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1.  Introduzione. 

 

 

“COVID-19 non è solo una crisi sanitaria globale. È una crisi che colpisce ogni aspetto della 

nostra vita e che ha rivalutato la fragilità della nostra interdipendenza con la natura. Abbiamo 

imparato che quando le foreste vengono distrutte, non solo gli animali selvatici sono in pericolo e 

gli ecosistemi indeboliti, ma anche gli esseri umani vengono esposti ad agenti infettivi sconosciuti 

che possono minacciare la loro vita. (...) 

Per la nostra stessa sopravvivenza, dobbiamo imparare a vivere insieme in modo sostenibile su 

questo pianeta. Dobbiamo cambiare il modo in cui pensiamo e agiamo come individui e società. 

Così, a sua volta, l'educazione deve cambiare per creare un mondo pacifico e sostenibile per la 

sopravvivenza e la prosperità delle generazioni attuali e future". 

DA: Educazione allo sviluppo sostenibile: Verso il raggiungimento degli SDGs (ESD per il 2030), 

Unesco, 2020 - Introduzione di Stefania Giannini (Assistente direttore generale dell'UNESCO per 

l'educazione) 

 

L'educazione allo sviluppo sostenibile (ESD1) è ampiamente riconosciuta come un elemento 

integrante dell'Agenda 2030, lavorando su 5 aree di azione prioritarie come la politica, le 

impostazioni di istruzione e formazione, gli educatori, i giovani, l'azione a livello locale.  

Il suo obiettivo principale è quello di contribuire ad uno sviluppo sostenibile riorientando tutti i 

livelli di istruzione e apprendimento, rafforzando l'istruzione e l'apprendimento in tutte le attività 

che promuovono lo sviluppo sostenibile. 

Il progetto CLASS si aspetta di far parte di questo ampio obiettivo, lavorando su tutte le aree di 

azione prioritarie. Il nostro obiettivo è quello di dare alle nostre istituzioni nazionali e all'UE alcune 

linee guida su come includere meglio nei curricula scolastici lo sviluppo delle competenze relative 

alla sostenibilità.. 

                                                 
1 Le aree di azione prioritaria ESD sono: 
1 - POLITICA DI AVANZAMENTO (integrazione dell'ESD nelle politiche globali, regionali, nazionali e locali relative 
all'istruzione e allo sviluppo sostenibile) 
2 - SISTEMI DI EDUCAZIONE E FORMAZIONE (promozione di un approccio di tutta l'istituzione per assicurare che 
impariamo ciò che viviamo e viviamo ciò che impariamo) 
3 - COSTRUIRE LE CAPACITÀ DEGLI EDUCATORI (conferire agli educatori le conoscenze, le competenze, i valori e gli 
atteggiamenti necessari per la transizione alla sostenibilità) 
4 - RAFFORZARE E MOBILITARE I GIOVANI (riconoscere i giovani come attori chiave nell'affrontare le sfide della 
sostenibilità e i processi decisionali associati) 
5 - ACCELERARE L'AZIONE A LIVELLO LOCALE (enfatizzando l'importanza delle azioni nelle comunità, in quanto sono 
quelle in cui è più probabile che si verifichino azioni di trasformazione significative). 



 

 

Project N. 2019-1-IT02-KA201-062690 

 

4 

È importante sottolineare che il concetto di sostenibilità che usiamo nel progetto CLASS non si 

limita alla sostenibilità ambientale, ma copre diverse aree in una logica di: sostenibilità legale e 

sociale; sostenibilità ambientale e sostenibilità digitale. Infatti, l'Agenda 2030 non può essere 

limitata all'area 2 dell'Educazione Civica. Non è semplicemente attenzione all'ambiente ma è molto 

di più. È il diritto all'educazione solidale per la cittadinanza globale ed è la promozione di 

opportunità di apprendimento intergenerazionali e paritarie. 

Una maggiore inclusione della sostenibilità come competenza nei curricula scolastici aiuterebbe a 

migliorare tutte le aree di azione prioritarie: 

Politica - può rafforzare le relazioni sinergiche tra l'istruzione e l'apprendimento formale, non 

formale e informale. Questo può includere, per esempio, misure politiche per incoraggiare 

l'apprendimento basato su progetti sui temi della sostenibilità nella comunità. 

Ambienti di istruzione e formazione - avere questa materia nei curricula scolastici aiuterebbe a 

porre l'accento sull'ESD tra altre priorità concorrenti. 

Educatori - Gli insegnanti che integrano con successo l'ESD nel loro insegnamento, stanno 

effettivamente rendendo l'educazione più rilevante per le richieste del mondo di oggi, ma hanno 

bisogno di essere abilitati, motivati e forniti di una guida politica e di materiali di risorsa, al fine di 

facilitare questa integrazione. 

Giovani - I giovani sono contributori e attori chiave in tutti gli sforzi per promuovere lo sviluppo 

sostenibile, ma hanno bisogno di essere adeguatamente formati per farlo, come parte integrante del 

loro curriculum scolastico. 

Azione a livello locale - Insegnare l'ESD a scuola come parte di un curriculum regolare aiuterebbe 

certamente le comunità locali a interessarsi alle sfide della sostenibilità, ad abbracciare valori e 

atteggiamenti che sostengono un futuro più sostenibile e a diventare membri più responsabili della 

comunità. 

 

Come sottolineato in precedenza, questo Vademecum vuole essere uno Strumento per le Scuole, al 

fine di aiutarle a includere la Sostenibilità nei Programmi Scolastici. 

Siamo consapevoli che, anche quando la legislazione nazionale dà indicazioni su questo argomento, 

la responsabilità di applicare queste linee guida nazionali ricade sugli insegnanti, che spesso 

faticano a inserire questa richiesta nel loro carico di lavoro. 

Questo accade soprattutto perché non sono ancora evidenti due relazioni causa/effetto: 

- La sostenibilità può essere inclusa nelle materie scolastiche tradizionali e può aiutare gli 

insegnanti a dare esempi pratici relativi alla loro materia 

- Lo sviluppo di competenze relative alla Sostenibilità può aiutare gli studenti a mantenere le 

competenze acquisite durante l'insegnamento tradizionale. 

 

Introdurre la sostenibilità nei programmi scolastici non è solo un modo per seguire i suggerimenti 

dell'Agenda 2030 e formare gli studenti ad essere più consapevoli e proattivi sulla sostenibilità, è 

anche un modo per effettivamente aiutare gli studenti ad imparare in modo più andragogico, 
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introducendo nel sistema scolastico alcuni riferimenti pratici e basati sulla realtà, che di solito 

appartengono all'educazione non formale e informale o all'educazione degli adulti. 
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2. Linee guida per includere la Sostenibilità nei Programmi 
Scolastici 

 

Abbiamo lavorato sui diversi approcci delineati dai paesi partner, al fine di creare una proposta 

coerente su come integrare la sostenibilità nei curricula scolastici. 

La nostra proposta tiene conto del fatto che alcuni paesi hanno nei loro curricula scolastici una 

materia specificamente mirata ad aiutare i cittadini a diventare più attivi e responsabili (es: 

l'educazione civica in Italia), mentre altri paesi stanno integrando temi più ampi come la 

sostenibilità nelle principali materie scolastiche. 

La nostra proposta è divisa in 4 aree principali: 

A. ISTITUZIONI - sul VALORE DELLE REGOLE 

B. AMBIENTE - sull'IMPRONTA ECOLOGICA 

C. DIGITALE - sull'USO CONSAPEVOLE E I PERICOLI DELLA RETE 

D. SOCIALE - sul VALORE DEI DIRITTI UMANI 

 

Per ogni Area principale abbiamo delineato i nostri indicatori, dal più ampio al più piccolo, dal 

mainstream al pratico: 

1. Competenza chiave coinvolta 

2. Atteggiamento degli studenti a mobilitarsi 

3. Agenda 2030 SDGs (Obiettivi di sviluppo sostenibile) 

4. Materia scolastica coinvolta 

5. Temi teorici da sviluppare 

6. Azioni pratiche (o: i compiti impegnativi) 

7. Attività suggerita di cooperazione con la scuola, la famiglia e il territorio. 

 

Queste linee guida saranno anche pubblicate come un unico allegato, chiamato IO3 – 

Guidelines 1. 

 

Invitiamo i lettori a leggere i Rapporti Nazionali allegati, per trovare maggiori dettagli e più 

materiali sulle Politiche Nazionali
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Competenze Chiave Atteggiamenti da m obilitare
SGDs 

2030
Materie Temi teoretici Azione Pratica: i compiti difficili

Cooperazione con scuola, 

famiglia e territorio

Lo studente rispetta le regole, i  diritti  umani 

e i  principi contenuti nella costituzione

Si propone una situazione problematica reale 

(problema/sfida) e si invitano gli  studenti a 

immaginare di ricoprire un determinato ruolo, 

simulato o reale (es. consiglieri, assessori, 

responsabile di un'attività, un dirigente, ecc...) 

e a trovare una possibile soluzione in termini 

di prodotto o prestazione, da proporre ai 

destinatari del territorio/ scuola/famiglia.

Partecipazione ad eventi organizzati da 

associazioni pubbliche e private 

presenti sul territorio per conoscere, 

riflettere su tematiche legate agli 

argomenti trattati

Lo studente partecipa al processo 

decisionale democratico
Tra i prodotti/prestazioni, suggeriamo:

Incontri con esperti del mondo del 

lavoro e delle professioni.

a)Presentazioni multimediali  per i l lustrare gli  

argomenti trattati
Link all 'esperienza PCTO

b)Video e interviste Visite alle istituzioni e ai siti  storici.

c)Report su alcuni argomenti trattati

d) Simulazioni di workshop, o forum 

istituzionali, sui temi trattati dall 'evento.

Competenza personale, 

sociale e di imparare ad 

apprendere

Lo studente rispetta la diversità degli altri e 

i  loro bisogni ed è preparato sia a superare 

i pregiudizi che a scendere a compromessi

Scienze 

Motorie

Regole di sicurezza stradale per pedoni 

e ciclisti/motori/scooter

ISTITUZIONI

Sul  VALORE DELLE REGOLE

Competenza di 

Cittadinanza

5, 10, 16

Legge

Il valore delle regole. Origini storiche 

della Costituzione. I principi 

fondamentali della Costituzione.

Competenza di 

consapevolezza 

culturale e di 

espressione

Lo studente rispetta la diversità personale, 

culturale e di genere.

Gli studenti espandono la loro sensibilità 

culturale.

Storia

La persona soggetto di diritti  e rispetto 

delle regole nella realtà in cui si forma 

e con cui interagisce: la famiglia, la 

scuola, la società, lo Stato, le realtà 

sovranazionali.
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Competenze Chiave Atteggiamenti da mobilitare SGDs 2030 Materie Temi teoretici Azione Pratica: i compiti difficili
Cooperazione con scuola, famiglia 

e territorio

Prestare attenzione alla sicurezza; alla 

sostenibilità ambientale; al progresso 

scientifico e tecnologico; ai grandi 

problemi globali.

Biologia
Biodiversità e la sua 

preservazione.

Si propone una situazione problematica reale 

(problema/sfida) e si invitano gli  studenti a 

immaginare di ricoprire un determinato 

ruolo, simulato o reale (es. consiglieri, 

assessori, responsabile di un'attività, un 

dirigente, ecc...) e a trovare una possibile 

soluzione in termini di prodotto o 

prestazione, da proporre ai destinatari del 

territorio/ scuola/famiglia

Promozione del comportamento 

sostenibile e divulgazione alle famiglie 

attraverso il  sito web della scuola

Consumo, comportamento e decisioni dei 

consumatori, per esempio per quanto 

riguarda la mobilità, la salute, i l  tempo 

libero, gli  ambienti di vita digitali.

Chimica
L'Effetto Serra e i  

cambiamenti climatici.

Esempi di n termini di prodotti o prestazioni, 

da proporre

Partecipazione a iniziative sociali  di 

sensibilizzazione alla tutela 

dell'ambiente, in collaborazione con enti, 

associazioni e in occasione delle 

celebrazioni delle Giornate mondiali  sui 

temi ambientali

Le materie prime e la loro trasformazione 

in beni di consumo, così come le questioni 

dei rifiuti e del riciclaggio.

Scienze della 

Terra

L'acqua: una risorsa 

preziosa da proteggere
Informative signs on separate collection

(Per esempio, la Giornata Mondiale della 

Terra - Puliamo il  Mondo - Festival della 

Sostenibilità - Giornata Mondiale 

dell'Ambiente - Giornata Mondiale 

dell'Acqua, ..... )

Crescita economica, concetti di crescita e 

conseguenze ecologiche e sociali.

L'impronta ecologica delle 

attività umane
Attuazione del manuale, regolamenti

Visite a siti  naturali, sia ben conservati 

che rovinati dall 'uomo.

Politica di sicurezza e mantenimento della 

pace internazionale in un mondo 

multipolare.

Economia circolare e 

sostenibilità.
Produzione di video popolari

Volontariato con la scuola per mantenere 

pulito i l  quartiere (dipingere i graffiti, 

pulire le aree verdi, ecc.)

Lo studente mostra un senso di iniziativa Startup innovativo
Presentare la politica europea come un 

esempio di politica transnazionale.

Dimostra che ti interessa la gente e i l  

mondo
Fisica

Nuove fonti di finanziamento 

per le startup nel campo 

della finanza innovativa

Creazione di eventi scolastici o 

partecipazione a eventi sociali, dibattiti.

Competenza 

Imprenditoriale
Accetta le responsabilità Riciclare per trasformare i rifiuti in risorse

AMBIENTE

Sull'IMPRONTA ECOLOGICA

11, 12, 13

Economia 

Aziendale

Competenza in matematica, 

scienze, tecnologia e 

ingegneria



 

 

Project N. 2019-1-IT02-KA201-062690 

 

9 

 

 

 

Competenze Chiave Atteggiamenti da mobilitare SGDs 2030 Materie Temi teoretici Azione Pratica: i compiti difficili
Cooperazione con scuola, 

famiglia e territorio

Lo studente sa come interagire con le tecnologie e 

i  contenuti digitali  con un atteggiamento 

riflessivo e critico

Legge 71/2017 per la prevenzione e la lotta 

contro il  cyberbullismo

Viene proposta una situazione problematica reale 

(problema/sfida) e gli  studenti sono invitati a 

immaginare di svolgere un ruolo specifico, simulato o 

reale (es. consiglieri, assessori, membri di 

un'organizzazione, responsabili  di un'iniziativa...) e a 

trovare una possibile soluzione in termini di prodotto 

o prestazione, da proporre ai destinatari del 

territorio/ scuola/famiglia.

Partecipazione a iniziative 

proposte dall'istituzione e/o 

proposte da associazioni, 

organizzazioni, enti presenti sul 

territorio.

Sa come util izzare le tecnologie con un approccio 

etico, sicuro e responsabile

 Violenza online: i l  fenomeno del 

cyberbullismo
Tra i prodotti/prestazioni, suggeriamo:

Condivisione e riflessione sulla 

regolamentazione 

dell'apprendimento online;

Gli studenti imparano ad usare la tecnologia per 

far progredire la civiltà.

Gli studenti imparano un comportamento 

sostenibile verso i prodotti tecnologici e le 

materie prime, come riutil izzare e riciclare.

Opportunità, l imiti, rischi del web e dei 

social media, politica della privacy e 

comportamento responsabile

 - Dibattito sull 'argomento per stimolare la riflessione 

critica

Incontri con esperti in 

comunicazione e sicurezza 

digitale e cyberbullismo;

Materie Tecniche Storia della Tecnologia

 - La creazione di un prodotto multimediale per 

sensibilizzare gli  studenti della scuola in occasione 

degli eventi organizzati dalla scuola per la "Settimana 

del Cyberbullismo e del Safer Internet Day".

Attività di sensibilizzazione da 

parte della polizia postale;

Cos'è la cittadinanza globale
Laboratori educativi con i 

membri delle associazioni locali.

Il  rispetto delle regole per un uso 

consapevole delle tecnologie 

dell'informazione e la prevenzione dei 

problemi correlati come il  cyberbullismo, 

i l  body shaming...)

Crimini informatici (Cyber Crimes) e 

sicurezza della rete (Cybersecurity)

Informazione e disinformazione online 

(verifica delle fonti, fake news)

Lingua straniera

Competenza digitale

Competenza tecnica

Tecnologia 

dell'informazione

DIGITALE

Sull'USO CONSAPEVOLE E I PERICOLI DELLA RETE

4, 5, 9

Competenza letteraria
Lo studente usa il  suo linguaggio in modo 

positivo e socialmente responsabile
Madrelingua

Competenza 

multil inguistica

Lo studente apprezza e rispetta la diversità 

culturale e le diverse lingue per la 

comunicazione interculturale.
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Competenze Chiave Atteggiamenti da mobilitare SGDs 2030 Materie Temi teoretici Azione Pratica: i compiti difficili
Cooperazione con scuola, 

famiglia e territorio

Gli studenti imparano diversi stil i  di vita e 

condizioni di vita delle persone in Europa e in 

altre parti del mondo.

Storia

Storia delle religioni, 

storia della 

colonizzazione 

Europea.

Salvaguardare le basi naturali della vita per le 

generazioni future attraverso un'attività economica 

sostenibile e un'azione socialmente ed ecologicamente 

compatibile.

Sensibilizzazione su temi sociali  

attraverso progetti scolastici.

L'identificazione delle opportunità e dei rischi 

associati alla crescente globalizzazione.
Geografia

Geografia economica e 

mappa delle guerre

Assicurare la coesistenza pacifica attraverso la 

comprensione interculturale.

Volontariato con associazioni 

locali.

Gli studenti sono consapevoli della negatività di 

tutte le forme di violenza.
Economia

Disoccupazione e 

approcci per 

combatterla.

Gestione responsabile della disponibilità, del 

trattamento e della diffusione delle informazioni e del 

loro uso nella storia.

Visita ai musei etnografici, musei 

delle tradizioni culturali, Musée de 

l'Homme, ecc.

I rischi delle dipendenze da alcol e droghe sono 

evidenziati.
Scienze Sociali

Consapevolezza 

culturale
Prevenzione della violenza e delle dipendenze.

La riduzione delle disparità a vari l ivelli  di scala 

attraverso un'azione responsabile per creare condizioni 

di vita sostenibili.

Competenza di 

Inclusione

Sviluppo di conoscenze e competenze 

interculturali.

SOCIALE 

Sul VALORE DEI DIRITTI UMANI

Competenze di Scienze 

Sociali

3, 8, 10

Competenza di 

Cittadinanza

Gli studenti imparano l'importanza dei diritti  

umani e come rispettarli
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3. Linee guida per 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, 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 

possa 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. 

 

Queste linee guida saranno anche pubblicate come un unico allegato, chiamato IO3 – 

Guidelines 2. 
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COMPETENZA CHIAVE CAPACITA' PER LA SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE
dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018 dall'Educazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)
A seconda del Programma Scolastico 

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 del pensiero sistemico: 

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 Madreligua

Competenza multilinguistica Lingue straniere
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COMPETENZA CHIAVE CAPACITA' PER LA SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE
dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018
dall'Educazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)

A seconda del Programma Scolastico 

Nazionale

Competenza integrata nella risoluzione dei problemi: 

capacità fondamentale di applicare diversi quadri di problem-

solving a complessi problemi di sostenibilità 
Matematica

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 maniera consapevole;

capacità di riconoscere e combattere il cyberbullismo;

capacità di riconoscere le fake news.

Competenza matematica e competenza in scienza, 

tecnologia e ingegneria (STEM)
Scienze della Terra

Chimica

Competenza Digitale Tecnologia dell'Informazione
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COMPETENZA CHIAVE CAPACITA' PER LA SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE
dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018
dall'Educazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)

A seconda del Programma Scolastico 

Nazionale

Competenza di autoconsapevoleza: 

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

Abilità personali e sociali:

capacità di riconoscere l'eguaglianza 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.

Competenza personale, sociale e nell' imparare ad 

apprendere
 Scienze motorie

Competenza di cittadinanza

Legge/Storia

Storia/Geografia
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COMPETENZA CHIAVE CAPACITA' PER LA SOSTENIBILITA' MATERIE SCOLASTICHE
dalla Raccomandazione del Consiglio del 22 Maggio 

2018
dall'Educazione agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (UNESCO, 2017)

A seconda del Programma Scolastico 

Nazionale

Poteri di preveggenza:

capacità di comprendere e valutare molteplici futuri - possibili, 

probabili e desiderabili;

abilità di creare le proprie visioni del 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 apprendere 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.

Competenza imprenditoriale Economia & Amministrazione Aziendale

Competenza di consapevolezza culturale e di 

espressione
Arte/Musica
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4. Linee guida per la Sostenibilità nella pratica scolastica. 

 

Le pratiche qui elencate sono state raccolte dai partner. Sono state tutte testate e possono aiutare gli 

insegnanti a trovare alcuni strumenti utili per introdurre la sostenibilità in un'attività di 

apprendimento. 

  

Il gruppo di età generale che abbiamo in mente per queste attività è quello degli studenti della scuola 

secondaria (età 14-18).  

Alcune delle attività possono sembrare strutturate per un gruppo di età inferiore o superiore, ma 

poiché vogliono essere una linea guida in un quadro flessibile, abbiamo scelto di lasciare spazio 

all'adattamento, invece di costruire un quadro rigido. 

  

Invitiamo tutti gli insegnanti interessati ad utilizzare le pratiche a guardare le idee più che i dettagli, 

e a prendere dalle nostre linee guida tutto ciò che è interessante per le loro classi, lasciando ciò che 

possono considerare non perfettamente adatto ai loro studenti. 

  

Le abbiamo divise nelle 4 aree principali definite nelle nostre Guidelines 1: 

 ISTITUZIONI 

 AMBIENTE 

 DIGITALE 

 SOCIALE 

  

Le attività di solito si sovrappongono a più Aree, gli insegnanti possono scegliere come utilizzarle 

nella loro classe. 
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4.1 ISTITUZIONI 
 

4.1.1 Giardinaggio Guerrilla 

 

 

 

  

Titolo Attività:  Giardinaggio Guerrilla

Idea: PENSA AI LUOGHI PIÙ BRUTTI DELLA TUA SCUOLA E DELLA TUA CITTÀ: PERCHÉ NON LI FACCIAMO TORNARE BELLI?

Materia: 

  - Scienze della Terra

  - Scienze dello sport

  - Arte

  - Diritto

Competenze Chiave

  - Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria

  - Competenza personale, sociale e imparare a imparare

  - Competenza di consapevolezza ed espressione culturale

  - Competenza di cittadinanza

Abilità per Sostenibilità

 Competenza di autoconsapevolezza:: 

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

   - valutare continuamente e motivare ulteriormente le proprie azioni

 Competenza collaborativa:

   - imparare dagli altri;

   - capire e rispettare i bisogni, le prospettive e le azioni degli altri (empatia)

   - facilitare un approccio collaborativo e partecipare alla risoluzione dei problemi

 Competenza legislativa:

  - capire e riflettere sulle norme e i valori che stanno dietro le azioni di ciascuno;

Età del gruppo suggerita  15-18

SGDs 2030 
 11; 16

Metodologia  Service learning

Descrizione

   Fase 1: esploriamo il territorio

    L'insegnante di scienze sportive porta gli studenti in giro per la città per fotografare i luoghi degradati e conoscere meglio il territorio.

    Fase 2: L'importanza di proteggere il patrimonio culturale, sociale e ambientale

    L'insegnante di diritto spiega l'importanza della tutela della proprietà e presenta le leggi contro i reati di deturpamento o imbrattamento di

    beni mobili o immobili altrui

    Fase 3: floricoltura per restituire bellezza ai territori

    Si pianificano azioni di guerrilla gardening con il professore di Scienze della Terra e Arte. Per questa fase possono essere coinvolte le

    associazioni agricole locali coinvolte.

    Il percorso propone l'utilizzo dell'esperienza di Guerrilla Gardening come strada educativa. I ragazzi e le ragazze sono coinvolti in

    azioni improvvisate di recupero di un'aiuola, di abbellimento di un luogo non trattato, attraverso le risorse della pittura murale narrativa

    e del writing per lasciare e lanciare un messaggio a fronte di un'azione verde e nonviolenta. Dove sono stati compiuti atti di vandalismo o di

    distruzione compiuti, il sito diventa una risorsa da ricostruire e far fiorire, da bombardare con semi di fiori.

    Fase 4: strumento di autovalutazione
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4.1.2 Club della Protezione Civile 

 

 

 

Titolo Attività:  CLUB DELLA PROTEZIONE CIVILE - LA PROTEZIONE CIVILE SIAMO NOI!

Idea:
Promuovere una cultura della responsabilità individuale e della proattività di fronte alle situazioni di rischio e sviluppare una 

cultura della sicurezza

Materia: 

Comprendere l'importanza di adottare e promuovere una cultura della sicurezza.

 - Conoscere il concetto di rischio.

 - Prendere coscienza dei propri doveri in situazioni di 3:3, incidenti e catastrofi.

 - Rivelare comportamenti e atteggiamenti adeguati in situazioni di emergenza.

 - Comprendere l'importanza della Protezione Civile in relazione ai rischi.

 - Conoscere la struttura dell'azione della Protezione Civile.

 - Identificare e riconoscere i diversi agenti ed entità cooperanti che intervengono nella Protezione Civile.

Competenze Chiave

  - Competenza personale, sociale e imparare ad imparare

  - Consapevolezza ed espressione culturale

  - Competenza nell'alfabetizzazione

  - Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria (STEM)

  - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

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

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  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 facilitare un approccio collaborativo e di partecipare alla risoluzione dei problemi

   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

 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 attuare collettivamente azioni innovative che promuovono la sostenibilità a livello locale e oltre

Età del gruppo suggerita 12 to 18

SGDs 2030 4,13,15

Metodologia Imparare facendo; Apprendimento all'aperto

Descrizione

Formare i cittadini a essere solidali e consapevoli della protezione e dell'assistenza significa lavorare a stretto contatto con le 

scuole sui vari aspetti del sistema nazionale di protezione civile:

 - Componente tecnica e scientifica - rischi considerati in anticipo, identificati, studiati, diffusi, formati;

 - Azioni di informazione pubblica che motivano i cittadini ad aderire a progetti che aumentano la loro preparazione per una 

situazione di emergenza;

 - Processi di pianificazione delle emergenze, inclusa la componente di formazione ed esercitazione;

 - Operazioni di risposta a incidenti, emergenze e catastrofi, responsabilizzando e stimolando il cittadino a reagire 

proattivamente nei

   processi.

L'approccio a questi contenuti in modo referenziale applicabile sia in attività didattiche che in progetti trasversali, propone una 

prospettiva più informale e ludica di approccio a queste materie, associata a competenze sociali e di autonomia.
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4.2 AMBIENTE 

4.2.1 Fare un Fertilizzante 

 

 

 

  

Titolo Attività:   Fare un Fertilizzante Organico

Idea: COSA POSSO FARE CON LE BUCCE DI ARANCIA?

Materia:   Chimica

Competenze Chiave   Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria

Abilità per Sostenibilità

 Competenze integrate di problem-solving:

 - applicare diversi quadri di problem-solving a complessi problemi di sostenibilità 

 - sviluppare soluzioni solide, inclusive ed eque che promuovano lo sviluppo sostenibile

Età del gruppo suggerita 15 - 18

SGDs 2030 15


Metodologia  Imparare facendo

Descrizione

    Fase 1: Il miracolo delle bucce d'arancia

    L'insegnante di chimica mostra una buccia d'arancia agli studenti e chiede: A cosa serve una buccia d'arancia? Gli studenti cercano di

    rispondere a questa domanda. Poi propone la visione di un video: "Il miracolo delle arance: dalle bucce rinasce una foresta. Ecco come è

    successo".

    Fase 2: in laboratorio

    In laboratorio prova ad usare le bucce d'arancia per fare un fertilizzante

    Fase 3: follow up

    Alla fine gli studenti sono invitati a trovare altri elementi organici per fare diversi tipi di bio-fertilizzante. Poi gli studenti possono usare

    il fertilizzante creato nel giardino della scuola, usarlo nelle loro case, o invitare gli agricoltori e condividere l'esperienza e il prodotto con

    loro per diffondere una buona pratica.

    Fase 4: strumento di autovalutazione
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4.2.2 COMBATTERE I RIFIUTI 

 

 

 

 

  

Titolo Attività: Lotta agli sprechi e selezione dei rifiuti alimentari alla mensa

Idea:
 - Il volontariato come pratica sostenibile

 - Volontariato digitale durante l'emergenza COVID-19

Materia:   Economia

Competenze Chiave  Competenza impenditoriale

Abilità per Sostenibilità

 Poteri di preveggenza:

 - Essere in grado di spiegare il motivo della crisi economica degli anni '70 e il suo impatto sulla

   consapevolezza di un approccio di sostenibilità

 - Essere in grado di spiegare ad altri studenti la strategia verde di un'azienda e la spiegazione della sua

   strategia

 - Essere in grado di spiegare ad altri studenti la strategia verde di uno stato e il suo impatto sulla sostenibilità

Età del gruppo suggerita 15 - 18

SGDs 2030 9

Metodologia

 La questione viene affrontata quando si spiega la crisi economica e la crisi petrolifera degli anni '70 a livello

 mondiale - crisi economica mondiale:

  - questo è spiegato in un approccio a lungo termine della disoccupazione

  - questo è anche presentato come una questione principale nella geopolitica

  - in una prospettiva microeconomica, c'è anche l'approccio suggerito dalle aziende che includono nella loro

    comunicazione un "approccio verde

Descrizione

Questa attività è di solito un processo quotidiano (come per il riciclaggio), ma può anche essere nel quadro di 

un workshop settimanale o mensile, per esempio, con un approccio graduale che assegna un obiettivo a 

ciascuno dei workshop al fine di sensibilizzare gli studenti; un'azione one-shot è inutile.



 

 

Project N. 2019-1-IT02-KA201-062690 

 

21 

 

4.2.3 Riciclare 

 

 

 

 

 

  

Titolo Attività: Riciclare

Idea:
 - Il volontariato come pratica sostenibile 

 - Volontariato digitale durante l'emergenza COVID-19

Materia:  Storia e Geografia

Competenze Chiave  Competenza di Cittadinanza

Abilità per Sostenibilità

 Diritti umani:

   - Essere in grado di spiegare le principali questioni sostenibili a livello nazionale e internazionale

   - Essere in grado di spiegare l'utilità delle associazioni nella difesa dell'ambiente

   - Essere in grado di parlare delle principali associazioni che difendono l'ambiente o le questioni sostenibili

     (WWF, Oxfam...)

Età del gruppo suggerita 15 - 18

SGDs 2030 7; 17

Metodologia

 - Approccio teorico con la spiegazione del cosiddetto "effetto serra" e dei cambiamenti climatici 

    che ci si aspetta.

 - Come complemento, spiegazione dell'energia alternativa o energia verde come l'energia solare o eolica

    energia eolica (eolienne)

 - Un approccio pratico con visite alla Cité des Sciences et de l'Industrie o a qualsiasi museo incentrato sulle

    le scienze e le principali questioni critiche

Descrizione

  Questa attività può essere condotta nella scuola su base giornaliera, inclusa nelle attività scolastiche 

(questo

  è un processo di apprendimento a lungo termine) o può assumere la forma di un'attività specifica preparata

  in anticipo con un'azione condotta sul terreno, per esempio pulendo le rive di un fiume, una foresta, una

  spiaggia o un giardino pubblico, a seconda dell'ubicazione della scuola.
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4.2.4 Mari Viventi 

 

 

Titolo Attività:  MARI VIVENTI

Idea:

  - Aumentare la consapevolezza nella comunità educativa

  - Identificare i rischi

  - Acquisire abitudini di sicurezza

  - Promuovere atteggiamenti e comportamenti adeguati in situazioni di emergenza

  - Promuovere piani di sicurezza

  - Promuovere la sicurezza personale

Materia: 

 - Historical, legal and civic framework of the lifeguard

 - Morphology and Beach Material

 - Classification, Risks and Safety Devices in Swimming Pools

 - General approach to basic first aid notions

 - First Aid specific to rescue in the aquatic environment

 - Rescue techniques applicable to rescue in the aquatic environment

 - Physical condition training

Competenze Chiave

 - Quadro storico, giuridico e civile del bagnino

 - Morfologia e materiale della spiaggia

 - Classificazione, rischi e dispositivi di sicurezza nelle piscine

 - Approccio generale alle nozioni di base di primo soccorso

 - Primo soccorso specifico per il salvataggio in ambiente acquatico

 - Tecniche di salvataggio applicabili al salvataggio in ambiente acquatico

 - Formazione sulle condizioni fisiche

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

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

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  Competenza collaborativa:

     - capacità di imparare dagli altri;

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

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

  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

  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 attuare collettivamente azioni innovative che promuovono la sostenibilità a livello locale e oltre

Età del gruppo suggerita 16 to18

SGDs 2030 13, 14

Metodologia  Imparare facendo

Descrizione

 - Identificare i principali problemi ambientali

 - Promuovere l'applicazione di buone pratiche per l'ambiente

 - Caratterizzare le spiagge marine, fluviali e lacustri

 - Identificare i fattori che influenzano le onde, le maree e le correnti

 - Identificare i comportamenti a rischio

 - Descrivere come attivare il sistema di emergenza medica utilizzando il numero di emergenza europeo "112

 - Identificare il concetto di catena di sopravvivenza e i suoi collegamenti

 - Spiegare l'importanza della catena di sopravvivenza e qual è il principio dietro ogni anello

 - Identificare le regole di sicurezza

 - Caratterizzare le fasi del salvataggio

 - Identificare i tipi di naufraghi

 - Applicare le tecniche per il triage dei naufraghi

 - Applicare le tecniche di salvataggio con e senza mezzi

 - Eseguire le tecniche di nuoto

 - Eseguire le tecniche di corsa
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4.3 DIGITALE 
 

4.3.1 Produzione di Video & Podcast 

 

 

 

 

 

  

Titolo Attività: Produzione Video & Podcast

Idea:

 

 Creare video online o podcast per sostenere le persone in situazioni difficili;

Materia: 

  - Apprendimento sociale

  - Matematica ed economia 

  - Tecnologia e lezioni di informatica

  - Geografia

  - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

  - Competenza sociale, competenza interculturale

  - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

  - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

  - Competenze ecologiche 

  - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

     Competenze 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

     Competenze sociali:

    - capacità di utilizzare i Social media in modo consapevole

Età del gruppo suggerita 15-18

SGDs 2030 4, 5, 9

Metodologia

Nei progetti, gli studenti - accompagnati dagli insegnanti - imparano a esplorare argomenti di loro interesse in modo indipendente o 

in un lavoro di gruppo e a

fare esperienze di apprendimento durature. Molti dei progetti sono collegati ad argomenti legati alla sostenibilità e promuovono 

l'apprendimento

l'apprendimento legato ai contenuti, l'apprendimento sociale e l'indipendenza degli studenti nel corso del lavoro di gruppo.

Descrizione

Creare video online o podcast per sostenere le persone in situazioni difficili:

 La situazione pandemica porta molte sfide. L'istruzione domestica e la distanza sociale rendono le attività familiari parzialmente

 impossibili e portano ad una grande sopraffazione per alcune persone. Il volontariato potrebbe registrare video o podcast per vari 

gruppi in cui i creatori dei video parlano delle loro esperienze e ricette per il successo e, se necessario, forniscono istruzioni per

 interventi che danno sollievo.
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4.3.2 Fabbrica Portfolio 

 

 

 

 

  

Titolo Attività: Fabbrica Portfolio

Idea:

  - Fare la spesa per le persone in quarantena

  - Distribuire cibo

  - Leggere o suonare musica per altre persone al telefono o online

Materia: 

  - Apprendimento sociale

  - Matematica ed economia 

  - Tecnologia e lezioni di informatica

  - Geografia

  - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

  - Competenza sociale, competenza interculturale

  - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

  - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

  - Competenze ecologiche 

  - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

   Competenza di autoconsapevolezza:

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

   

   Competenza collaborativa:

     - capacità di imparare dagli altri;

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

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

    Competenza integrata nella risoluzione dei problemi:

     - applicare diversi quadri di problem-solving a problemi complessi di sostenibilità 

    

    Diritti umani:

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

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

Età del gruppo suggerita 15-18

SGDs 2030 4, 5, 9

Metodologia

  I piani di sostegno individuali e il lavoro di portfolio forniscono agli studenti una panoramica regolare del loro sviluppo accademico.

  Regolarmente discussioni regolari con gli studenti in cui vengono rivisti i vecchi obiettivi e ne vengono formulati di nuovi. Gli

  insegnanti e i genitori degli studenti

  Gli insegnanti e i genitori degli studenti sono anche in contatto per discutere le valutazioni delle prestazioni e le opzioni di supporto

  individuale.

Descrizione

   Shopping per persone in quarantena:

   Le persone affette dal Coronavirus sono costrette a mantenere una quarantena domiciliare di due o tre settimane. Durante

   questo periodo, non tutti hanno la possibilità di assicurarsi l'approvvigionamento (per esempio, con il cibo) per se stessi da

   amici, vicini o familiari. Un servizio di spesa collegato ad un'organizzazione di volontari riesce a sostenere

   l'approvvigionamento di questi gruppi di persone.

    Distribuire cibo:

    Molte persone bisognose in Germania comprano il loro cibo a buon mercato da organizzazioni caritatevoli come "il Tafel". I volontari

    potrebbero fornire persone che non sono in grado di fare il viaggio alla rispettiva organizzazione da soli a causa di malattie,

    coronavirus o età.

    Leggere o suonare musica per altre persone al telefono o online:

    Soprattutto in tempi di allontanamento sociale, sulla scia della pandemia di Corona, ma anche al di fuori di questo periodo di crisi,

    molte persone soffrono di isolamento sociale e solitudine. I volontari potrebbero leggere a queste persone o anche fare della

    musica per loro. Questo può essere fatto online per telefono o anche in condizioni spaziali sufficienti.
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4.3.3 Lavoro di Gruppo 

 

 

 

 

  

Titolo Attività: Lavoro di Gruppo (online/ offline)

Idea:  Lavorare fuori dalle istituzioni

Materia: 

 - Apprendimento sociale

 - Matematica ed economia

 - Tecnologia e lezioni di informatica

 - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

 - Competenza sociale, competenza interculturale

 - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

 - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

 - Competenze ecologiche 

 - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

    Competenza collaborativa

     Competenza integrata per la risoluzione dei problemi

     Competenze 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

     Competenze sociali:

    - capacità di utilizzare i Social media in modo consapevole.

    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

Età del gruppo suggerita 14-18

SGDs 2030 4, 5, 9

Metodologia

   Durante il lavoro di gruppo, agli studenti viene insegnato a cooperare con i partner e ad organizzarsi. Argomenti rilevanti per la

   sostenibilità, come la comprensione reciproca, la discussione e lo sviluppo di compromessi, sono collegati agli aspetti

   contenutistici. L'implementazione avviene sia online che offline. La promozione dell'alfabetizzazione mediatica è un aspetto di

   questi interventi.

Descrizione

  Lavoro fuori dalle istituzioni (per esempio: giardinaggio)

  Molte organizzazioni del terzo settore, così come i privati in difficoltà, hanno sempre bisogno di aiuto per la manutenzione di

  giardini ed esterni. manutenzione. Tale assistenza può essere parte del lavoro volontario
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4.4 SOCIALE 
 

4.4.1 Workshop sulla Conoscenza Sostenibile 

 

 

 

 

 

  

Titolo Attività: Workshop sulla Conoscenza Sostenibile (online/ offline)

Idea:
 - Dare ripetizioni ad altri studenti (online)

 - Dare supporto tecnico ad altri nell'uso dei media digitali

Materia: 

  - Apprendimento sociale

  - Matematica ed economia 

  - Tecnologia e lezioni di informatica

  - Geografia

  - Tedesco (lingua)

Competenze Chiave

  - Competenza sociale, competenza interculturale

  - Competenze matematiche, econometriche ed ecologiche

  - Competenze digitali e sociali e progetti di gruppo

  - Competenze ecologiche 

  - Competenze linguistiche (lingua madre)

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

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

   Competenza collaborativa:

    - capacità di imparare dagli altri;

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

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

Età del gruppo suggerita 14-18

SGDs 2030 9

Metodologia

 L'insegnamento dal vivo e le lezioni informano gli studenti su argomenti legati alla sostenibilità. Oltre alla discussione, ricevono

 materiali didattici materiale didattico approfondito. L'implementazione online, come si è resa necessaria negli ultimi 12 mesi,

 promuove aspetti di competenza mediatica. competenza.

Descrizione

   Dare ripetizioni ad altri studenti (online)

   Anche in situazioni pandemiche, gli studenti a volte hanno bisogno di tutoraggio e supporto per i compiti scolastici. I volontari

   potrebbero organizzare e condurre tutoraggio online.

    Dare supporto tecnico ad altri nell'uso dei media digitali:

    Molte persone sono sopraffatte quando usano dispositivi tecnici. Tuttavia, l'uso di computer, telefoni cellulari e applicazioni è

    necessario in molte aree. Per esempio, prendere un appuntamento per una vaccinazione o un test rapido Corona è spesso possibile

    solo tramite app. I volontari potrebbero sostenere e insegnare alle persone che si sentono sopraffatte in questo senso.
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4.4.2 Impresa Sostenibile 

 

 

 

 

  

Titolo Attività: Cerco un'impresa sostenibile nella mia città

Idea: QUANTE COMPAGNIE SOSTENIBILI CONOSCI NEL TUO TERRITORIO?

Materia: 

 - Amministrazione aziendale

 - Lingua madre

 - Tecnologia dell'informazione

Competenze Chiave

  - Competenza imprenditoriale

  - Competenza nell'alfabetizzazione

  - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

 Poteri di previsione:

   - comprendere e valutare futuri multipli - possibili, probabili e desiderabili;

   - creare le proprie visioni per il futuro

   - applicare il principio di precauzione

   - determinare le conseguenze delle azioni e gestire i rischi e i cambiamenti.

Età del gruppo suggerita 15-18

SGDs 2030  9

Metodologia Jigsaw; Ricerca azione partecipativa

Descrizione

  Fase 1: una storia di sostenibilità

  L'insegnante madrelingua racconta una storia di fibra d'arancia. È la storia di due giovani donne siciliane che usavano le bucce d'arancia per

  fare tessuti.

 Fase 2: Le parole della sostenibilità

  L'insegnante propone un puzzle, chiede di riformulare in gruppi di tre ciascuno una definizione di impresa sostenibile. Poi invita un ragazzo

  a assemblare in gruppo tutte le definizioni in una sola su una lavagna interattiva (per esempio Stormboard; Jamboard...)

  L'insegnante espande e sistematizza la definizione fornendo riferimenti teorici ed esempi.

  Lo studente trova tutte le definizioni nella rete dell'Impresa Sostenibile e inserisce nel diagramma a ragno su Mind Map aggettivi, verbi,

  nomi e immagini, costruendo un repertorio lessicale e visivo sulla sostenibilità.

  Gli studenti riformulano in gruppi di tre ciascuno una definizione di impresa sostenibile. Poi insieme assemblano tutte le definizioni

  in una sola su Stormboard.

 Fase 3: alla ricerca di imprese sostenibili nel nostro territorio

  L'insegnante di economia aziendale propone agli studenti una ricerca sul web per esplorare le aziende del territorio. Essi devono

  identificare le aziende sostenibili e poi dovranno identificare le aziende sostenibili, trovare la loro storia e poi fare un gioco per farle

  conoscere ai coetanei. Poi cercano sul web l'azienda e scoprono che è sostenibile. Gli studenti aiutati dall'insegnante costruiscono una lista

  di controllo dell'azienda.

  Fase 4: la gamification

  L'insegnante di informatica condivide delle flash card vuote e propone agli studenti di riempirle con le storie di aziende sostenibili che sono

  riusciti a trovare. Gli studenti osservano e classificano le flashcard con pubblicità di aziende presenti nella zona come aziende sostenibili o

  meno e spiegano le ragioni della scelta, supportandole con la lettura dell'immagine. Poi questo gioco può essere diffuso sul territorio per

  far conoscere le aziende sostenibili e incoraggiare la creazione di altre. Gli studenti possono condividere il gioco con le aziende.

  Fase 5: strumento di autovalutazione
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4.4.3 Parking Day 

 

 

Titolo Attività:  Parking Day

Idea:

È un progetto artistico globale, pubblico e partecipativo lanciato da Rebar nel 2005. È un giorno in cui le persone in tutto il mondo 

riprendono temporaneamente i parcheggi in strada e li convertono in piccoli parchi e luoghi per l'arte, il gioco e l'attivismo. Questo 

evento promuove l'importanza di creare e preservare lo spazio verde pubblico nelle aree urbane recuperando temporaneamente i 

parcheggi su strada e trasformandoli in spazi di parco emozionanti e fantasiosi o "parklets".

Materia: 

 - Educazione dei consumatori

 - Educazione ambientale per la sostenibilità 

 - Educazione alla salute 

 - Educazione ai media

 - Educazione alla sicurezza stradale

Competenze Chiave

  - Competenza personale, sociale e imparare ad imparare

  - Consapevolezza ed espressione culturale

  - Competenza nell'alfabetizzazione

  - Competenza matematica e competenza in scienza, tecnologia e ingegneria (STEM)

  - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

 Competenza di autoconsapevolezza:

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

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  Competenza collaborativa :

     - capacità di imparare dagli altri;

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

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

  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

  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

Età del gruppo suggerita 16 -18

SGDs 2030 11, 12, 13

Metodologia Imparare facendo; apprendimento all'aperto

Descrizione

  - Cercare a livello locale esempi concreti di adozione di comportamenti e pratiche che promuovono la mobilità sostenibile.

  - Identificare i comportamenti che promuovono la mobilità sostenibile.

  - Comprendere l'importanza di adottare atteggiamenti, comportamenti, pratiche e tecniche che portino alla riduzione delle emissioni

    di gas serra delle emissioni di gas serra

  - Intervenire presso le autorità competenti, cioè i comuni, con proposte che portino alla promozione della mobilità sostenibile

  - Partecipare a campagne di sensibilizzazione per promuovere la mobilità sostenibile.

  - Promuovere abitudini di mobilità sostenibile

  - Mettere in relazione la mobilità sostenibile con la conservazione delle risorse naturali e la qualità della vita

  - Partecipare a campagne di sensibilizzazione per promuovere la mobilità sostenibile.

  - Partecipare in modo integrato con diversi attori sociali, a scuola e in famiglia, ad azioni che minimizzino l'impatto, a livello locale,

    delle attività umane sul clima.

  - Presentare proposte di azioni per minimizzare l'impatto del cambiamento climatico su scala locale.

  - Realizzare progetti e iniziative personali, scolastici e comunitari con un impatto sulla riduzione delle emissioni di gas serra,

    coinvolgendo diversi attori sociali.

  - Incoraggiare la mobilità pedonale come contributo alla lotta contro il cambiamento climatico e come modo per promuovere la

    salute individuale e un ambiente più sano.
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4.4.4 Pedaling for Equality 

 

 

Titolo Attività:  PEDALARE PER L'EGUAGLIANZA - Giornata dell'eguaglianza comunale

Idea:
L'uso della bicicletta come mezzo di trasporto in città o solo per le passeggiate sta aumentando sempre di più. E l'incentivo a 

pedalare appare per diversi motivi. Uno di questi può essere la promozione di una causa

Materia: 

1. Identità 

2. Appartenenza

3. Comunicazione

4. Emozioni

5. Autonomia

6. Interazione 

7. Rischio

8. Protezione

9. Violenza

10. Scelte, sfide e perdite

11. Valori

12. Resilienza 

13. Comportamento sedentario

14. Attività fisica e sportiva

Competenze Chiave

 - Abilità cognitive e sociali che determinano la motivazione e la capacità degli individui di accedere, comprendere e utilizzare le

   informazioni per promuovere e mantenere una buona salute".  

 - Consapevolezza culturale e competenza di espressione

 - Competenza nell'alfabetizzazione

 - Competenza digitale

Abilità per Sostenibilità

  Competenza di autoconsapevolezza:

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

     - capacità di gestire i propri sentimenti e desideri

  Competenza collaborativa:

     - capacità di imparare dagli altri;

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

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

  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

  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 attuare collettivamente azioni innovative che promuovono la sostenibilità a livello locale e oltre

Età del gruppo suggerita 16 to 18

SGDs 2030  SDG1, targets  4.3,4.4, 4.5 and 4.7, SDG5  SDG 8.6 target 8.b

Metodologia Imparare facendo; apprendimento all'aperto

Descrizione

Ogni anno studenti e insegnanti organizzano la celebrazione della Giornata per l'uguaglianza scegliendo una causa da promuovere 

durante un tour in bicicletta. Gli studenti invitano i membri della famiglia ad unirsi a questa campagna di sensibilizzazione attraverso 

un mezzo di trasporto sostenibile.
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5. Sostenibilità a Scuola: le attività extra-curricolari. 

 

Quando parliamo di includere la Sostenibilità nel sistema scolastico, dobbiamo prendere in 

considerazione tutte le attività che compongono l'esperienza scolastica degli studenti. 

Ovviamente, l'apprendimento durante le lezioni in classe è l'attività principale che gli alunni sono 

tenuti a svolgere. Negli ultimi 15 anni, però, è stato sempre più chiaro quanto siano importanti le 

attività extracurricolari. 

Infatti, ci sono diversi modi di imparare, nella scuola e fuori di essa. Sono coinvolte diverse abilità 

cognitive, vengono stimolate diverse aree di sviluppo personale e si possono ottenere diversi 

risultati. 

Ci sono quattro caratteristiche principali che rendono l'apprendimento a scuola molto diverso 

dall'apprendimento al di fuori di essa. In questo capitolo definiremo le differenze tra queste due 

forme di apprendimento, che sono complementari e dovrebbero essere usate insieme per il beneficio 

degli studenti. 

A. A scuola la cognizione individuale è dominante, mentre fuori dalla scuola la cognizione 

è condivisa.   

In altre parole, la forma dominante di apprendimento e i principali compiti scolastici sono basati su 

una performance individuale. Anche se ci sono attività di gruppo di vario tipo a scuola, gli studenti 

sono giudicati in base a ciò che possono fare da soli, e la maggior parte delle attività a scuola sono 

concepite come lavoro individuale.  

Al contrario, molte attività al di fuori della scuola sono socialmente condivise. Il lavoro, la vita 

personale e il tempo libero si svolgono all'interno di sistemi sociali, e la capacità di ogni persona di 

riuscire in un determinato compito dipende da ciò che fanno gli altri e da come si mescolano le 

prestazioni mentali e fisiche di molte persone. 

B. A scuola prevale la pura attività mentale, mentre fuori dalla scuola ciò che conta è la 

manipolazione degli strumenti.  

A scuola, infatti, il maggior risultato è rappresentato dal "pensiero puro": ciò che gli individui 

possono fare senza il supporto esterno di libri, calcolatrici o altri strumenti complessi. Anche se 

l'uso di questi strumenti può essere permesso durante l'apprendimento, è quasi sempre assente 

durante i test e le valutazioni in generale. La scuola è un'istituzione che valorizza un modo di 

pensare che procede in modo indipendente, senza l'aiuto di strumenti fisici e cognitivi.  

Al contrario, la maggior parte delle attività mentali al di fuori della scuola sono strettamente legate 

agli strumenti e l'attività cognitiva risultante è modellata e dipendente dal tipo di strumenti 

disponibili.  

C. A scuola avviene una manipolazione di simboli, mentre al di fuori di essa c'è un 

ragionamento più contestualizzato.  
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L'uso estensivo degli strumenti è infatti solo un modo, nel "pensiero extrascolastico", per 

coinvolgere il mondo fisico in misura maggiore rispetto al "pensiero scolastico".   

Al di fuori della scuola, le azioni sono strettamente legate a oggetti ed eventi; le persone usano 

spesso oggetti ed eventi direttamente nei loro ragionamenti, senza necessariamente usare simboli 

per rappresentarli.  

L'apprendimento scolastico, al contrario, si basa principalmente su simboli e connessioni con eventi 

simbolici, quindi gli oggetti possono essere persi. In altre parole, l'attività simbolica tende a 

staccarsi da qualsiasi contesto significativo. L'apprendimento scolastico può essere riassunto come 

l'apprendimento delle regole per elaborare i simboli e per scrivere secondo queste regole.  

Per esempio, ciò che emerge confrontando l'applicazione dell'aritmetica in classe e nel mondo reale, 

è che c'è uno scollamento tra ciò che si impara a scuola - per lo più regole simboliche di vario tipo - 

e ciò che si conosce fuori dalla scuola. 

D. A scuola gli studenti imparano i principi generali, mentre le abilità specifiche richieste 

dalla situazione vengono apprese fuori dalla scuola.  

A scuola, l'insegnamento si basa principalmente su principi generali e teorici e sulle competenze. La 

sua generalità e trasferibilità è senza dubbio la ragion d'essere dell'istruzione formale. Tuttavia, per 

essere veramente competenti al di fuori della scuola, le persone hanno bisogno di sviluppare 

competenze specifiche richieste dalla situazione. Diversi dati mostrano che ciò che si fa a scuola è 

difficilmente trasferibile direttamente in contesti pratici esterni. 

È chiaro come la Sostenibilità appartenga naturalmente al modo di apprendere pratico e basato sulla 

realtà che di solito si realizza fuori dalla scuola. Abbiamo già delineato come la Sostenibilità può 

essere inclusa in una lezione scolastica, ma qui vorremmo sottolineare che il modo più semplice per 

sviluppare competenze relative alla Sostenibilità è attraverso un'attività extra-curricolare. 

Le attività extracurricolari possono essere in ambienti non-formali o informali, come visitare musei, 

istituzioni, ecc. Se l'ambiente di apprendimento è motivante lo studente impara di più e in modo 

significativo. 

Un ambiente è motivante per lo studente quando: 

- prevede un ruolo attivo del discente; 

- l'attività è proposta in un contesto di Compiti Autentici basati su problemi 

- è svolta attraverso la collaborazione tra i membri della classe, ripensata e riorganizzata come una 

comunità di ricerca. 

Possono essere strutturate anche in modo formale - come le work experience, oggi molto in voga 

nelle scuole perché attraverso una work experience gli studenti si immergono in profondità nel 

mondo reale. 

Una delle esperienze lavorative in grado di dare agli studenti il contatto più profondo con tutti i temi 

legati alla sostenibilità e di dare loro competenze effettive e misurabili relative alla sostenibilità, è il 

volontariato. 
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Esiste già una letteratura sul perché e sul come questo possa essere realizzato, e il progetto CLASS 

è un chiaro esempio di come ottenerlo.  

Abbiamo sperimentato con gli studenti, per vedere se era effettivamente possibile misurare e 

valutare le loro competenze legate alla sostenibilità. Ogni paese partner ha realizzato un'esperienza 

di volontariato come attività extracurricolare, dove le competenze degli studenti sono state misurate 

e valutate, in modo da poterle inserire nel proprio Curriculum Vitae. 

Inoltre, la nostra attività di sperimentazione basata sul volontariato ha avuto luogo durante la 

pandemia COVID-19, aprendo la strada ad un'attività ancora più sperimentale: il volontariato 

virtuale, o volontariato online. 

L'attività di Volontariato ci ha permesso di entrare nelle scuole, grazie al progetto CLASS. Ha 

anche potenziato la metodologia del Service Learning, dentro e fuori la scuola. Questo approccio ci 

ha permesso di promuovere metodi di insegnamento attivi e alternativi alla lezione frontale, 

riconfigurando gli spazi e i tempi di insegnamento e apprendimento. 

L'emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 e la conseguente necessità dell'insegnamento a distanza, 

hanno favorito il volontariato online. Questo ha richiesto un'ulteriore riprogettazione delle attività 

già programmate, ma ha anche dato vita a percorsi di apprendimento di Virtual Service Learning 

(V-SL).  

In alcuni casi, è stata proprio la situazione di emergenza a spingere dirigenti, docenti e studenti a 

individuare opportunità di utilizzo del Service Learning online come strumento di educazione alla 

cittadinanza attiva. 
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