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Un percorso di Educazione Civica legato all’Agenda 2030 e ai modelli di sviluppo 

sostenibile 

Progettare una piccola Smart City con un videogioco è un’attività didattica collaborativa progettata per una 
classe terza, ad indirizzo Trasporti e logistica, dell’IIS “Devilla” di Sassari, inserita nell’anno scolastico 
2020/21 nella programmazione dei percorsi di Educazione Civica e finalizzata alla realizzazione di un 
compito di realtà. 

L’attività, di cui verranno illustrate più avanti le varie fasi, è dedicata all’Agenda 2030 e ai modelli di 
sviluppo sostenibile, in particolare il focus è stato posto sull’11°Goal , Città e Comunità sostenibili.  

La finalità principale perseguita dai docenti è stata quella di indurre gli studenti ad una seria riflessione 
sull’adozione di comportamenti responsabili verso l’ambiente e sulle azioni che ognuno dovrebbe porre 
in essere per proteggerlo e curarlo, pertanto gli obiettivi didattici ed educativi prefissati sono stati i 
seguenti:  

● La conoscenza del concetto di sviluppo sostenibile; 

● L’individuazione delle soluzioni tecniche e costruttive elaborate dalle società umane per 
concretizzare lo sviluppo sostenibile; 

● La consapevolezza dell’importanza della salvaguardia del Pianeta, del ruolo dell’uomo nella 
trasformazione del paesaggio e di come debbano essere ripensati i nostri centri urbani. 

 
Figura 1 – 11° Goal Agenda 2030 

 
Figura 2 – Presentazione del compito di realtà 
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Il laboratorio 

Agli studenti è stato presentato il modulo di Educazione Civica dedicato all’Agenda 2030 e al Goal 
prima citato ed è stato proposto successivamente un compito sfidante: provare a ripensare la città in 
chiave Smart e cercare di pianificarne una a basso impatto ambientale. 

L’attività è stata organizzata come un vero e proprio laboratorio e si è svolta principalmente nel secondo 
quadrimestre, quando è stato possibile programmare una percentuale di ore in presenza, ore che sono 
state utilizzate per far lavorare gli studenti in modo collaborativo, sia in classe che nel laboratorio di 
informatica, soprattutto permettere loro di incontrarsi e confrontarsi sul progetto che erano stati 
chiamati a realizzare. 

La proposta di un compito di realtà su una tematica a cui tutti si sono mostrati sensibili, la sostenibilità 
dei centri urbani, e la possibilità di mettere in campo le competenze acquisite grazie alla frequenza di un 
Istituto tecnico (nel corso Trasporti e Logistica una parte una parte del curricolo è dedicata alla disciplina 
Costruzioni) è stata accolta positivamente dagli studenti, così tanto da indurli a chiedere di proseguire 
l’attività anche nelle ore di Didattica a distanza, individuando loro stessi una soluzione per continuare a 
lavorare in team pur stando a casa: progettare e costruire le loro piccole città intelligenti utilizzando 
uno strumento che ognuno aveva installato nel computer, o nella consolle della Playstation, e che 
usava abitualmente per finalità ludiche: il videogioco Minecraft. 

Minecraft 

Minecraft è un videogioco, ideato nel 2009 e diffusissimo tra bambini e adolescenti, che si svolge in uno 
scenario immersivo composto da blocchetti tridimensionali, simili a quelli della Lego, che imitano diversi 
materiali ed elementi della natura. Il giocatore ha la possibilità di raccogliere questi materiali 
dall'ambiente in cui si muove, conservarli nel proprio inventario ed usarli per costruire nuovi elementi, 
Minecraft permette infatti di costruire innumerevoli oggetti e strutture architettoniche semplici o 
complesse. 

Permette inoltre di giocare non solo individualmente ma anche online, nella modalità multi giocatore si 
possono infatti sfidare giocatori che vivono anche a grande distanza l’uno dall’altro.  

Descrizione delle attività step by step 

Fase 1: Presentazione dell’Agenda 2030  

In questa fase si è cercato di dare agli studenti una visione d’insieme e di indicare quale percorso sia 

stato fatto, a partire dalla Conferenza sull’acqua del 1979, per arrivare agli accordi di Parigi del 2015, 
quando le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

A questo scopo è stata predisposta una presentazione dedicata che ha chiarito questi punti:  
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● Che cos’è l’Agenda 2030  

● I 17 Goal  

● Le cinque P: Pianeta, Prosperità, Persone, Pace, Partenariato 

● Gli effetti dell’attuale modello di sviluppo sulla salute del pianeta 

● La necessità di abbandonare le fonti fossili e puntare su quelle rinnovabili.  

● Gli esempi di modelli di sviluppo sostenibile e buone pratiche. 

 
Figura 3 – Slide presentazione dedicata Agenda 2030 
https://www.emaze.com/@AOTOIOTRF/agenda-2030  

Fase 2: La ricerca 

Alla classe, suddivisa in gruppi di lavoro formati da quattro studenti, è stata indicata dagli insegnanti la 
sitografia in cui cercare le informazioni necessarie per la realizzazione di un progetto coerente, in 
particolare è stato consigliato di esplorare il sito dell’ASVIS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo sostenibile, 
e ricercare in rete esempi di città Smart, come il Master Plan di Oslo Airport City, la prima città senza auto 
e carbon free ispirata agli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Onu per il 2030. Sono state inoltre 
studiate alcune riqualificazioni avveniristiche, come quella dell’Amager Bakke, un termovalorizzatore 
situato nel cuore di Copenaghen, che è stato trasformato, sfruttando la pendenza del tetto, in una pista 
da sci e in uno spazio di socialità, e edifici a basso impatto ambientale come il bosco verticale di Milano. 
Da questa ricerca sono scaturiti i punti di riferimento utili per la fase di pianificazione e progettazione. 
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Figura 4 –Amager Bakke (Foto di Rasmus Hjortshøj) 

 
Figura 5 –Ricerca dedicata alle strutture architettoniche a basso impatto ambientale 
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Figura 6 –Ricerca dedicata alla riqualificazione dell’Amager Bakke. 

Fase 3: Predisposizione della scheda di progettazione  

In questa fase dell’attività insegnanti e studenti si sono confrontati e assieme hanno predisposto una 
scheda molto dettagliata, in cui sono stati indicati tutti gli elementi da inserire nel progetto così che il 
prodotto atteso fosse coerente con le caratteristiche di una città Smart. 

La scheda di progettazione ha guidato gli studenti, step by step, aiutandoli a procedere con ordine sino al 
momento della restituzione.  

 
Figura 7 –Scheda di progettazione 
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Fase 4: Progettazione e gamification  

Nella fase progettuale, che si è svolta principalmente in classe, i gruppi hanno pianificato quattro 
piccole Smart City e deciso quali strutture architettoniche inserire nello spazio immersivo di 
Minecraft, come case e palazzi provvisti di impianti fotovoltaici, strade illuminate in modo intelligente 
grazie a fotocellule e pali a led a basso consumo energetico, punti di bike sharing e piste ciclabili, 
colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici, edifici ispirati all’Amager Bakke e al Bosco verticale, tanti spazi 
verdi e strutture per praticare sport, così da coniugare la sostenibilità della città al benessere e alla 
socialità dei suoi abitanti.  

Alla progettazione della città è seguita la gamification, nella quale ogni componente del gruppo, dalla 
propria casa, usando la Playstation o il pc, ha interagito e giocato con i compagni, costruendo, 
mattoncino dopo mattoncino, le strutture architettoniche pianificate (ogni giocatore entra nello spazio 
immersivo mediante un avatar e con questo può interfacciarsi con altri avatar, sfidandoli o cooperando 
con loro). 

Questa fase ha dato un valore aggiunto all’attività didattica perché l’ha integrata con un medium come il 
videogioco, rendendola così maggiormente coinvolgente e significativa per studenti nativi digitali. 

Minecraft pur non essendo stato concepito come un serious game nel contesto descritto si è rivelato uno 
strumento didattico molto potente, perché ha consentito di dare concretezza ai progetti degli studenti e 
di sfruttare alcune competenze progettuali acquisite grazie alle Discipline dell’area tecnica, soprattutto 
ha dato spazio alla loro creatività e fatto sì che imparassero divertendosi.  

Fase 5: Restituzione  

In questa fase i gruppi hanno condiviso il proprio lavoro presentandolo ai compagni di classe e ai docenti, 
gli studenti hanno ricomposto il processo in segmenti ordinati e hanno illustrato le scelte e le soluzioni 
adottate per la pianificazione delle loro città a basso impatto ambientale, sono stati inoltre mostrati i 
video e le immagini realizzati nel contesto della gamification, elementi che hanno reso possibile la 
restituzione del prodotto atteso e la valutazione del compito di realtà da parte dei docenti. 

 
Figura 8 – Presentazione del lavoro del gruppo 
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Fase 6: Metacognizione  

L’ultima fase ha previsto un momento di metacognizione, in un questionario di autovalutazione, 
somministrato ad ogni alunno, è stato chiesto di indicare le difficoltà incontrate nello svolgimento della 
consegna, le decisioni assunte per affrontarle e risolverle, i punti di forza del progetto presentato, quali 
conoscenze e competenze si riteneva di avere acquisito e il grado di apprezzamento dell’attività nel suo 
insieme.  

Link al questionario di autovalutazione: 

https://drive.google.com/file/d/1Bk38Jov9wlOjY5u7jvQ-7jDi3gOtXn2k/view?usp=sharing  

Alcune immagini e video dei progetti realizzati 

 
Figura 9 –Progetto di Smart city lagunare  

Video: https://www.youtube.com/watch?v=7ChFLTIewkI&t=351s  

 
Figura 10– Ricostruzione Amager Bakke 
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Figura 11 - Ricostruzione Bosco verticale di Milano 

 
Figura 12 - Viale a basso impatto ambientale 

Video: https://youtu.be/3PXRcjjWjXc  

Conclusioni 

Il monitoraggio dell’attività descritta ha evidenziato nella classe coinvolta una maggiore consapevolezza 
dell’importanza della sostenibilità ambientale nei contesti urbani in cui viviamo, a distanza di un anno e 
mezzo dalla conclusione del progetto i feedback che ci arrivano dagli studenti sono ancora molto positivi 
e ci spingono a progettare altri percorsi di Educazione ambientale da inserire nell’alveo 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica. 

Preme sottolineare inoltre che far partecipare i ragazzi ad un’attività collaborativa ha avuto delle 
significative ricadute anche in termini di inclusione degli studenti più fragili, il lavoro di gruppo ha 
infatti permesso ad ognuno di dare il proprio contributo ed essere protagonista e parte attiva di un 
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progetto condiviso, aspetto da non sottovalutare quando si mira ad implementare le competenze 
civiche e di cittadinanza attiva, quanto mai essenziali per la maturazione e crescita personale dei nostri 
studenti.  
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