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Il menu delle competenze

Asse scientifico-tecnologico Indicazioni nazionali Nel libro

Osservare, descrivere e analizzare 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 
nelle varie forme i concetti di 
sistema e complessità.

Saper effettuare connessioni 
logiche. 

COLLEGA (per esempio es. 118 pag. 82)

Riconoscere e stabilire relazioni. CONFRONTA (per esempio es. 51 pag. 215) 
CLASSIFICA (per esempio es. 47 pag. 18)

Formulare ipotesi in base ai dati 
forniti. 

IPOTIZZA (per esempio es. 84 pag. 103)

Trarre conclusioni basate sui risultati 
ottenuti e sulle ipotesi verificate. 

DEDUCI (per esempio es. 104 pag. 149)
GUARDA E IMPARA (per esempio es. 109 
pag. 51)
RIFLESSIONI IN CORSO D’OPERA  
(per esempio es. pag. 11)

Analizzare qualitativamente e 
quantitativamente fenomeni legati 
alle trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza.

Risolvere situazioni problematiche 
utilizzando linguaggi specifici. 

APPLICA (per esempio es. 114 pag. 150)

Essere consapevole delle 
potenzialità e dei limiti delle 
tecnologie nel contesto culturale e 
sociale in cui vengono applicate.

Comunicare in modo corretto ed 
efficace le proprie conclusioni 
usando un linguaggio specifico.

SPIEGA (per esempio es. 116 pag. 150)
INTERPRETA (per esempio es. 122 pag. 82)
CHEMISTRY IN ENGLISH (per esempio 
pag. 194)

Applicare le conoscenze acquisite a 
situazioni di vita reale, anche per 
porsi in modo critico e consapevole 
di fronte allo sviluppo scientifico e 
tecnologico presente e 
dell’immediato futuro. 

LA CHIMICA IN AGENDA  
(per esempio es. 132 pag. 84)

L’educazione civica e l’Agenda 2030 in questo libro

Educazione civica
Esempi nel libro

Tematiche Obiettivi per l’Agenda 2030

Costituzione e istituzioni dello stato 
italiano, dell’Unione Europea e 
degli organismi internazionali.

16. Pace, giustizia e istituzioni solide
17. Partnership per gli obiettivi
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- Esercizio La chimica in Agenda, pag. 20

Educazione ambientale e sviluppo 
ecosostenibile. 
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climatico
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-  Capitolo 8, paragrafo 7 – Il passaggio 
dall’economia lineare all’economia 
circolare, pag. 208

- Esercizio La chimica in Agenda, pag. 152
-  Capitolo 8, paragrafo 4 – Un elemento a 

rischio: l’elio, pag. 199

Tutela del patrimonio ambientale, 
delle produzioni e delle eccellenze 
territoriali e agroalimentari.

12.  Consumo e produzione 
responsabili

 9.  Imprese, innovazione e 
infrastrutture

- Esercizio La chimica in Agenda, pag. 122
- Scheda La Green Chemistry, pag. 141

Educazione alla legalità e al 
contrasto delle mafie.

 8.  Lavoro dignitoso e crescita 
economica

-  Capitolo 8, paragrafo 6 – Le batterie 
ricaricabili, pag. 203

Educazione al rispetto a alla 
valorizzazione del patrimonio 
culturale e dei beni pubblici comuni.

11. Città e comunità sostenibili -  Capitolo 8, paragrafo 7 – Il passaggio 
dall’economia lineare all’economia 
circolare, pag. 208

Educazione alla salute e al 
benessere.
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- Chemistry in English, pag. 194
-  Scheda Dalle equazioni agli esperimenti, 

pag. 116
- Scheda Le donne nella scienza, pag. 14
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Agenda 2030
«Quest’Agenda è un programma d’azione per le 
persone, il pianeta e la prosperità. Essa persegue 
inoltre il rafforzamento della pace universale in una 
maggiore libertà. Riconosciamo che sradicare la 
povertà in tutte le sue forme e dimensioni, inclusa la 
povertà estrema, è la più grande sfida globale ed un 
requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile.»

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo 
Sostenibile è un insieme di linee 
guida e di azioni firmato nel 
2015 dai governi di 193 Paesi 
membri dell’ONU. È un quadro 
di riferimento per riorientare 
l’umanità verso uno sviluppo 
sostenibile attraverso 17 Obiettivi 
(Sustainable Development Goals, 

SDGs) per un totale di 169 «target» 
o traguardi. L’avvio ufficiale 
dell’Agenda ha coinciso con l’inizio 
del 2016, guidando quasi tutti i 
Paesi del mondo sulla strada da 
percorrere nell’arco dei prossimi 
15 anni: i Paesi, infatti, si sono 
impegnati a raggiungerli entro il 
2030. 

Gli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile sono universali e 
inclusivi e descrivono le maggiori 
sfide dello sviluppo. Gli SDGs sono 
traguardi globali e cruciali per 
la sopravvivenza dell’umanità. 
Definiscono limiti ambientali e 
indicano l’utilizzo sostenibile delle 
risorse naturali. 
Gli Obiettivi sono interconnessi 
e indivisibili e bilanciano le 
tre dimensioni dello sviluppo 
sostenibile:

•  dimensione economica;
•  dimensione sociale;
•  dimensione ambientale.

Gli Obiettivi prendono infatti 
in considerazione i bisogni 

sociali, come l’educazione, la 
salute, la protezione sociale, e 
considerano contemporaneamente 
il cambiamento climatico e la 
protezione dell’ambiente.
Come fare per raggiungere questi 
Obiettivi? Ognuno deve dare il 
proprio contributo: la società civile, 
i governi e ogni singolo essere 
umano al mondo.
La caratteristica fondante 
dell’Agenda per lo Sviluppo 
Sostenibile è la sua universalità, 
la sua indivisibilità e la sua 
multidisciplinarietà.
I destinatari dell’Agenda sono 
tutti i Paesi del Mondo, da Nord a 
Sud senza distinzione geografica 
o sociale. Tutti quelli che la 
sottoscrivono devono adeguare 
il loro impegno per raggiungere 
uno sviluppo sostenibile. In questo 
modo, tutti i Paesi possono essere 
considerati allo stesso pari e devono 
intervenire con urgenza.
L’Agenda 2030 dà seguito agli 
Obiettivi di Sviluppo del Millenio 
(Millenium Development Goals o 
MDGs) che l’hanno preceduta: gli 
SDGs sono traguardi importanti 
per lo sviluppo ognuno di essi suona 
come un campanello di allarme per 
tutti Paesi, nessuno escluso.


