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Introduzione. Temi e obiettivi del modulo di sostenibilità di EUSTEPs 
 

Questo modulo, sviluppato dal Progetto ERASMUS+ EUSTEPs (Enhancing Universities’ 

Sustainability TEaching and Practices), utilizza un approccio “learning by doing”, 
letteralmente “imparare facendo”, per fornire agli studenti universitari dell’Unione 
Europea conoscenze scientifiche, competenze multidisciplinari e la mentalità 
transdisciplinare necessaria per avere un ruolo critico nel nostro sforzo sociale verso la 
sostenibilità, consentendo così agli studenti di essere preparati al meglio per il futuro 
mercato del lavoro. 
Il modulo è reso efficace dall'utilizzo del concetto di Impronta Ecologica (EF), un noto e 
diffuso approccio quantitativo per studiare, valutare e comprendere il concetto di 
sostenibilità. L'EF è un metodo di contabilità ambientale fondato sull'ecologia, ma noi 
lo proponiamo non come uno strumento tecnico ma come un mezzo per trasmettere 
importanti aspetti della sostenibilità da un'ampia gamma di insegnanti a un'ampia 
gamma di studenti. Questo è possibile in virtù della nota capacità della metodologia 
dell’Impronta Ecologica di comunicare, informare, visualizzare e rappresentare la 
sostenibilità nelle sue molteplici forme. 
Il modulo abbraccia un approccio pratico ed esperienziale all'insegnamento della 
sostenibilità: presentando la sostenibilità nel contesto della vita quotidiana piuttosto 
che attraverso un mero insegnamento astratto di teorie e concetti intangibili, l'obiettivo 
del modulo è quello di consentire agli studenti di comprendere, realizzare, e 
apprendere l'intera complessità delle relazioni tra economia-società-ambiente e 
aiutarli a comprendere come la sostenibilità sia collegata all'intero spettro della vita 
quotidiana. 
Una serie di Approcci Pedagogici universali, comunitari e di educazione ambientale 
sono impiegati in questo modulo per sviluppare competenze sulla sostenibilità . Più 
specificamente, nel modulo EUSTEPs sono proposti sette dei dieci approcci pedagogici 
suggeriti dalla letteratura sull'Educazione allo Sviluppo Sostenibile (ESS) (vedi Lozano et 
al., 2017; Evans, 2019 ), compresi gli approcci pedagogci che fanno riferimento a Case 

studies, Interdisciplinary team teaching/planning, Lecturing, Concept maps, Project o 

problem-based learning, insieme agli approcci pedagogici di Comunità quali 
Participatory Action Research, e il Place-based environmental education. 
La tabella 1 evidenzia i collegamenti tra le caratteristiche delle unità del modulo di 
insegnamento EUSTEPs e gli approcci pedagogici ESS suggeriti dalla letteratura.  
 
Gli approcci pedagogici ESS descritti nella tabella 1 facilitano e promuovono lo sviluppo 
della maggior parte delle competenze ESS, tra cui pensiero anticipatore o pensiero 
futuro, valutazione, pensiero critico e analisi, empatia e cambiamento di prospettiva, 
competenze interpersonali, giustizia, responsabilità, etica, competenze normative, 
coinvolgimento personale, capacità nella contabilità delle risorse, competenze 
strategiche, pensiero sistemico e gestione della complessità2. I collegamenti di queste 
competenze con le caratteristiche del modulo EUSTEPs sono illustrati nelle seguenti 
sezioni che descrivono ogni unità del modulo.  
I due aspetti fondamentali del modulo di insegnamento di EUSTEPs sono: 
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1. la sostenibilità presentata e affrontata come un tema multidisciplinare e 
transdisciplinare che abbraccia tutti i campi dell'istruzione, tutte le sfere della vita e 
tutti i settori dell'economia; 
2. l'insegnamento è condotto in modo altamente interattivo, in cui gli studenti 
sperimentano in prima persona la natura trasversale, olistica e interattiva della 
sostenibilità valutando e discutendo il proprio comportamento e come esso influenza 
la propria Impronta Ecologica 

 
Tabella 1. Collegamenti tra le unità del modulo di insegnamento EUSTEPs con gli approcci pedagogici 
ESS (AP) 
Classi
ficazi
one 

ESS Approcci 
Pedagogici 

EUSTEPs Unità / caratteristiche  Descrizione  

Unive
rsal 

Case studies Unità 3:  
▪ Esercizio in classe 2 - Collegare gli 

SDGs alla tua università 
▪ Compito a casa 1. Caratteristiche 

di sostenibilità nella tua 
università  

Unità 5:  
▪ Compito a casa 2. Impronta 

Ecologica e le tue attività 
quotidiane 

Unità 6:  
▪ Compito a casa 3. Sostenibilità in 

giro per il mondo  

Esempi di casi di studio specifici 
sono inclusi nel modulo con 
l'obiettivo di fornire descrizioni 
qualitativamente ricche di 
scenari, problemi e controversie 
nell’ambito dello sviluppo 
sostenibile. Attraverso i casi di 
studio, gli studenti sono invitati 
a prendere in considerazione 
esempi reali e esaminare le 
problematiche. 

Interdisciplin

ary team 

teaching/ 

development  

Tutte le Unità  Il modulo EUSTEPs è stato 
sviluppato da un team 
interdisciplinare di ricercatori ed 
educatori, tra cui esperti di ESS, 
scienze politiche, sostenibilità, 
economia e Impronta Ecologica, 
insieme a esperti in didattica a 
distanza e asincrona. 

Lecturing  Unità 3, 4, 6 In queste unità, la lezione 
frontale è l'approccio 
pedagogico dominante in 
quanto viene trattata una 
variegata quantità di tematiche 
connesse con la sostenibilità, gli 
SDGs, l'EF e la sostenibilità delle 
Università.  
Tuttavia, le stesse unità sono 
arricchite e supportate da altri 
AP ESS (vedi questa tabella). 

Concept 

maps  

Unità 1: C-map (individuale / 
collettiva) 

Unità 7: Esercizio in classe 4 - C-map 
(individuale / collettiva)  

Le mappe concettuali individuali 
e/o collettive sono usate per 
valutare il livello di 
comprensione della sostenibilità 
e dei collegamenti con le attività 
qoutidiane degli studenti 
all’inizio e alla fine del modulo. 

Problem-

based 

learning  

Unità 3:  Nel modulo sono stati 
incorporati problemi del mondo 
reale, legati alla vita personale 
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▪ Compito a casa 1. Caratteristiche 
di sostenibilità nella tua 
università.  

Unità 5:  
▪ Esercizio in classe 3. Due (2) giri 

del Footprint Calculator  
Unità 5:  
▪ Compito a casa 2. Impronta 

Ecologica e le tue attività 
quotidiane 

degli studenti o alla loro 
università. Gli studenti, 
lavorando in gruppo, sono 
chiamati a suggerire modi per 
implementare gli SDGs nelle loro 
università (Compito a casa 1) e 
ridurre la loro Impronta 
Ecologica (Esercizio in classe 3 & 
Compito a casa 2). 

Com
munit

y 

Participatory 

Action 

Research  

Unità 1:  
▪ EF 3-tier Pre-test 
Unità 7:  
▪ EF 3-tier Post-test 
▪ Compito a casa 4 - Questionario 

di valutazione da parte degli 
studenti 

La progettazione e lo sviluppo 
del modulo si sono basati su un 
approccio partecipativo attivo. 
In particolare, il modulo è stato 
testato dai membri del gruppo di 
ricerca, in 4 università (in 3 
differenti paesi) durante il 
semestre primaverile 2019-'20. I 
ricercatori hanno preso nota 
durante l’implementazione del 
modulo stesso dei suoi punti di 
di forza, debolezze, difficoltà e 
punti salienti. Sono stati richiesti 
anche feedback agli studenti 
sull'efficacia percepita del 
modulo (Compito a casa) e 
valutata l’efficacia didattica (EF 
3-tier pre/post test). Sulla base 
dell'analisi dei dati raccolti1,2,3, il 
modulo è stato rielaborato per 
un secondo turno di 
implementazione nel semestre 
invernale 2020-'21. La seconda 
versione elaborata e aggiornata 
del modulo è quella qui 
presentata.  

 
1 Moreno Pires, S., Mapar, M., Caeiro, S., Pulselli, F.M., Galli, A., Patrizi, N., Bacelar-Nicolau, P., Malandrakis, G. 

2020. “Sustainability teaching in Higher Education Institutions: gaps between practices, ideal competencies 

and pedagogical approaches". Paper presented in 26th International Sustainable Development Research 
Society Conference (ISDRS 2020), July 15-17, 2020 Budapest, Hungary.  

2 Moreno Pires, S., Mapar, M., Nicolau, M., Patrizi, N., Malandrakis, G., Pulselli, F.M, Bacelar-Nicolau, P., Caeiro, 
S., Galli, A. 2020. "Teaching Sustainability within the context of everyday life: the case of the EUSTEPs project". 
Paper presented in 8th International Conference on Sustainable Development (ICSD2020), September 21-22, 
2020 New York, USA. 

3 Galli, A., Pulselli, F.M, Malandrakis, G., Mapar, M., Nicolau, M., Patrizi, N., Bacelar-Nicolau, P., Caeiro, S., 
Moreno Pires, S. 2020. “Assessment of a pilot experience of teaching sustainability through everyday life in 

European University students”. Paper presented in the 2nd Conference on Sustainable Campus (CCS2020), 
October 30, 2020, Tomar, Portugal.  
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Envir
onme
ntal 

Educa
tion 

Place-based 

environment

al education  

Unità 3:  
▪ Esercizio in classe 2. Collegare gli 

SDGs alla tua università  
▪ Compito a casa 1. Caratteristiche 

di sostenibilità nella tua 
università  

Unit 6:  
▪ Visita al campus (Opzionale) 

L'apprendimento della 
sostenibilità è collegato con le 
università e le abitudini degli 
studenti (esercizio in classe 2 e 
compito a casa 1) e supportato 
da visite al campus universitario 
come elemento opzionale nel 
modulo. 

 
Attraverso l’implementazione di questo modulo, gli studenti (e gli educatori) non solo 
saranno in grado di conoscere la sostenibilità e il rapporto uomo-ambiente, ma anche 
monitorare la propria Impronta Ecologica; discutendo i risultati e le decisioni 
comportamentali individuali con i coetanei si darà forma a un processo di "apprendimento 
tramite discussione di gruppo". 
 
Il modulo di EUSTEPs è destinato principalmente a studenti universitari (per tutti i tipi di 
corso e grado di laurea) e studenti post-laurea senza uno specifico background in scienze 
ambientali. La durata totale della parte centrale del modulo di EUSTEPs è di 6 ore di lezioni 
frontali, con la possibilità di estenderla fino a 12 ore di lezioni accademiche (ciascuna di 45’) 
attraverso l'inclusione delle unità opzionali. Il modulo EUSTEPs corrisponde a un carico di 
lavoro di circa 1-1,5 ECTS (a seconda delle regole dell'Università). 
 
La struttura del modulo è riassunta nella tabella qui sotto. Ulteriori informazioni sul modulo 
e sul progetto complessivo sono disponibili su: www.eusteps.eu 
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Tabella 2. Panoramica del modulo EUSTEPS “Comprendere la sostenibilità: dalla teoria alla pratica… e ritorno”. 
  Obligatorio Opzionale 2 

Unità e durata Nome unità/Topic 
Esercizi in classe 
(classe intera o 

sottogruppi) 
Materiale didattico di 

supporto 
Compiti a casa 
(Individuali o a 

coppie) 
Letture di 

approfondimento 
Ricerca/ 

Valutazione1 

1 
 

(1 h) 

La sostenibilità intorno a noi: dalla teoria 
alla pratica... e ritorno: 
- Riflessione su “sostenibilità e abitudini 

personali”(è lasciata alla discrezione 
dell’insegnante la realizzazione di una C-
map di gruppo o lasciare cinque minuti 
agli studenti per la realizzazione di una C-
map individuale) 

- Introduzione al progetto EUSTEPs e al 
corso 

C-map (individuale 
o collettiva) 

- Linea guida per la 
lezione 

- PPT dell’Unità 1 

-  3-tier pre-test 
(come compito a 
casa, vedi Liampa 
et al., 2019)  
 

2 
 

(1 h) 

Superamento ecologico (Ecological 
Overshoot ) 
- Identificazione dei gruppi 
- Gioco “Pescatori per un’ora”  
- Discussione dei 4 concetti chiave: Equità, 

Sostenibilità, Conoscenza, Cooperazione 
- Introduzione all’Ecological Overshoot e le 

sue connessioni con la vita quotidiana 

Esercizio in classe 1 
Due (2) turni del 
gioco “Pescatori 
per un’ora” (Fish 
Game) 

-  Linea guida per la 

lezione 

-  PPT Unità 2 
- Istruzioni del gioco 

- Schede per lo 

svolgimento del gioco 
  

- - Overshoot Day site 
(obbligatorio) 

- Niccolucci et al., 
2017 (facoltativo) 

- Kitzes et al., 2008 
(facoltativo) 

- 

3 
 

(1 h) 

Sostenibilità e SDGs 
- Introduzione al concetto di sostenibilità 
- Introduzione agli SDGs  
- Riflessione di gruppo sulle opportunità 

delle Università di occuparsi degli SDGs 

Esercizio in classe 2 
Collega gli SDGs 
alla tua Università 

- - Linea guida per la 

lezione 

- - PPT Unità 3 
- - Link per i filmati 

- - Istruzioni per il 

compiti a casa 

Compito a casa 1  
Caratteristiche 
di sostenibilità 
nella tua 
Università 
 

- Waas et al., 2011 
(obbligatorio) 

- Pulselli et al., 2015 
(facoltativo) 

- Kuhlman and 
Farrington, 2010 
(facoltativo) 

- UNDP SDGs booklet 
(facoltativo) 

- 

 
 

4 Introduzione all’Impronta Ecologica 
(Ecological Footprint) 

- - - Linea guida della 

lezione 

-  - Borucke et al., 2013 
(obbligatorio) 

- 
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(2 h) 

- Basi della metodologia Impronta 
Ecologica 

- Equazioni (topic facoltativo) 
- Risultati e trend dell’Impronta Ecologica 

(EF) e della biocapacità a livello globale 
- Discussione 

- - PPT Unità 4 - http://data. 
footprintnetwork.or
g/#/ 
- Kitzes and 
Wackernagel, 2009 
(facoltativo) 
- Galli et al., 2007 
(facoltativo) 

5 
 

(2 h) 

La tua Impronta Ecologica  
- Utilizzo in classe della piattaforma di 

calcolo (Footprint Calculator) 
- Discussione dei risultati 

Esercizio in classe 3 
Due (2) turni di 
calcolo 
dell’Impronta 
Ecologica personale 
attraverso il 
Footprint 
Calculator  

- Linea guida della lezione 

- Link al Footprint 
Calculator 

- PPT Unità 5 
- Istruzioni per il compito 
a casa 

Compito a casa 2: 
Impronta 
Ecologica e le tue 
attività 
quotidiane 

- Collins et al., 2020 
(facoltativo) 

- 

6 
 

(2 h) 

Università e sostenibilità  
- Introduzione alla sostenibilità nelle 
università 
- Metodologie e strumenti per la 
valutazione della sostenibilità delle 
università 
- 1-2 esempi di progetti di sostenibilità (di 
Università e non) 

 - Linee guida della lezione 

- PPT Unità 6 

- Istruzioni per il compito 
a casa 

- Link per i filmati 

Compito 3: 
Sostenibilità in 
giro per il mondo 

- Caeiro et al., 2020 
(obbligatorio) 
- Move the date 
website (Reading 1) 
- Link al Global 
solution forum 
(Reading 2) 

Visita (o visita via 
web) del campus 
universitario 
 
NOTA: La visita al 
campus potrebbe 
richiedere 1 ora 
aggiuntiva. 

7 
 

(1 h) 

Modulo di chiusura di EUSTEPs – cosa 
abbiamo imparato e concetti chiave 
- Esempi di soluzioni nel mondo reale  
- Revisione di gruppo della C-map 

Esercizio in classe 4 
C-map (individuale 
/ di gruppo)  

- Linea guida della 
lezione 

- PPT Unità 7  
 

Compito 4: 
Questionario di 
valutazione da 
parte degli 
studenti 
(LimeSurvey) 

- Wackernagel et al., 
2017 (facoltativo) 
 

3-tier post-test 
(come compito a 
casa, vedi Liampa 
et al., 2019) 

1. Le sessioni evidenziate in grigio sono opzionali, anche se suggeriamo di implementarle per completare il modulo centrale di EUSTE unità 2-5 (6 ore totali). 

2. Opzionale, da implementare solo da parte di quegli insegnanti che vogliono valutare i risultati di apprendimento  
3. Prima di implementare questa Unità suggeriamo ai docenti di leggere l’articolo Collins et al., 2018 (Journal of Cleaner Production 174, pp. 1000-1010. 

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024).
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UNITÀ 1 
 

Unità 1 (1 x 45’) – La sostenibilità intorno a noi: dalla teoria alla pratica... e 
ritorno 

 

Obiettivi 
formativi  

 

Gli studenti dovrebbero:  

▪ mostrare il loro livello iniziale di comprensione del concetto di 

sostenibilità e delle questioni ad esso correlate,   

▪ descrivere a grandi linee il progetto EUSTEPs, il modulo e i suoi obiettivi. 

 

Competenze: ▪ Coinvolgimento personale 

▪ Empatia e cambio di prospettiva (se la C-map viene eseguita in gruppo). 

 

Esercizi in 
classe / 

worksheets 

▪ Costruzione di gruppo (o individuale) di una C-map che mostri le 

relazioni tra le attività quotidiane e i pilastri della sostenibilità 

(ambiente, economia, società e istituzioni). 

 

Materiale 
didattico di 

supporto  

▪ Linee guida della lezione 

▪ PPT dell’Unità 1 

Compiti a casa 
(Facoltativo) 

▪Valutazione del livello iniziale di comprensione del concetto di Impronta 

Ecologica degli studenti (implementazione pre-modulo) (3-tier test): 

https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/825995?l

ang=el) 

 

Unità 1 Panoramica:  
▪ Riflessione iniziale di tutta la classe su: “Attività quotidiane e collegamento con ambiente, 

economia, società e istituzioni4”. Sequenza di attività suggerita:   

o 10 min: Riflessione iniziale in classe; 

o 25 min: Spiegazione delle C-Map (teoria e come si costruiscono) e sviluppo da parte 

degli studenti; 

o 10 min: Progetto EUSTEPs e panoramica del modulo. 

 

Sebbene è suggerito lo sviluppo di una C-map di classe, è lasciato alla discrezione del 

docente se chiedere agli studenti di lavorare in gruppo - per produrre una C-map collettiva - 

o individualmente - per produrre C-map individuali come compito a casa. 

 

  

 
4 Si prega di notare che in questa prima lezione, e allo scopo di valutare il livello iniziale di comprensione degli 

studenti, i concetti di Ambiente, Economia, Società e Istituzioni non dovrebbero essere definiti dal docente ma 

lasciati all'interpretazione personale degli studenti. 
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UNITÀ 2 
 

Unità 2 (1 x 45’) – Superamento Ecologico (Ecological Overshoot) 
 

Obiettivi 
formativi: 

 

Gli studenti dovrebbero:  

▪ comprendere il concetto di limiti del pianeta e il modo in cui questi 

influenzano e sono influenzati dalle attività umane; 

▪ comprendere l'importanza della conoscenza e della cooperazione 

nell'evitare il superamento ecologico.  

 

Competenze: ▪ Empatia e cambio di prospettiva, per essere in grado di sviluppare la 

propria autocoscienza e consapevolezza della prospettiva degli altri. 

 

Esercizi in 
classe / 

worksheets 
 

▪ Esercizio in classe1. Due turni del gioco “Pescatore per un’ora” 

(Appendice). 

 

Materiale 
didattico di 

supporto: 
 

▪ Linea guida per la lezione 

▪  PPT Unità 2 

▪ Istruzioni del gioco 

▪ Schede per lo svolgimento del gioco 

▪  
Unità 2 Panoramica: 

▪ 30 min: implementare con gli studenti i due due (2) turni del gioco “Pecatori per un’ora” 

(Esercizio in classe1). 
▪ 10 min: Dopo il secondo turno del gioco discussione con tutta la classe sui quattro (4) 

concetti chiave deducibili dal gioco: Equità, Sostenibilità, Conoscenza, Cooperazione. 

▪ 5 min: Introduzione al concetto di superamento ecologico (Ecological Overshoot) e la sua 

connessione con la quotidianità. 

 

Letture di approfondimento:  
▪ Overshot Day website (https://www.overshootday.org) (Obbligatorio)  

▪ Niccolucci, V., Pulselli, F. M., & Tiezzi, E. (2007). Strengthening the threshold hypothesis: 

Economic and biophysical limits to growth. Ecological Economics, 60(4), 667–672. 

https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2006.10.008. (Facoltativo) 

▪ Kitzes, J., Wackernagel, M., Loh, J., Peller, A., Goldfinger, S., Cheng, D., & Tea, K. (2008). 

Shrink and share: Humanity’s present and future Ecological Footprint. Philosophical 
Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 363(1491), 467–475. 

https://doi.org/10.1098/rstb.2007.2164 (Facoltativo)  
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UNITÀ 3 
 

Unità 3 (1 x 45’) - – Sostenibilità e Sustainable Development Goals (SDGs) 
 

Obiettivi 
formativi: 

 

Gli studenti dovrebbero:  

▪ ▪capire la definizione di sostenibilità e i suoi aspetti principali 

(Ambiente, Società, Economia); 

▪ comprendere cosa sono e qual è il ruolo degli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile (SDGs). 

 

Competenze: ▪ Pensiero sistemico e gestione della complessità; 

▪ Competenze legislative 

▪ Conoscenza degli SDG: contesto e specificità. 

 

Esercizi in 
classe / 

worksheets 

▪ Esercizio in classe2. Collegare gli SDGs alla tua Università (Appendice) 

 

Materiale 
didattico di 

supporto  

▪ Linee guida della lezione 

▪ PPT Unità 3 

▪ Video (sono suggeriti 10 video, ~30’ in totale, vedi Appendice). Il 

docente può scegliere 1-2 di questi video come obbligatori per gli 

studenti.  

▪ Istruzioni per il compito a casa. 

 

Compiti a casa ▪ Compito a casa 1. Caratteristiche di sostenibilità nella tua università 
(Appendice) 

 

Unità 3 Panoramica: 
▪ 15 min: Introduzione al concetto di sostenibilità (PPT) 

▪ 15 min: Introduzione agli SDGs (PPT) 

▪ 15 min: Riflessione di gruppo sulle opportunità delle Università per affrontare gli SDGs - 

Collegare gli SDGs e l'Università 
 

Letture di approfondimento:  
▪ Waas, T., Hugé, J., Verbruggen, A., & Wright, T. (2011). Sustainable Development: A Bird’s 

Eye View. Sustainability, 3(10), 1637–1661. https://doi.org/10.3390/su3101637. 

(Obbligatorio)  

▪ Pulselli, F. M., Coscieme, L., Neri, L., Regoli, A., Sutton, P. C., Lemmi, A., & Bastianoni, S. 

(2015). The world economy in a cube: A more rational structural representation of 

sustainability. Global Environmental Change, 35, 41–51. 

https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2015.08.002. (Facoltativo) 

▪ Kuhlman, T., & Farrington, J. (2010). What is Sustainability? Sustainability, 2(11), 3436–

3448. https://doi.org/10.3390/su2113436. (Facoltativo)  

▪ UNDP SDGs booklet 

(https://www.undp.org/content/undp/en/home/librarypage/corporate/sustainable-

development-goals-booklet.html) (Facoltativo) 

 



 
 

[14] / [43] 
 

UNITÀ 4 
 

Unità 4 (2 x 45’) - Introduzione all’Impronta Ecologica (Ecological Footprint) 
 

Obiettivi 
formativi 

Gli studenti dovrebbero:  

▪ capire cosa è l’Impronta Ecologica,  

▪ l’unità di misura dell’Impronta Ecologica, 

▪ i parametri per il calcolo dell’Impronta Ecologica, 

▪ l’utilità dell’Impronta Ecologica  

▪ Impronta Ecologica e altri indicatori a base footprint, le loro 

metodologie di calcolo e i calculator disponibili,  

▪ relazione tra SDGs e Impronta Ecologica.  

 

Competencies 
 

▪ Competenze normative 

▪ Pensiero critico e analisi 

▪ Capacità nella contabilità delle risorse 

▪ Capacità di valutazione  

 

Esercizi in 
classe / 

worksheets 

▪ Linee guida della lezione 

▪ PPT Unità 4 

 

Unità 4 Panoramica: 
▪ 30 min: Fondamenti della metodologia Impronta Ecologica (PPT) 

▪ 20 min: Equazioni (Facoltativo) 

▪ 30 min: Trend e risultati dell’Impronta Ecologica e della biocapacità a livello globale 

▪ 10 min: Discussione 
 

Letture di approfondimento:  
▪ Borucke, M., Moore, D., Cranston, G., Gracey, K., Iha, K., Larson, J., Lazarus, E., Morales, J. 

C., Wackernagel, M., & Galli, A. (2013). Accounting for demand and supply of the 

biosphere’s regenerative capacity: The National Footprint Accounts’ underlying 

methodology and framework. Ecological Indicators, 24, 518–533. 

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2012.08.005. (Obbligatorio) 

▪ Ecological Footprint Explorer - GFN (http://data. footprintnetwork.org/#/) (Facoltativo) 

▪ Kitzes, J., & Wackernagel, M. (2009). Answers to common questions in Ecological 

Footprint accounting. Ecological Indicators, 9(4), 812–817. 

https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2008.09.014. (Facoltativo) 

▪ Galli, A., Kitzes, J., Wermer, P., Wackernagel, M., Niccolucci, V., & Tiezzi, E. (2008). An 

exploration of the mathematics behind the ecological footprint. International Journal of 
Ecodynamics, 2(4), 250–257. https://doi.org/10.2495/ECO-V2-N4-250-257. (Facoltativo) 

▪ Wackernagel, M., Hanscom, L., & Lin, D. (2017). Making the Sustainable Development 

Goals Consistent with Sustainability. Frontiers in Energy Research, 5. 

https://doi.org/10.3389/fenrg.2017.00018. (Facoltativo) 

▪     
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UNITÀ 5 
 

Unità 5 (2 x 45') – La tua Impronta Ecologica 
 

Obiettivi 
formativi 

 

Gli studenti dovrebbero:  

▪ capire la propria Impronta Ecologica, 

▪ capire la differenza tra la propria Impronta Ecologica e la 

disponibilità di risorse,  

▪ individuare le possibili soluzioni per ridurre la propria Impronta 

Ecologica,   
▪ implementare queste soluzioni e valutarne l’effetto sul Pianeta,   

▪ capire perchè l’Impronta Ecologica è uno strumento di valutazione e 

come differisce da altre metodologie di valutazione.  

 

Competences ▪ Pensiero critico e analisi  

▪ Capacità di valutazione  

▪ Coinvolgimento personale 

▪ Empatia e cambio di prospettiva 

▪ Giustizia, responsabilità ed etica 

 

Esercizi in 
classe / 

worksheets 
 

▪ Esercizio in classe3. Due (2) turni di calcolo dell’Impronta Ecologica 

personale tramite il Footprint Calculator 

 

Materiale 
didattico di 

supporto  

▪ Linee guida della lezione  

▪ Link al Footprint Calculator (https://www.footprintcalculator.org)  

▪ PPT Unità 5 

▪ Istruzioni per il compito a casa 2 

▪ NOTE:  
È vivamente raccomandato che l'insegnante raccolga tutti i risultati 

degli esercizi di calcolo in un file per visualizzare il comportamento 

dei singoli studenti e dell'intera classe. Suggeriamo di usare un 

foglio di calcolo excel in cui ogni studente può inserire i propri 

risultati (vedi alcuni esempi in appendice) producendo diagrammi di 

sintesi. Questo può essere fatto dal docente o da uno o più studenti. 

Prima di implementare l'Unità 5, gli educatori potrebbero voler far 

leggere ai loro studenti Collins et al., 2018 

(https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.11.024) poiché questo 

articolo descrive l'implementazione e i risultati di un esercizio simile  

 

Compiti a casa ▪ Compito a casa 2. Impronta Ecologica e le tue attività quotidiane 

(Appendice) 

 

Unità 5 Panoramica: 
Due (2) turni di Footprint Calculator:  
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▪ 25 min: 1st turno: Calcolo della propria Impronta Ecologica attraverso il Footprint 

Calculator (https://www.footprintcalculator.org/ ) 

▪ 25 min: Discussione sui possibili cambiamenti volti a ridurre la propria Impronta Ecologica 

e discussione collettiva  

▪ 20 min: 2nd turno: Ricalcolo dell'Impronta Ecologica personale, seguendo i suggerimenti 

concordati, per raggiungere l'obiettivo di un solo pianeta (cioè utilizzare le risorse 

prodotte da un solo Pianeta) 

▪ 20 min: Discussione e riflessione sull’efficacia dei cambi ipotezzati nel raggiungimento 

dell’obiettivo di un solo pianeta (cioè utilizzare le risorse prodotte da un solo Pianeta).  

 
Letture di approfondimento:  

▪ Collins, A., Galli, A., Hipwood, T., & Murthy, A. (2020). Living within a One Planet reality: 

The contribution of personal Footprint calculators. Environmental Research Letters, 15(2), 

025008. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ab5f96. (Facoltativo) 
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UNITÀ 6 
 

Unità 6 (2 x 45') – Higher Education Institution (HEIs) and sustainability 
(Facoltativo) 

 

Obiettivi 
formativi 

Gli studenti dovrebbero:  

▪ comprendere i molti modi in cui le Università affrontano le 

questioni di sostenibilità,  

▪ comprendere i diversi aspetti della sostenibilità delle Università,  

▪ essere consapevoli dei vari strumenti che valutano la sostenibilità 

delle Università.   

 

Competences ▪ Competenze normative 

▪ Capacità di valutazione e comparazione dati 

▪ Pensiero critico e analisi 

▪ Coinvolgimento personale (visita al campus) 

▪ Competenze interpersonali (visita al campus) 

  

Teaching 
activities/ 

worksheets 

▪ Ricerca dati e analisi 

▪ Discussione e dibattito 

▪ Visita al campus universitario o all'ufficio sostenibilità dell'Università 

(facoltativo)  

NOTA: In questo caso sarà necessaria 1 ora in più 

 

Materiale 
didattico di 

supporto 

▪ Linee guida della lezione 

▪ PPT dell’Unità 6 

▪ Link di video (4 video, vedi Appendice) 

 

Compiti a casa 
 
 

▪ Compito a casa 3. Sostenibilità in giro per il mondo 

NOTA: In questo caso sarà necessaria 1 ora in più 

Attività 
all'esterno  

▪ ▪Visita (o visita del sito web) del campus universitario o all'ufficio 

sostenibilità dell'Università (Facoltativo) 

 

Unità 6 Panoramica  
▪ PPT Unità 6:  

o Introduzione al concetto di sostenibilità e Università   

o Aspetti della sostenibilità delle Università  

o Metriche e indicatori per valutare la sostenibilità degli atenei  

o Esempi di indici comunemente utilizzati (SAQ, STARS, STAUNCH, THE World 

University Ranking)  

▪ 1-2 Esempi di progetti di sostenibilità (di Università e non) 

▪ Visita (o visita del sito web) del campus universitario o all'ufficio sostenibilità 

dell'Università (facoltativo) (Appendice) 

 
NOTA: In questo caso sarà necessaria 1 ora in più. 
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Letture di approfondimento: 

▪ Caeiro, S., Sandoval Hamón, L. A., Martins, R., & Bayas Aldaz, C. E. (2020). Sustainability 

Assessment and Benchmarking in Higher Education Institutions—A Critical Reflection. 

Sustainability, 12(2), 543. https://doi.org/10.3390/su12020543. (Obbligatorio) 

▪ Move the Date Solutions (https://movethedate.overshootday.org). (Facoltativo)  

▪ Global Solutions Forum 

(https://static1.squarespace.com/static/5d3720b10078a10001a36fd5/t/5d939e06a634

7f3e8cfc30d7/1569955361348/GSF-Booklet.pdf). (Facoltativo) 
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UNITÀ 7 
 

Unità 7 (1 x 45') – Modulo conclusivo di EUSTEPs – Cosa abbiamo imparato e 
cosa possiamo insegnare (Facoltativo)  

 

Obiettivi 
formativi: 

 

Gli studenti dovrebbero:  

▪ Capire cosa hanno imparato durante il modulo,  

▪ Imparare a conoscere quali sono attualmente le soluzioni di 

sostenibilità e discuterne con la classe, 

▪ Essere disponibili al coinvolgimento in azioni di sostenibilità nella loro 

vita quotidiana e nel loro ateneo  

Competenze: ▪ Competenze strategiche 

▪ Pensiero critico e analisi 

▪ Anticipatory thinking or futures thinking 

▪ Competenze interpersonali 

 

Esercizi in 
classe / 

worksheets 

▪ Esempi di soluzioni reali e concrete  

▪ Cosa abbiamo imparato e concetti chiave  

▪ Revisione di gruppo delle C-map* 

 

Compiti a casa ▪ Compito a casa 4. Questionario di valutazione da parte degli studenti 

(LimeSurvey) 

▪ Valutazione del livello di comprensione del concetto di Impronta 

Ecologica (implementazione post-modulo) degli studenti (test a 3 

livelli): 

https://gmalandrakis.webpages.auth.gr/limesurvey/index.php/82599

5?lang=el). (Facoltativo) 

 

Unità 7 Panoramica:  
Riflessione a posteriori con tutta la classe su: “Attività quotidiane e come queste sono 
connesse con ambiente, società, economia e istituzioni*” 

 

*Dovrebbe essere spiegato agli studenti che possono considerare ambiente, società, 

economia e istituzioni in tutte le loro forme.  

  

 

I docenti dovrebbero rivalutare insieme agli studenti le C-map prodotte a inizio corso e 

produrre quella finale.  
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Appendice 
 

 

 

▪ Esercizi in classe 
 

 

▪ Compiti a casa  
 

 

▪ Video educativi  
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Esercizi in classe 
 

 

▪ Esercizio in classe1. Due (2) giri del gioco ‘Pescatori per 

un’ora’ 

▪ Esercizio in classe2. Collegare gli SDGs alla tua 

Università 

▪ Esercizio in classe3. Due (2) giri del Footprint Calculator 
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Esercizio in classe1. Pescatori per un’ora (Unità 2) 

Dividere gli studenti in gruppi da sei:: 

▪ 5 Pescatori 

▪ 1 omniscente, banchiere/osservatore  

 

Identificare il banchiere (uno per ciascun gruppo).  

 

Il docente porta fuori dalla classe i banchieri per spiegare loro le regole del gioco e distribuire 

le schede di gioco. Rientrati in aula, il docente spiegherà le regole del gioco a tutti gli studenti. 

 
ISTRUZIONI PER TUTTI: 

▪ Pescatori: ogni giorno ciascuno di voi può pescare 1, 2 , o 3 pesci. Lo scopo finale del 

gioco è avere il maggior numero di pesci possibile dopo 10 giorni di pesca (10 giri di 
gioco).  

 

NOTA PER IL DOCENTE: sta agli studenti decidere cosa significa “avere il maggior numero 

di pesci possibile” se pescare più pesce possibile o lasciare nel lago il maggior numero di 

pesci possibile! I pescatori potrebbero avere vagamente l’idea che I pesci non siano 

illimitati ma non ne hanno la certezza. Il docente in caso di domande è invitato a 

rispondere che sta a loro decidere quale significato dare all’espressione “il maggior 

numero di pesci possibile”. 

 

▪ I pescatori possono parlare loro. 

▪ I banchieri/osservatori: avranno il compito di appuntare le pescate di ciascun giocatore 
nella tabella di gioco (vedi sotto) e NON DEVONO PARLARE CON I PESCATORI  

▪ I banchieri/osservatori comunicano al docente quando I pescatori hanno finito lo stock 

di pesi. 

 

ISTRUZIONI solo PER I BANCHIERI/OSSERVATORI 
▪ Stock di pesci iniziale nel lago 25. 

▪ Crescita: ogni giorno nasce 1 pesce ogni 5 rimasti nel lago (solo numeri interi). 

 

ROUND 1: SI GIOCA 

Il professore lascerà a disposizione approssimativamente 1 minuto per ogni turno/giorno di 

pesca. (l’intero round dovrebbe durare circa 10 minuti). A fine di ciascun turno i banchieri 

registrano sulla scheda di gioco il pescato di ogni giocatore, il totale pescato, i pesci rimanenti 

a fine turno, i nuovi nati, e quindi i pesci restanti dopo le nascite. 

 

NOTA: I giocatori possono parlare tra loro ma non con il banchire/osservatore! Il 
banchiere/osservatore deve tenere coperta la tabella di gioco con i calcoli! 
 

▪ Si può rispondere a domande di chiarimento sul funzionamento del gioco, ma in questa 

fase di gioco, nonostante possano esserci domande lecite e alle quali andrebbe data una 

risposta, non si può rispondere, come ad esempio se è giusto pescare quanto più possibile, 
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se si debba considerare quanto pescano gli altri o se qual è il fabbisogno della popolazione, 

o quanto pesce è rimasto nel lago. 

▪ In qualsiasi momento del gioco, il banchiere può interrompere il turno e dichiarare che non 

ci sono più pesci da pescare nel lago.  

▪ Una volta che tutti i gruppi sono arrivati al collasso, inizia la discussione. 

 

Discussione 
Il docente imposta la discussione sulle seguenti domande rivolte alla classe:  

▪ Quanti gruppi sono arrivati al collasso? 

▪ Perché lo stock di pesca è giunto al collasso? 

▪ Qualcuno è riuscito a non arrivare al collasso? 

▪ Se sì, chiedere loro di spiegare come ci sono riusciti, spiegando il loro metodo di pesca.  

▪ Qualcun altro ha ottenuto una ripresa di gruppo migliore? 

▪ Come avreste potuto evitare il collasso della pesca? 

▪ Cosa era necessario sapere per evitarlo?  

▪ È necessario conoscere quello che la Natura sa! 

 

Il docente spiega la situazione. 

Ecco quello che non sapevate: nel lago inizialmente ci sono 25 pesci. Dopo ogni turno, lo 

stock si rigenera con nuove nascite: per ogni 5 pesci rimati nel lago, la popolazione cresce di 

una unità (esempio - 12 pesci rimasti, nascono 2 pesci, quindi lo stock per il turno successivo 

è di 14 pesci) 

 
Quindi questo è ciò che la natura e che voi non sapevate 
Il docente porrà l’attenzione sul fatto che il collasso dei pesci inizia nel momento in cui i 

pescatori iniziano a pescare più pesci di quanti non ne rinascono, portando così lo stock di 

pesci ad esaurirsi in fretta dopo ogni turno.  

Questo ricorda molto il concetto di Overshoot globale. 

 
ROUND 2: SI GIOCA 
 

▪ Ok proviamo nuovamente. Ora sappiamo tutti che si inizia con uno stock di 25 pesci, che 

dopo ogni turno occorrono almeno 5 pesci per ottenerne uno in più. Bisogna tener 

presente anche che lo stock iniziale di 25 non può essere accresciuto, quindi nel lago non 

possono comunque esserci più di 25 pesci e che i giocatori sono comunque pescatori e 

necessitano di pescare per sopravvivere.  

▪ Lasciare qualche minuto ai pescatori per discutere, poi tornare alla pesca. 

▪ Eseguire il secondo round, cercando di arrivare al decimo turno di pesca. 

▪ Dopo il secondo round, riprendere la discussione di classe per capire le strategie adottate 

dai diversi gruppi per arrivare al decimo giorno di pesca. 
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Esercizio in classe1. Tabella di gioco ‘Pescatori per un’ora’ (Unità 2) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expected results for Fish Game (Unit 2)  
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Esercizio in classe2. Collegare gli SDGs alla propria università (Unità 3)  
 

Obiettivo 

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

interconnesso con il resto del mondo. 

Instructions 

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 docente o tra studenti (i 

professori, 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. Il docente può anche moderare una possibile discussione tra gli studenti. A volte 

gli studenti si dimostrano sorprendenti. 
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Esercizio in classe3. Due (2) giri del Footprint Calculator (Unità 5)  
 

Il footprint calculator è disponibile alla pagina: www.footprintcalculator.org. Ogni studente 

troverà una sintesi dei risultati della propria Impronta Ecologica alla fine del calculator. 

È altamento raccomandato di raccogliere e organizzare i risultati di questo Esercizio in un file 

Excel.  

Per esempio, possono essere creati due fogli (uno per ciscun turno del calculator) in cui 

riportare i risultati di ciascuno student per ciscun turno di calculator.  

Le differenze tra I due turni di calculator possono essere mostrate attraverso istogrammi o 

altri diagrammi.  

Di seguito sono riportati degli esempi su come organizzare il file Excel per raccogliere I dati.  
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Compiti a casa  
 

 

▪ Compito a casa 1. Caratteristiche di sostenibilità nella 

tua Università 

▪ Compito a casa 2. Impronta Ecologica e le tue attività 

quotidiane 

▪ Compito a casa 3. Sostenibilità in giro per il mondo 

▪ Compito a casa 4. Questionario di valutazione da parte 

degli studenti 

▪ Visita al campus (opzionale). Sostenibilità all’Università 

in pratica 
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Compito a casa 1. Caratteristiche di sostenibilità nella tua università (Unità 3) 

 

Obiettivo 

Identificare le caratteristiche di sostenibilità nella tua Università; suggerire soluzioni per 

promuovere la sostenibilità in ateneo e identificare le relazioni tra sostenibilità e SDGs. 

Nota: l’area di Ateneo può includere: 

 
- Pianificazione e amministrazione (es. immatricolazioni o altre attività) 

- Spazi comuni pubblici (es. Aule studio, biblioteche, ecc.) 

- Didattica/centri di ricerca (es. insegnamento, materiale didattico, esercitazioni, 

progetti e tesi, ecc.) 

Data di consegna 

........................... 

Istruzioni 

Step 1- Forma un gruppo di lavoro di massimo tre persone. Usa la tabella allegata per scrivere 

il tuo nome nella cella “Membri del gruppo”. 

 

Step 2- Scegli un’area dell’Università, una struttura dell’ateneo da analizzare e indicala nella 

Tabella nella cella “Università e area dell’ateneo scelta”. 

 

Step 3- Insieme ai membri del tuo gruppo, trovate due esempi di buone pratiche di 

sostenibilità già implementate o programmate (esempio riduzione del consumo di 

carta) per ciascuna delle sue dimensioni (ambientale, sociale, economica, 

istituzionale) e riportateli in tabella sotto la colonna “Buone pratiche di sostenibilità”. 

 

Nota 1: Per ciascuna dimensione, specificare buone pratiche che sono già attuate, e almeno 

una buona pratica auspicabile e che potrebbe essere messa in pratica. Segnarlo nella 

colonna “status” apponendo il flag (✓). 

Nota 2: Controlla ora sul sito web del tuo ateneo quali pratiche vengono portate avanti. 
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Step 4- Identificate la dimensione di sostenibilità rappresenta (una o più) dalla buona pratica 

di sostenibilità individuata. Riportarla in tabella, giustificando la scelta. 

 

Nota: è possibile che alcune buone pratiche abbiano più dimensioni della sostenibilità. Nel 

caso, segnatene più di una (✓) e giustificatelo nella colonna successiva. 

 

Step 5 – Associate le buone pratiche di sostenibilità individuate a uno (1) o due (2) SDGs. 

Scrivere solo il numero dell’SDGs nella tabella (es., SDG4) 

 

Step 6 – Per le buone pratiche con status “auspicabile”, fornite delle possibili soluzioni che 

possono essere messe in atto dall’Ateneo in futuro. Riportatelo in maniera breve, chiara e 

precisa. 

NOTA: elaborare le soluzioni solo per le pratiche auspicate (non per le attuali). 
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Membri del gruppo  

Università o area 
dell’ateneo scelta  

Buone pratiche di 
sostenibilità 

Status Dimensione della sostenibilità rilevante Giustificare la scelta 
della dimensione 

selezionata 

SDGs di 
riferimento 

Possibili soluzioni future  
Attuate Applicabili Sociale Ambientale Economica Istituzionale 
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Compito a casa 2 Impronta Ecologica e le tue attività quotidiane (Unità 5) 

 
 

Obiettivo 

Identificare l’Impronta Ecologica (EF) delle abitudini quotidiane, interpretare i risultati e 
trovare delle soluzioni di miglioramento. 

Data di consegna 

................. 

Istruzioni 

Step 1 - Scegliere un paio di attività/abitudini giornaliere come cucinare, pulire casa, fare 

esercizio fisico, smart working, faccende domestiche, cura degli animali 

domestici, e altre attività) 

Attenzione: Per prevenire la diffusione del virus Covid-19, scegli solo le attività quotidiane 

al chiuso che non richiedono di uscire di casa (in caso in cui siano in vigore 

misure restrittive per il contenimento del Covid-19). 

 

Step 2 - Per ciascuna area, fornisci due esempi di attività svolte che a tuo parere: una sia 

ad alta Impronta Ecologica e una che sia a bassa Impronta Ecologica. 

* Nota: Per ciascun esempio fornire una o due foto per chiarire l’attività svolta. 

 

Step 3 - Interpretazione delle tue azioni quotidiane: 

- Chiarire le motivazioni (per l’esempio sia ad alta che bassa EF) 

- Suggerire due soluzioni per ridurre la tua EF sull’attività ad alta Impronta 

Ecologica. 

 

Step 4- Illustra i risultati con una presentazione PowerPoint (PPT):  

- Una(1) slide con nome e le attività quotidiane analizzate. 

- Due (2) slides per presentare i risultati: 

❖ Riporta in ciascuna slide l’attività analizzata, la foto, le motivazioni per 

l’alto e il basso impatto sulla tua EF e le soluzioni. Motivazioni e soluzioni 
devono essere brevi, precise e chiare. 
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❖ Ciascuna slide dovrà consistere in un massimo di 200 parole (Font: Times 

New Roman/ dimensione 16 o 18). 
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Compito a casa 3. Sostenibilità in giro per il mondo (Unità 6) 

 
 

Obiettivo 

Identify and investigate successful examples of sustainability projects/ practices around 

the world and understand what makes a project/practice a successful long-lasting 

solution.  

Data di consegna 

-------------------- 

Istruzioni 

 

Step 1- Formare un gruppo di due (2) studenti. 
 
Step 2- Ottieni una visione iniziale e rifletti su ciò che rende un progetto/pratica una 

soluzione di impatto guardando questo video: 

https://www.youtube.com/watch?v=cpkRvc-sOKk. 

 

Step 3- Trovate un esempio di progetto/pratica di sostenibilità di successo. Può trattarsi 

sia del settore pubblico che privato: 

▪ Università 

▪ Città o Nazioni (es. città, organizzazioni pubbliche, ecc.) 

▪ Industrie o piccole-medie imprese 

▪ Organizzazioni non governative o enti sociali. 

 

Nota: Puoi trovare esempi sul web. I seguenti link possono aiutarti a trovare esempi 

concreti in differenti settori, comunque potete trovare il vostro esempio al di fuori di 

quelli suggeriti. 

-  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000220304 

- https://international-sustainable-campus-network.org/projects-all/ 

- https://www.mmu.ac.uk/environmental-science-research/inter-university-

sustainable-development-research-programme/ 

- https://sustainablecampus.unimelb.edu.au/ 

- https://green.harvard.edu/ 

- https://sustainable.stanford.edu/ 

- https://sustainablecampus.cornell.edu/ 



 
 

[37] / [43] 
 

- https://www.environment.admin.cam.ac.uk/ 

- https://www.unsdsn.org/ 

- https://sustainabledevelopment.un.org/partnerships/goodpractices 

- https://issuu.com/sustainia/docs/sustainia_top10_2014?e=4517615/9429162 

- https://www.globalsolutionsforum.org/video-gallery 

- https://www.iisd.org/story/real-world-solutions-to-sustainability/ 

- https://www.equatorinitiative.org/ 

- https://www.greengrowthknowledge.org/case-studies  

- https://www.kiva.org/  

 

Step 4 - Elaborare le caratteristiche principali del progetto / pratica di sostenibilità 

selezionato rispondendo alle seguenti domande: 

 

- Descrivi cosa ha motivato la tua scelta e spiega perché pensi che il progetto / 

pratica di sostenibilità selezionato possa essere considerato un "esempio di 

successo". 

- Quali sono le principali caratteristiche/aspetti/fasi della sostenibilità 

nell'esempio che hai selezionato? 

- Quali sono i principali punti di forza / punti salienti dell'esempio selezionato? 

- Pensi che gli insegnamenti tratti dall'esempio selezionato potrebbero essere 

trasferiti altrove (altri paesi e / o altri settori)? Se è così, come? 

 

Step 5 - illustra i tuoi risultati con una presentazione PowerPoint (PPT):  

- Una (1) slide con i nomi del Gruppo e l’esempio selezionato di progetto/pratica 

di sostenibilità. 

- Non più di 4 slide per presentare (in modo chiaro e conciso) i risultati sulla base 

delle domande dello step 4. 
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Compito a casa 4. Questionario di valutazione da parte degli studenti 

(Unità 7) 
 
 
Alla fine di questo modulo gli studenti dovrebbero compilare un questionario di 
valutazione della qualità del corso e la sua efficacia di insegnamento. Il questionario è 
disponibile qui.  
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Visita al campus (opzionale). Sostenibilità all’Università in pratica (Unità 6) 

 

Obiettivo 

1. Incentivare gli studenti a interagire con la complessità delle questioni di sostenibilità che 

si trovano in una realtà/contesto che conoscono bene, come il campus universitario. 

2. Invitare gli studenti ad un apprendimento esperienziale all'aperto, a considerare esempi 

del mondo reale ed esaminare la specificità dell'Università sotto differenti prospettive. 

Istruzioni 

L'attività si propone come un modo per consolidare e collegare le nozioni insegnate in classe 

e la realtà del campus in cui sono inserite. È un'attività facoltativa. Tra i seguenti aspetti, il 

docente può sceglierne alcuni da affrontare durante questa attività 

1) Visitare aree verdi, orti botanici e urbani all’interno degli spazi universitari;  

 

2) Visitare una mensa o una caffetteria ed esaminare il menu o le opzioni di cibo. 
Tentare di stimolare una discussione sulla sostenibilità delle opzioni alimentari 
proposte; 

 

3) Osservare come avvengono gli spostamenti nel campus, quante persone 
camminano; quanti usano le auto private o il numero di biciclette in giro; 

 

4) Esplorare tutti gli spazi verdi esistenti all'interno del perimetro del campus. A tal 
fine, ogni docente può anche ricorrere a Google Maps per visualizzare anche gli 
spazi non visibili durante la visita o individure per esempio pannelli fotovoltaici, i 
tetti verdi, ecc. Nella figura seguente, si può vedere il giardino sul tetto dell'edificio 
del rettorato dell'Università di Aveiro. Il ricorso a Google maps è unìopzione per 
quele Università che svolgono didattica online. 
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Raccomandazione: Il docente dovrebbe cercare di creare discussioni su ogni situazione. 

Cercare di promuovere un dialogo in cui gli studenti mettono in relazione i concetti 

precedentemente affrontati e la situazione che stanno osservando 
 
▪ Nota. Alternativamente, si può visitare l’ufficio sostenibilità dell’università o uffici simili 

(per esempio, biblioteche o laboratori)  
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VIDEO EDUCATIVI    
 
 

▪ Video educativi per l’Unità 3. Sostenibilità e SDGs 
▪ Video educativi per l’Unità 6. Università e 

sostenibilità 
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Video educativi per l’Unità 3. Sostenibilità e Sustainable Development Goals (SDGs) 

 
 

Topic Pubblicato da Link Durata 

1- SDGs, from 1338 to 
2030 

Universita di 
SIENA 

https://www.youtube.com/watch?v=1peETpy85BI 2’ 

2-Do you know all 17 
SDGs? 

UN (SDGs / 
Knowledge 
platform) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
8&v=0XTBYMfZyrM&feature=emb_logo 

1:24’ 

3-The world we want: 
SDGs 

UN (Office of 
Secretary-
general’s 
Envoy on 
Youth) 

https://www.un.org/youthenvoy/video/sustainable
-development-goals-explained/ 

5:30’ 
(applicable 

part) 

4-Transitions from the 
MDGs to the SDGs UNDP 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/pre
sscenter/pressreleases/2015/09/24/undp-
welcomes-adoption-of-sustainable-development-
goals-by-world-leaders.html 

2:30’ 

5- The Sustainable 
SDGs – Action 
Towards 2030 

CAFOD 
(Catholic 
Agency for 
Overseas 
Development) 

https://www.youtube.com/watch?v=9-xdy1Jr2eg 5:52’ 

6- UN SDGs - Overview UNICEF 
Georgia 

https://www.youtube.com/watch?v=M-iJM02m_Hg 2:12’ 

7- SDGs 17 SDGs 
https://www.eda.admin.ch/agenda2030/en/home/
agenda-2030/die-17-ziele-fuer-eine-nachhaltige-
entwicklung.html 

4’ 

8- What is 
sustainability 

ACCIONA/ 
Sustainability 
for all  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
&v=FbAjxkGvDNs&feature=emb_logo 

1:43’ 

9- Sustainability Explainity® https://www.youtube.com/watch?v=_5r4loXPyx8 3:40’ 

10- Sustainability in 
everyday life 

ACCIONA/ 
Sustainability 
for all 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1
&v=kZIrIQDf1nQ&feature=emb_logo 

1:34’ 
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Video educativi per l’Unità 6. Università e Sostenibilità 

 
 

Topic Pubblicato daer Link Durata 

1- Sustainability model at 
Harvard University 

Harvard University Office 
for Sustainability  

https://www.youtube.com/watch?v=eUurJEQvN
kI 

3:46’  

2 - Some initiatives that 
has been done in 
Pennsylvania 
University  

Pennsylvania University 
Office of Communications   

https://www.youtube.com/watch?v=eksLn-
P3v_4 
 

2:37’  

3 - Tips about living 
sustainably in the 
Campus 

Hong Kong University of 
Science and Technology - 
Sustainable Smart 
Campus as a Living Lab   

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYmU2Yuf
ww 

1:00’   

4 - Tips about living 
sustainably in the 
Campus 

College of the Atlantic   
https://www.youtube.com/watch?v=cjxvURrQJ
D8 
 

2:55’  
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