
Progetto CCdR 2019/2020  
 

“Agenda 2030: un pianeta da salvare” 
 
Il tema scelto quest’anno è l’Agenda 2030, il piano di salvataggio del pianeta e dei suoi abitanti approvato 
dalle Nazioni Unite e così chiamato perché da realizzare entro il 2030.  
I 17 obiettivi globali per proteggere la Terra dai cambiamenti climatici e per rendere il mondo più equo, più 
sicuro e più giusto per tutti saranno al centro delle attività del CCdR. 
Attraverso le attività riguardanti il tema scelto verranno perseguiti i seguenti obiettivi: 

- raccontare la realtà contemporanea e dare agli studenti gli strumenti per conoscerla ed interpretarla in 
modo critico; 

- comprendere i concetti di equità e giustizia nel contesto globale; 
- comprendere che ognuno può contribuire a rendere più sicuro e sano l’ambiente; 
- sollecitare la riflessione e la problematizzazione su tematiche di attualità; 
- valorizzare l’esperienza concreta e le conoscenze degli alunni; 
- promuovere il confronto di idee ed esperienze;  
- promuovere l’apprendimento cooperativo; 
- realizzare materiali per comunicare le esperienze e le conoscenze acquisite; 
- valorizzare l’interdisciplinarità. 

 
DESTINATARI 
 
Saranno coinvolti tutti gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e prima e seconda della 
scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo.  
Le attività legate al tema scelto verranno svolte in classe e in CCdR. I consiglieri porteranno il proprio 
contributo al CCdR grazie ad attività di approfondimento sul tema scelto svolte in classe con la guida dei 
propri docenti e potranno poi riportare alla classe quanto svolto all’interno del CCdR al fine di creare 
un’interconnessione positiva tra le classi partecipanti e tra classi e CCdR.  
 
FINALITA’ 
 

- Favorire una convivenza più serena all’interno della scuola e della società; 
- Favorire il senso di appartenenza alla comunità in cui si vive, la solidarietà, la partecipazione attiva alla 

creazione della società, del rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente; 
- Contribuire alla costruzione di una cultura della legalità e di un’etica della responsabilità; 
- Conoscere la necessità e le regole della convivenza civile; 
- Conoscere i diritti e i doveri della convivenza in una società. 
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