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CLASSI 3BSIA 3G RIM

Il  progetto  Consumo  sostenibile  ,  FAIR  TRADE   ,Teoria  della  decrescita  e  Corporate  Social 
Responsibility  è  stato   attivato  nelle  classi  3BSIA(Indirizzo  Informatico)  e  3GRIM (Relazioni 
Internazionali) nell'anno scolastico 2014-2015 e ha coinvolto ,nella classe 3BSIA,  la docente di 
diritto/economia politica  ; nella classe 3GRIM le docenti di economia aziendale , inglese e  diritto/ 
economia politica. Il progetto, che ha visto la collaborazione dei diversi docenti, si è sviluppato nel 
corso  del  secondo  quadrimestre  per  circa  4  settimane  di  lavoro  svolte  in  classe,  nelle  aule 
laboratorio e a casa per la progettazione e lo sviluppo delle tematiche, con metodologia di lavoro 
individuale, di gruppo e laboratoriale. 
Gli allievi hanno svolto attività di ricerca di materiali , riorganizzazione di contenuti  proposti dai 
docenti (presentazioni in ppt   , video in lingua inglese e documenti originali in lingua inglese) che 
si sono concluse con la creazione di un prodotto finito  : 1) la presentazione in ppt per ciascun 
gruppo dei  contenuti  proposti  relativi  a:  significato  di  sviluppo  sostenibile  ,  storicizzazione  e 
contestualizzazione del fenomeno a livello macro e micro economico con particolare attenzione alla 
teoria  della  decrescita  e  ai  suoi  più significativi  esponenti  (  S.  Latouche e  N.R.Georgescu,  M. 
Pallante) ,analisi di casi aziendali con studio di società  che hanno fatto della Responsabilità Sociale 
di  Impresa  (CSR)  il  proprio  credo  redigendo  volontariamente   il  bilancio  socio-ambientale  e 
istituendo al proprio interno il codice etico; riflessioni sul fenomeno della globalizzazione e sui 
developed  and  developing  countries;  2)  la  creazione  di  depliants  informativi   sia  in  lingua 
inglese che in lingua italiana , che gli allievi hanno distribuito a tutte le classi ,contenenti una serie 
di suggerimenti perchè ciascun alunno, nel proprio quotidiano sia stimolato ad  un atteggiamento di 
sostenibilità (staccare le spine per evitare consumi inutili, risparmiare acqua, comprare prodotti fair 
trade,  comprare  prodotti  con  imballaggio  ridotto,  non gettare  rifiuti  per  terra,  spegnere  le  luci 
quando si esce dalle aule, fare la raccolta differenziata, ecc). Particolarmente interessante è stato 
proporre agli allievi il lavoro secondo la metodologia CLIL cercando di sviluppare la competenza 
linguistica in L2(lingua inglese). 
L'idea  che  i  docenti  si  erano  proposti  era  quella  di  motivare  gli  studenti  ad  un  tema  che  li 
coinvolgerà sempre più nel  futuro,  considerato che a  fondamento dello  sviluppo sostenibile  sta 
proprio la tutela delle nuove generazioni. I risultati sono stati decisamente positivi, hanno coinvolto 
infatti direttamente le due classi, ma a cascata ,anche tutti gli allievi dell'istituto nonchè le loro 
famiglie  che  hanno  ricevuto  i  depliants   colorati  con  i  suggerimenti  operativi  per  essere   più 
sostenibili. Molta soddisfazione infine è emersa da parte dei docenti che hanno visto non solo un 
maggiore coinvolgimento negli  allievi ed una loro attiva partecipazione ai  lavori  di gruppo, ma 
anche risultati brillanti in termini di profitto scolastico con l'acquisizione dei contenuti delle diverse 
discipline e della capacità di espressione in lingua inglese sia orale che scritta.
Sono state in sintesi sviluppate alcune tra le competenze chiave di cittadinanza in particolare:

1. la comunicazione in lingua straniera , intesa come capacità di ascoltare , parlare, leggere e 
scrivere;

2. la competenza digitale, intesa come sapere utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della informazione  e della comunicazione TIC;

3. le competenze sociali e civiche legate ad un atteggiamento di sostenibilità e rispetto delle 
risorse naturali;



4. le  competenze matematiche e  di base in campo scientifico e  tecnologico,  quando gli 
allievi  hanno  dovuto  interpretare  dati  statistici,  grafici  e  tabelle  rielaborandoli  per 
interpretare :  bilanci, tassi di crescita e di decrescita , funzioni di domanda ecc;

5. la competenza di imparare ad imparare : quando hanno selezionato le fonti, scremato i 
materiali, relazionato tra di loro, quando si sono costruiti mappe mentali, hanno diviso il 
lavoro nel gruppo e si sono vicendevolmente aiutati a portare a termine il lavoro comune.

Un ringraziamento sentito , dunque, va  alla sensibilità del coordinatore della Rete Les Nord-Est 
prof.  Edoardo Adorno   promotore di questo  progetto  al  quale abbiamo partecipato con grande 
interesse  ed  entusiasmo   ,nonchè  alle  altre  scuole  aderenti  che  hanno  condiviso  con  noi 
un'esperienza  che ci  ha arricchito di un significativo valore aggiunto. 
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