
1:  Plesso e Area Disciplinare di destinazione (Umanistica, Scientifica, Linguistica, 

Artistica-Musicale) 

 

Umanistica 

2:  Titolo  

 

I miei compagni di classe nel 2030 

3:  Sintesi del Progetto (max 170 parole)  da pubblicare sul sito d’Istituto 

   

La classe, attraverso un lavoro di immaginazione e di lettura, dovrà confrontare i propri sogni e le proprie 

aspettative future con le indicazioni dell’Agenda 2030 e gli insegnamenti della Laudato sì di Papa Francesco.  

4:  Descrizione del Progetto  

 

● Obiettivi: aiutare gli studenti a prendere maturare una prospettiva sul proprio futuro che tenga in 

somma considerazione i valori della solidarietà, dell’ecologia e del bene comune, in relazione alle 

previsioni drammatiche legate alle condizioni economiche e naturali del pianeta, tenendo sullo 

sfondo della riflessione il proprio personale progetto di vita.   

● Descrizione di dettaglio: l’attività comincia con un gioco: ogni studente deve scegliere un compagno 

e descrivere brevemente come immagina la vita del suo compagno intorno all’anno 2030. Il 

professore annota quanto viene condiviso in questo lavoro di fantasia. Poi il professore legge e 

spiega alcuni passi della Laudato sì in cui si fa appello allo stile di vita personale per il rispetto del 

pianeta e ricorda brevemente i punti dell’Agenda 2030 dell’Onu. Dopo l’ascolto delle letture 

compiute gli studenti si cimenteranno in un nuovo lavoro di immaginazione: dovranno 

riconsiderare la vita del compagno che hanno scelto prima per descrivere la sua vita nel 2030 se 

prendessero sul serio gli insegnamenti dell’enciclica e i punti dell’Agenda Onu.  Il professore 

scriverà i profili che emergono e una volta fotocopiati consegnerà ad ogni studente i fogli con le 

due vite a confronto. Verrà dedicato un tempo congruo per la riflessione sui risultati.  

● Modalità di misurazione dei risultati: la valutazione finale si avvale del contenuto del foglio finale 

che gli alunni hanno contribuito a redigere in cui è scritto il lavoro (soprattutto riguardo alla 

seconda lista di profili) e della condivisione finale svolta dagli alunni.  

● Ripetibilità del progetto da parte di altri docenti: l’attività può essere proposta in qualsiasi 

occasione con 2/3 ore di lezione, 1/2 per lo svolgimento e una per la condivisione.  

● Fasi di realizzazione: fase di scrittura, fase di condivisione. 

● Risorse umane ed economiche previste per la realizzazione: l’attività si svolge interamente in 

classe, tra l’insegnante e gli studenti. Occorre un pc per scrivere gli interventi durante lo 

svolgimento e un proiettore per condividere il testo con la classe durante la sua formazione.  

 


