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Oggetto: corso e-learning “L’Agenda 2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile” 

In vista dell’esame di Stato si propone agli studenti del quinto anno di fare il corso e-learning “L’Agenda 

2030 e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”, realizzato dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile – 

AsviS. 

Il corso spiega, con un linguaggio semplice e accessibile, i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs - 

Sustainable Development Goals), approvati nel settembre 2015 dalle Nazioni Unite, che dovranno essere 

realizzati a livello globale entro il 2030.  

Il corso si suddivide in 20 moduli per una durata complessiva di circa tre ore. I primi tre moduli si 

propongono di offrire una visione d’insieme dell’Agenda 2030, delle strategie di implementazione e della 

misurazione degli obiettivi; i restanti moduli sono dedicati a ognuno dei 17 obiettivi. Contenuti didattici 

multimediali, esercizi interattivi e riferimenti all’attualità arricchiscono il percorso formativo per mostrare 

la rilevanza dell’Agenda 2030 nel contesto internazionale e nazionale, nonché nella quotidianità di ciascuno. 

 

Per i suoi contenuti e le modalità di erogazione ci è sembrata un’opportunità di approfondimento di questa 

ampia tematica, che è tra gli argomenti sui quali verterà il colloquio orale. Al termine del corso verrà 

rilasciato il certificato di completamento dell’attività formativa, che farà parte del portfolio dello studente 

sia per la sua valenza ai fini della cittadinanza e costituzione che per i percorsi di competenze trasversali e 

di orientamento. 

 
Accedendo, attraverso il link sotto riportato, al sito dell’ASVIS si possono avere tutte le informazioni di 

dettaglio per l’iscrizione. Il costo per ricevere le credenziali per un accesso singolo è di 6,10€ IVA inclusa.  

 

https://asvis.it/corso-e-learning-l-agenda-2030-e-gli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/ 

 
 
Roma, 21 febbraio 2020  

 
Il Dirigente Scolastico 

     Maria Teresa Martelletti 
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