
Project: CLASS – Choose to Learn Adopting Sustainability Standard, AGREEMENT N. 2019-1-IT02-KA201-062690 – IO3

LINEE GUIDA PER ABBINARE LE COMPETENZE ALLA SOSTENIBILITÀ

IO3 – GUIDELINES 2

EDITED BY



ABBINARE LE COMPETENZE ALLA SOSTENIBILITÀ

Presentiamo un'idea di abbinamento tra competenze e sostenibilità.

La nostra proposta ha un approccio pratico: siamo partiti dalla necessità di aiutare gli insegnanti a inserire la 

Sostenibilità nelle proprie materie, con una visione sia delle competenze che dovrebbero essere valorizzate 

in un Programma Scolastico sia delle competenze-chiave per l'educazione, come delineato nelle 

Raccomandazioni del Consiglio del 22 maggio 2018.

Abbiamo creato una tabella molto semplice, dove ogni competenza-chiave è abbinata alle competenze 

legate alla sostenibilità da sviluppare a scuola, con la menzione delle singole materie in cui tali competenze 

possono essere inserite.

LA NOSTRA IDEA È CHE, LAVORANDO A LIVELLO TRANSNAZIONALE, DOVREMMO CREARE UN SISTEMA 

SEMPLICE, CHE PUÒ ESSERE ADATTATO ALLE DIVERSE LEGISLAZIONI SCOLASTICHE.

Consideriamo il nostro modello come uno strumento work-in-progress, che può essere un punto di partenza 

per sviluppare ulteriori associazioni tra competenze e materie scolastiche.



1
COMPETENZA CHIAVE CAPICITA' PER SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE

dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018 dalla Formazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)
A seconda del Programma Scolatisco 

Nazionale

Competenza di pensiero critico: 

capacità di mettere in discussione regole, pratiche e opinioni;

capacità di riflettere sui propri valori e sulle proprie percezioni e azioni; 

capacità di prendere una posizione sulla sostenibilità.

Competenza di pensiero sistematico: 

capacità di riconoscere e comprendere le relazioni; 

capacità di analizzare sistemi complessi; 

capacità di pensare a come i sistemi sono incorporati in diversi domini e scale e di gestire 

l'incertezza;

capacità di comunicare efficacemente con persone che hanno un diverso punto di vista.

Competenza letteraria Lingua Madre

Competenza Multilinguistica Lingue straniere
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COMPETENZA CHIAVE CAPICITA' PER SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE

dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018 dalla Formazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)
A seconda del Programma Scolatisco 

Nazionale

Competenza integrata nella risoluzione dei problemi: 

capacità fondamentale di applicare diversi quadri di problem-solving a complessi problemi di 

sostenibilità 

la capacità di sviluppare soluzioni solide, inclusive ed eque che promuovano lo sviluppo 

sostenibile
Fisica

Competenze sulla Consapevolezza Ambientale:

Essere in grado di riconoscere un problema di biodiversità nella vita quotidiana

Essere in grado di spiegare un problema di biodiversità ad altri giovani

Essere in grado di spiegare l'effetto serra e il suo impatto sul cambiamento climatico

Essere in grado di spiegare l'utilità delle energie verdi/alternative per lottare contro il 

cambiamento climatico.

Competenza strategica: 

capacità di sviluppare e implementare collettivamente azioni innovative che promuovano la 

sostenibilità a livello locale e oltre

Abilità digitali:

capacità di usare un computer a diversi livelli e di utilizzare un sistema di posta elettronica;

capacità di accedere ai social media e di utilizzare le applicazioni su uno smartphone.

Abilità sociali:

capacità di usare i social media in modo consapevole;

capacità di riconoscere e combattere il cyberbullismo;

capacità di riconoscere le notizie false.

Competenza matematica e competenza in scienza, 

tecnologia e ingegneria (STEM)

Matematica

Scienze della Terra

Chimica

Competenza digitale Tecnologia dell'Informazione
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COMPETENZA CHIAVE CAPICITA' PER SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE

dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018 dalla Formazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)
A seconda del Programma Scolatisco 

Nazionale

Competenza di autoconsapevolezza: 

capacità di riflettere sul proprio ruolo nella comunità locale e nella società (globale); 

capacità di valutare continuamente e motivare ulteriormente le sue azioni

capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

Capacità sociali e personali:

capacità di riconoscere la parità di genere

competenze sull'educazione sanitaria e sessuale.

Competenza legislativa:

capacità di comprendere e riflettere sulle norme e i valori che stanno dietro le azioni di 

ciascuno;

capacità di spiegare le principali questioni sostenibili a livello nazionale e internazionale;

capacità di spiegare l'utilità delle associazioni nella difesa dell'ambiente;

capacità di negoziare i valori, i principi, gli obiettivi e i traguardi della sostenibilità, in un 

contesto di conflitti di interesse e compromessi, conoscenze incerte e contraddizioni;

capacità di parlare delle principali associazioni che difendono l'ambiente o la sostenibilità 

(WWF, Oxfam...);

competenze sull'Unione Europea e su una dimensione europea dell'educazione;

competenze sulla sicurezza stradale.

Diritti umani:

capacità di comprendere le questioni dei diritti umani in diverse parti del mondo;

capacità di comprendere il flusso delle migrazioni da vari paesi e l'inevitabilità della ricerca di un 

rifugio;

capacità di riconoscere il ruolo delle religioni nella creazione di un ambiente culturale.

Geografia/Storia

Competenza personale, sociale e imparare a 

imparare
Scienze Motorie

Competenza di Cittadianza

Legge/Storia



4
COMPETENZA CHIAVE CAPICITA' PER SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE

dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018 dalla Formazione agli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)
A seconda del Programma Scolatisco 

Nazionale

Potere di previsione:

capacità di comprendere e valutare molteplici futuri - possibili, probabili e desiderabili;

capacità di creare le proprie visioni per il futuro;

 capacità di applicare il principio di precauzione;

capacità di determinare le conseguenze delle azioni e di gestire i rischi e i cambiamenti;

capacità di spiegare ad altri studenti la strategia verde di un'azienda e la spiegazione della sua 

strategia

capacità di spiegare ad altri studenti la strategia verde di uno stato e il suo impatto sulla 

sostenibilità.

La competenza collaborativa è:

capacità di imparare dagli altri;

capacità di comprendere e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia);

capacità di comprendere, relazionarsi ed essere sensibili agli altri (leadership empatica);

capacità di gestire i conflitti in un gruppo;

capacità di facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi.

Consapevolezza culturale e competenza di 

espressione
Arte/Musica

Competenza imprenditoriale Economia & Amministrazione aziendale



IL NOSTRO PARTENARIATO

Italia Francia Portogallo Germania

Solco Srl
Università di Perugia
Liceo «G-Galilei» 

IRIV Caritas BorkenDesincoop

Per una descrizione completa dei partner, leggete il nostro IO3 "Vademecum dei percorsi didattici 
integrati".



Solco è una società italiana che fornisce servizi relativi al mercato del lavoro dal 1989.
Email a: castellani.antonia@gmail.com, amurzenkova@solcosrl.it

Il sostegno della Commissione europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette esclusivamente il

punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

mailto:castellani.antonia@gmail.com
mailto:amurzenkova@solcosrl.it

