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Dobbiamo educare la prossima generazione alla cittadinanza
globale. Dobbiamo aumentare la loro comprensione del
cambiamento perché sono i nostri futuri leader.

Ban Ki Moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/


Linee Guida della Legge n. 92 del 2019

Costituzione

Sviluppo Sostenibile

Cittadinanza Digitale

EDUCAZIONE CIVICA
DISCIPLINA TRASVERSALE



Salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali

Costruzione di ambienti di vita e di città sostenibili

Scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti
fondamentali delle persone

Tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle
comunità.

L’AGENDA 2030 E LO SVILUPPO SOSTENIBILE



Communication
Collaboration

Critical thinking
Citizenship
Creativity

DIVENTARE CITTADINI
CONSAPEVOLI E RESPONSABILI



Formare e promuovere il pieno sviluppo del futuro
cittadino in chiave europea;

Educare allo sviluppo sostenibile facendo acquisire agli
studenti comportamenti improntati a una cittadinanza
consapevole, non solo dei diritti, dei doveri e delle
regole di convivenza proprie del paese natio, ma con
un continuo confronto con i paesi di cui si studia la
lingua straniera;

IL RUOLO DELLE LINGUE STRANIERE



Acquisire un registro linguistico specifico ed
adeguato ad esprimersi sulle tematiche connesse
agli obiettivi dell’Agenda 2030

Sviluppare competenze comunicative,
interculturali e trasversali (collaborazione,
teamwork, pensiero critico, creatività, ecc.)

IL RUOLO DELLE LINGUE STRANIERE



Salute e benessere psicofisico

Sicurezza alimentare

Lotta alla povertà ed eliminazione della fame

Diritto ad un’istruzione di qualità

Parità di genere e diritti umani

Conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio

Contrasto al cambiamento climatico

TEMATICHE DA TRATTARE
IN UN’OTTICA PLURILINGUISTICA



PROPOSTA STEP OPERATIVI

• Coinvolgere gli studenti sull’argomento scelto

(l’hook: gioco, video, canzone, citazione, TED Talk, poster, ecc.)

• Esplorare l’argomento: ricerca di informazioni e dati, utilizzo di 
fonti attendibili, di risorse efficaci (es. infografiche, mappe, ecc.)

• Comprendere il problema e prenderne consapevolezza: analisi 
dati, problem posing, feedback, opinioni, riflessioni, scambio di 
idee, discussioni guidate, ecc. 

• Trovare soluzioni al problema e agire in modo responsabile: 
problem solving, pensiero critico, creatività, cittadinanza attiva

Dal coinvolgimento alla partecipazione attiva

Dall’engagement all’empowerment



RISORSE UTILI
Sito United Nations  - risorse studenti sugli SDG

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

TED Talks sugli SDG categorizzate per obiettivo
https://www.globalschoolsprogram.org/ted-talks

The World’s Largest Lesson
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/

Film e documentari sugli Obiettivi dell’Agenda 2030

https://www.globalgoals.org/films

The Parlay Universe - strumento di apprendimento basato sulla 

discussione con argomenti su SDG e tavole rotonde.
https://universe.parlayideas.com/roundtables/browse?searchbox=sustainable
%20development%20goals

Progetti, video, podcast, poster, risorse per studenti e docenti

https://www.sdgsforchildren.org/podcast.php

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.globalschoolsprogram.org/ted-talks
https://www.globalgoals.org/films
https://universe.parlayideas.com/roundtables/browse?searchbox=sustainable%20development%20goals
https://www.sdgsforchildren.org/podcast.php


ALCUNE RISORSE PLURILINGUE

https://go-goals.org/it/

gioco da tavolo per bambini sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile

(plurilingue)

https://go-goals.org/it/
https://go-goals.org/it/


ALCUNE RISORSE PLURILINGUE 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/

Guida per persone pigre su come salvare il mondo (plurilingue)

https://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
Guida_per_salvare_il_mondo_per_persone_pigre.pdf


ALCUNE RISORSE PLURILINGUE

http://www.footprintcalculator.org/home/it

Calcolatore dell’impronta ecologica (plurilingue)

http://www.footprintcalculator.org/home/it


USING/MAKING VIDEOS

FOCUS SU OBIETTIVI 1 E 4

Come la povertà può influire
sull’istruzione di un bambino?



Classroom practice: Tubelight’s story
Ready-to-use lesson plans

Resources links

USING/MAKING VIDEOS

LA STORIA DI TUBELIGHT
PARTIRE DA UN VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=Oyr_y0KSntA&feature=youtu.be&list=PLEXw1ZgSf5_pBhwZL2gPB3Kd2r6QKHbrD&ab_channel=SPTPictureThis

http://../tesol%20cONVENTION%202020/Tubelight%20%20activities.ppt
http://../tesol%20cONVENTION%202020/quality_education_collaborative_template.pdf
http://../tesol%20cONVENTION%202020/RESOURCES%20films%20sustainability.docx
https://www.youtube.com/watch?v=Oyr_y0KSntA&feature=youtu.be&list=PLEXw1ZgSf5_pBhwZL2gPB3Kd2r6QKHbrD&ab_channel=SPTPictureThis


Domande di comprensione

What does «tubelight» mean?
Why is the little boy called in this way?
What is he doing in the streets of Mumbai?
Do you know where Mumbai is? 
What does the blogger do after seeing the youtube
video about Tubelight?
What is Tubelight’s real name?
How does the video end?
Why is it important to tell Tubelight’s story?

ATTIVITA’ INTEGRATE



… e di speaking.
Creare una nota vocale di 1-2 minuti in cui racconti
la storia di Tubelight e spieghi perché è importante.

Attività di lettura…



Scrivi un articolo sulla storia di
Tubelight per il blog della scuola.



PERCHE’ MOLTI BAMBINI
NON POSSONO ANDARE A SCUOLA?

Esplorare il problema
Brainstorming 
Discussione in piccoli gruppi – della classe
Informarsi e selezionare informazioni e dati affidabili
Apprendere un linguaggio specifico
Prendere consapevolezza del problema
Agire per cambiare



Che cosa posso fare per raggiungere l’obiettivo 4…



DIRITTO AD UN’ISTRUZIONE DI QUALITA’

AGIRE!



DIAMO VOCE AGLI STUDENTI!
USO DELLE NOTE VOCALI



DIAMO VOCE AGLI STUDENTI!
USO DELLE NOTE VOCALI



DIAMO VOCE AGLI STUDENTI!
USO DELLE NOTE VOCALI



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

CONTATTI

grazia.maglione@gmail.com

tesolitaly@gmail.com

mailto:grazia.maglione@gmail.com
mailto:tesolitaly@gmail.com
https://www.facebook.com/tesolitaly
https://www.instagram.com/tesolitaly/
https://www.youtube.com/channel/UCTeEow_pllDRYa0smzKUNPA
https://twitter.com/ItalyTesol

