
 
1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“A. DE GASPERI”  

DI CARONNO PERTUSELLA (VA) 

 

CURRICOLO DI CITTADINANZA 

GLOBALE 

ALLEGATO 1 

Link ai contenuti dell’agenda 2030 – materiale di lavoro e consigli 

operativi 

 

In allegato al Curricolo Verticale di Cittadinanza Globale si fornisce ai 

docenti una serie di link da cui poter reperire materiale di lavoro per 

poter trattare gli argomenti dell’Agenda 2030 nella didattica quotidiana 

attraverso gli argomenti che fanno parte delle Indicazioni Nazionali. 

 

1. https://agente0011.it/   -   IL FUTURO È NELLE TUE MANI è un’iniziativa 

di didattica digitale dedicata a tutte le scuole italiane e alle associazioni 

giovanili, sportive e CAG. Sono presenti materiali di lavoro. 

2. https://miur.gov.it/web/guest/cittadinanza-globale   - MIUR e temi 

dell’agenda 2030   

3. https://asvis.it/#  - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – L’Italia e 

l’Agenda 2030 

4. https://scuola2030.indire.it/ Sezione dell’INDIRE su Agenda 2030 

5. https://www.cci.tn.it/CCI/Servizi/Centro-insegnanti-globali/Progetti-e-

materiali   - Centro per la Cooperazione Internazionale -Trento. 

Collegamento alla pagina in cui sono inseriti materiali adatti a varie fasce 

d’età 

6. http://www.globalschools.education/ 

7. https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/costruire-e-misurare-le-

competenze-di-cittadinanza-globale 

8. https://asvis.it/goal17/notizie/296-1325/educazione-alla-cittadinanza-

globale-a-scuola-vince-actionaid-con-asvis 

9. https://www.lascuolanelmondo.it/it/cittadinanza-globale/ 
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10. https://www.formazionesumisura.it/corso/educazione-alla-cittadinanza-e-

agenda-2030/?cli_action=1589561661.557    ipotesi per richiesta di 

formazione 

11. https://www.rizzolieducation.it/risorse/educazione-alla-cittadinanza/  - 

Webinar sul tema della Cittadinanza Globale attraverso l’Agenda 2030, 

materiali scaricabili, ipotesi di percorsi 

12. https://www.getupandgoals.it/notizie/l-educazione-alla-cittadinanza-

globale-un-esigenza-dei-giovani-e-un-impegno-per-la-scuola   ipotesi di 

UDA per la scuola secondaria di primo grado 

13. https://progettoipazia.com/2018/03/10/lagenda-2030-spiegata-ai-bambini/ 

14. https://www.giuntiscuola.it/sesamo/in-classe/in-classe/nessuno-e-troppo-

piccolo-per-cambiare-il-mondo-agenda-2030/   Nessuno è troppo piccolo 

per salvare il mondo – Agenda 2030 spiegata ai bambini – materiali della 

Giunti Scuola 

15. https://www.miur.gov.it/documents/20182/1159614/UNICEF.pdf/64097af8-

bf27-4876-a9bd-73a49fff1a12 KIT DIDATTICO per la scuola PRIMARIA e 

SECONDARIA del MIUR 

16. https://www.unicef.it/Allegati/Kit_SDGs_2018.pdf KIT DIDATTICO UNICEF 

17. https://unric.org/it/agenda-2030/ oltre ad indicazioni sull’Agenda 2030 da 

questo link si può scaricare il gioco da tavolo per imparare divertendosi  

18. https://www.latteseditori.it/images/blog/pdf-

scaricabili/Come_spiegare_Agenda_2030_scuola.pdf   pdf della LATTES con 

collegamenti a materiali operativi per scuola primaria e secondaria  

19. http://www.educational.rai.it/materiali/file_lezioni/65569_6370839437681401

31.pdf     PowerPoint di spiegazione dell’Agenda 2030 

20. https://magazine.eon-energia.com/my-future/i-17-obiettivi-di-

sostenibilita-quali-sono-e-perche-sono-importanti/ spiegazione dei 17 

obiettivi dell’Agenda 2030 con alcuni approfondimenti 

21. https://www.edscuola.eu/wordpress/?p=128239  esempio di UDA per la 

classe terza della PRIMARIA 

22. https://www.istituto-oikos.org/static/sito/landing/mare_in_classe/allegati/un-

piano-per-cambiare-il-mondo/1.17%20obiettivi_OK.pdf 

23. https://www.cesvi.org/wp-content/uploads/2018/08/Educare-Giocando-Kit-

Didattico-Agente0011.pdf - Kit didattico sulla sostenibilità creato dagli 

studenti per altri studenti 

24. documento della Camera su Agenda 2030  -    

https://documenti.camera.it/Leg18/Dossier/Pdf/UE0017.Pdf  (copiare il link) 

25. https://aulascienze.scuola.zanichelli.it/2020/01/16/agenda-2030-a-scuola/ 

materiale Zanichelli 

26. https://www.scuola.net/progetti/    una serie di progetti con materiali non 

solo su Agenda 2030 
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27. https://campus.hubscuola.it/discipline-umanistiche/educazione-

civica/agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile/ 

28. RAI SCUOLA  http://www.raiscuola.rai.it/lezione/agenda-2030-obiettivi-di-

sviluppo-sostenibile/24927/default.aspx#1 

29. DeAScuola -Zona Geografia https://zonageografia.deascuola.it/cittadinanza-

globale/agenda-2030 

30. https://www.scuolachannel.it/projects/home/ciakmotoreazionegoal/goal4/ 

31. Integrare nella didattica i 17 obiettivi dell’Agenda 2030 

http://www.indire.it/2019/05/28/integrare-nella-progettazione-didattica-i-

17-obiettivi-dellagenda-2030-a-perugia-un-workshop-sulleducazione-

allo-sviluppo-sostenibile/ 

32. MANUALE UNESCO 

http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_IT

A.pdf 


