
Cluster B

Obiettivo 11 
Città belle e vivibili per tutti



Platone

Non bisogna tenere in massimo conto

 il vivere come tale, ma il vivere bene. 



Ambiente...
Un luogo sicuro dove vivere bene.



Per l’obiettivo 11 la città dovrebbe essere...

verde

accessibile

sicura

pulita

funzionale

sostenibile

accogliente        invitante

innovativa



Idee di base

Città come... Città come...
ambiente in cui 
sentirsi al sicuro

ambiente dove 
vivere bene

aria pulita

Spazi verdi

servizi inquinamento comunità

calamità naturali
barriere

trasporti trasporti



01 Video
 https://youtu.be/mFOSotiuHSQ

Domanda
Quali sono le caratteristiche di 
un luogo in cui si vive bene?

Articolazione Cosa analizziamo per primo?

Classe
Scuola

Quartiere
Paese

Da dove partire?

03

02

04
Cosa manca? Cosa può essere 
migliorato? Ci sono differenze 
tra una città e un paese? 
Dovrebbero essere uguali?

https://youtu.be/mFOSotiuHSQ


Challenge
In base alle indicazioni e alle descrizioni date 
dall’obiettivo 11 dell’Agenda 2030, secondo voi 
quali potrebbero essere le caratteristiche di un 
luogo in cui si possa dire di vivere bene e al 
sicuro? Analizzate il vostro territorio e fate una 
proposta per rendere lo spazio in cui vivete più 
verde, innovativo, pulito, accessibile, funzionale, 
sicuro, sostenibile, accogliente, invitante.



Possibili percorsi

Cosa c’è?

Ricognizione di 
quello che la 
scuola, il paese 
offre come spazi 
aperti e chiusi, 
pubblici e 
privati, servizi 
dedicati ...

Cosa manca?

Pur essendo un 
paese e non una 
città, mancano 
in questa realtà  
spazi e servizi 
dedicati  di cui 
se ne sente 
l’esigenza.

Cosa possiamo 
migliorare?

Ci sono spazi e 
servizi già 
presenti che 
necessitano 
però di essere 
adeguati, 
migliorati o 
dedicati.



Tempi, spazi e modalità di lavoro 
Date

Spazi

Orari 

Modalità
Sfida, discussione, condivisione, 

lavoro di gruppo, attuazione.

Collaborazione tra scuole nella 
condivisione dell’obiettivo e 

delle possibili soluzioni.

Aule della scuola, eventuali 
LIm e spazi all’aperto per 

ricognizioni

8-16 per 3 gg 
per le classi a 

40h

8-12 per 5 gg 
per le classi a 

27h

4 -8 ottobre 2021

(fine settembre tra docenti)



Alleati

Colleghi di 
scuola per 
condividere 
la gestione 
dei gruppi di 
lavoro

Enti pubblici e 
privati che 
possano 
contribuire per 
le eventuali 
spese e dove 
reperire dati e 
informazioni

Supporto della comunità per diffusione e 
disseminazione dell’iniziativa



Beneficiari
La comunità 
circostante, in 
particolare 
bambini, 
donne, 
anziani, 
disabili.

Gli alunni 
stessi coinvolti 
nel progetto.

Chiunque voglia prendere spunto 
dall’iniziativa e si impegni a replicarla nel 
proprio contesto o in contesti più grandi.



Comunicazione
Produzione di un riassunto per 
ogni scuola (powerpoint o altra 
app) del percorso effettuato, delle 
scelte fatte, dei contatti presi, degli 
accordi realizzati e dei risultati 
raggiunti.
Richiesta di condivisione in siti 
istituzionali e pubblici.



Rendere gli 
alunni partecipi 

di un 
importante 

obiettivo 
dell’Agenda 

2030.

Far 
sperimentare 
agli alunni un 

nuovo modo di 
cercare 

problemi, 
ipotizzare 

soluzione per 
risolverli.

Permettere agli 
alunni di 
diventare 

quella 
cittadinanza 
attiva che si 
impegna nel 
perseguire il 

benessere del 
pianeta e dei 
suoi abitanti.

Obiettivi
Far 
collaborare gli 
alunni con 
compagni di 
scuole e 
regioni 
diverse.


