilità 
sviluppate nel 
processo in modo 
completo. 

Mettere in relazione le 
idee. 

Le idee non 
mostrano originalità 
o immaginazione, 
sono copiate da fonti 
esistenti. 

Le idee mostrano poca 
originalità o non sono 
utilizzate nel modo 
migliore. 

Le idee mostrano 
adeguata originalità e 
sono utilizzate in modo 
appropriato. 

Le idee mostrano 
un alto livello di 
immaginazione e 
originalità. 

 

 


