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Esercizio in Classe 2 – Connettere gli SDGs e la tua Università 

Scopo 

Comprendere la connessione tra gli SDGs e l’università e realizzare come il tutto sia 

interconnesso con il resto del mondo. 

Istruzioni 

Proponiamo agli studenti una particolare esperienza per questo esercizio di classe, intitolato 
“Gli SDGs e la tua istituzione”. Dopo aver introdotto gli SDGs, l’esercizio per gli studenti 
consiste nell’identificare le relazioni tra la propria Università, considerando sia gli aspetti 
istituzionali che gli spazi fisici (edifici, comunità, servizi, ecc.) e ciascun Goal. Il lavoro può 
essere svolto sia individualmente che in coppie e ciascuno (o ciascun gruppo) dovrà discutere 
un breve relazione alla classe illustrando almeno due esempi: 

1) Facendo due esempi che derivino dalla propria Università; 
2) Descrivendo il perché questi esempi siano rilevanti per gli SDGs (e per quale Goal) e 

come sia possibile migliorare l’università tramite gli SDGs. 

Le seguenti domande possono essere discusse tra studenti e professori o tra studenti (Gli 
insegnanti, tuttavia possono formulare anche domande diverse): 

1) Qual è il senso della connessione tra SDGs e la tua Università? 
2) Quale SDGs è più connesso con i tuoi esempi? Perché? (difficoltà media) 
3) Quali considerazioni possiamo fare tra Università e Goal 4, educazione? (facile) 
4) Quali considerazioni tra Università e Goal 3, salute e benessere? (media) 
5) Quali considerazioni tra Università e Goal 5, parità di genere? (Difficile) 
6) Come possiamo guardare agli SDGs come una parte del tutto nell’Università e nella 

nostra vita quotidiana? 
 

Raccomandazione: Invitate gli studenti ad usare le creatività e la fantasia senza timore di 
sbagliare. A volte gli studenti si dimostrano sorprendenti.  
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