
Competenze
Conoscenza
Costruire delle conoscenze 
interdisciplinari e dalle molte- 
plici prospettive
–  Identificare le conoscenze essen- 

ziali allo sviluppo sostenibile e 
informarsi sia in modo autonomo 
sia scambiando le proprie opinioni 
con altre persone, adottando  
una prospettiva interdisciplinare e 
multiprospettica. 

–  Essere consapevoli che la conoscen- 
za è qualcosa che si costruisce ed  
è influenzata dalle situazioni e dal 
contesto culturale. Essa va quindi 
esaminata e sviluppata dal punto di 
vista dello sviluppo sostenibile.

–  Tenere conto delle dimensioni spa- 
ziali, temporali, individuali e 
collettive dello sviluppo sostenibile.

–  Riconoscere e analizzare le lacune 
e le incoerenze delle informazioni 
importanti riguardanti la sosteni- 
bilità. Analizzare in modo critico la 
qualità e l’ordine delle diverse 
informazioni e mettere le diverse 
fonti in collegamento tra loro.

Anticipazione
Pensare e agire in modo 
anticipatorio
–  Sviluppare delle visioni del futuro, 

metterle in relazione con la realtà e 
gli attuali orientamenti di sviluppo. 

–  Valutare le strategie d’azione e le 
decisioni, nonché i loro effetti,  
le conseguenze e i rischi a loro col- 
legati e concepire delle soluzioni 
improntate verso il futuro per uno 
sviluppo sostenibile.

Sistemi
Pensare in modo sistemico
–  Analizzare e comprendere le relazio- 

ni lineari e non lineari, le dipen- 
denze e le interazioni tra le diverse 
persone, i diversi elementi di un 
sistema sociale e dell’ambiente 
naturale, sia sul piano locale sia  
su quello globale.

–  Trattare le tematiche complesse, 
analizzare e capire le cause e  
i meccanismi degli sviluppi non 
sostenibili.

Creatività
Pensare in modo critico e 
costruttivo
–  Sviluppare in modo autonomo delle 

idee e una flessibilità di pensiero 
che permetta di trovare delle alter- 
native innovative andando oltre le 
esperienze e conoscenze attual- 
mente a disposizione.

Agire in modo autonomo

Valori
Riflettere sui propri valori e su 
quelli delle altre persone
–  Prendere coscienza delle modalità 

di pensiero proprie e collettive, 
nonché dei valori, atteggiamenti e 
azioni e della loro origine e valutar- 
li in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

–  Comprendere lo sviluppo sosteni- 
bile come linea guida di uno svilup- 
po sociale e interrogarsi sui suoi 
valori fondamentali mettendoli in 
relazione con altri orientamenti 
sociali.

–  Riflettere sui propri valori e su quelli 
di altre persone, soprattutto per 
quanto riguarda i concetti di giusti- 
zia e utilizzarli come base d’azione.

Responsabilità
Sentirsi parte del mondo
–  Percepirsi e percepire l’ambiente 

sociale e naturale nel suo com- 
plesso e nel contesto globale. 

–  Sentirsi parte di questo ambiente e 
dar prova di rispetto e responsabi-
lità nei suoi confronti.

–  Riconoscere le emozioni positive  
e negative e affrontarle in maniera 
costruttiva.

Azione
Assumersi la propria responsa-
bilità e utilizzare i vari margini 
di manovra esistenti
–  Riconoscere, valutare e utilizzare i 

margini di manovra personali e 
collettivi per promuovere uno svilup- 
po sostenibile.

Interagire in gruppi eterogenei

Prospettive
Cambiare prospettiva
–  Distinguere i diversi gruppi d’inte- 

resse, riconoscere le proprie 
posizioni e le prospettive altrui 
essendo capaci di accettarne  
di nuove.

–  Utilizzare la capacità di cambiare 
punto di vista come base per 
analizzare delle situazioni concrete 
e collaborare con altre persone 
nell’ottica dello sviluppo sostenibile.

Partecipazione
Partecipare attivamente ai 
processi sociali
–  Analizzare le dinamiche sociali, 

identi ficare i gruppi di attori 
coinvolti e i loro interessi e inter- 
rogarsi sui rapporti di potere.

–  Riconoscere i margini di manovra 
individuali e collettivi all’interno 
della società per promuovere uno 
sviluppo sostenibile e parteci- 
pare ai processi politici e della 
società civile.

Cooperazione
Affrontare insieme le questioni 
riguardanti lo sviluppo soste- 
nibile
–  Identificare le questioni legate  

allo sviluppo sostenibile e cercare 
insieme delle soluzioni. 

–  Affrontare e risolvere in modo co- 
struttivo le differenze di opinione e 
i conflitti d’interesse legati allo 
sviluppo sostenibile.
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