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Al giorno d’oggi, i tre quarti degli abitanti dei paesi ricchi vivono in città. 
Nei paesi poveri, gli agglomerati urbani si ingigantiscono sempre più. 
Ogni città ha la sua storia, la sua struttura, la sua personalità; tutte però 
hanno alcuni aspetti in comune: riuniscono al loro interno persone che 
lavorano; sono organizzate in quartieri, sono servite da reti idriche, 
energetiche e di comunicazione. Nonostante le difficoltà della vita di ogni 
giorno, malgrado il clima non sia sempre salubre e l’inquinamento risulti 
spesso elevato, molta gente vive bene in città. Qual è la tua città ideale? 
Questo libro ti aiuterà a immaginarla. 
 
 

Numero Punteggio 
1.1   

1 a)  ** 
1 b)  * 
1 c)  *** 

1.2  ** 
1.3  *** 
1.4  ** 
1.5  *** 

1.6  x 

Valutazione   
* sufficiente 
** buono 
*** ottimo 

x insufficiente 

Numero Presenza 
2.1  Si 
2.2  Si 
2.3  No 
3.1  Si 
3.2  Si 
3.3  No 

4.1   
1 a)  Si 
1 b)  No 
1 c)  Sì 
1 d)  Si 

4.2  Si 

4.3  Si 

Valutazione   

si no 
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Definizione criteri qualitativi per materiale didattico 
 
 
Criteri di sostenibilità 
1. Contenuto 
1.1 Sono presenti tutti i tre aspetti legati allo sviluppo sostenibile? 

a) Aspetti economici 
b) Aspetti ambientali 
c) Aspetti sociali 

1.2 È messa ben in evidenza la rilevanza di ognuno dei tre aspetti della 
sostenibilità? 

1.3 I tre aspetti sono interconnessi tra di loro? 
1.4 Si avverte che la sostenibilità comprende diversi livelli (es. individuale, locale, 

regionale, nazionale e globale)? 
1.5 Gli argomenti esposti sono analizzati in modo critico mettendo in evidenza gli 

aspetti e le conseguenze positive e negative? 
1.6 Vi sono esempi d’azioni positive (ovvero indicazioni su come si potrebbe porre 

rimedio agli aspetti negativi, esempi di buone pratiche, esempi legati alla 
quotidianità)? 

Criteri didattici 
2. Trasparenza 
2.1 È definito in modo chiaro il destinatario del materiale? 
2.2 Gli obbiettivi del materiale didattico sono espressamente dichiarati? 
2.3 Sono fornite le fonti da cui sono tratte le informazioni? 
3. Metodo 
3.1 Il materiale permette e stimola la partecipazione attiva dei ragazzi? 
3.2 Il materiale didattico stimola un approccio critico nello studente? 
3.3 Vengono suggerite attività all’esterno della classe?  
4. Struttura 
4.1 Il materiale è attrattivo? 

a) Contiene fotografie o disegni 
b) Contiene schede di approfondimento dei vari argomenti 
c) Presenta testi brevi e chiari 
d) Vi è una buona struttura dei contenuti 

4.2 Il materiale è facile da utilizzare? 
4.3 Il linguaggio è adeguato all’età dei destinatari? 
 
 
Nota: 
Per poter classificare un materiale didattico nell’ambito dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile i punti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 dovrebbero essere rispettati. 

 
 

 


