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Introduzione
Questo testo illustra il modo in cui la fondazione éducation21 intende l’educazione allo
sviluppo sostenibile (ESS) senza rivendicarne alcun diritto di universalità. Basandosi su
questa visione, éducation21 accompagna i diversi processi dell’ESS in modo aperto e
trasparente, integrando le diverse prospettive e rispondendo ai bisogni specifici di ciascun
contesto.
Questa visione si basa sulla letteratura specialistica1 e sulla perizia dei collaboratori di
éducation21 e dei suoi partner. Il testo è costruito in modo lineare, ma per capire cosa sia
l‘ESS bisogna piuttosto concepirla come il prodotto di elementi che collaborano
reciprocamente in maniera dinamica. Le parole chiave scritte in rosso fanno riferimento a dei
concetti fondamentali che possono e vanno maggiormente approfonditi e discussi.

concetto per la
scuola

Lo sviluppo sostenibile è uno sviluppo che permette a tutti gli individui di vivere in modo
degno ed equo, cioè un modo di vivere che rispetti sia i limiti della capacità di carico del
sistema terra, sia i limiti di capacità di rigenerarsi della biosfera, perseguendo al tempo
stesso una giustizia mondiale. Attraverso la conservazione delle risorse naturali e di
ecosistemi funzionanti, le generazioni attuali possono soddisfare i loro bisogni, senza
rischiare di compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare a loro volta i
propri.
L’ESS si basa su una comprensione sistemica, tiene conto delle interdipendenze reciproche
e dei rapporti esistenti tra ambiente, società, economia e individuo, come pure dei limiti di
queste dimensioni. Essa permette di affrontare questioni complesse, processi di sviluppo
dinamici, contraddizioni e incertezze, chiedendo agli studenti di interrogarsi sul proprio ruolo
in un determinato contesto.

Sviluppo
sostenibile

L’ESS quale concetto per l’insegnamento e la scuola promuove i processi d’apprendimento
olistici2. In questo, non si rivolge solo all’individuo, ma spinge i processi d’apprendimento e
di cambiamento anche a livello classe e dell’intero istituto. L’ESS permette un
apprendimento su oggetti reali e in situazioni concrete, è interdisciplinare e transdisciplinare
e considera la scuola e il suo ambiente come un vero e proprio luogo d’apprendimento e di
vita.

Sistema e
contesto

Basandosi su questa comprensione del termine di educazione, l’ESS promuove e sviluppa
delle competenze specifiche. L’ESS ha come obiettivo far sì che gli studenti siano in grado
di affrontare e gestire le sfide esistenti nella società evolutasi in un sistema mondiale e di
contribuire a forgiare un futuro incentrato sullo sviluppo sostenibile dando prova di
creatività.

obiettivo
dell’ESS

L’educazione è un processo attivo che dura una vita intera e che ogni individuo svolge in
maniera autonoma, individuale e responsabile. Allo stesso tempo, questo processo avviene
tramite uno scambio sociale in un determinato contesto culturale dal quale viene influenzato
e stimolato e mira a fare in modo che la persona si trovi a suo agio nel mondo, costruisca
delle buone relazioni, sia in grado di plasmare la propria vita e di assumersi le proprie
responsabilità all’interno della società.

Concetto di
educazione
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Vedere le fonti più importanti a pagina 4
2 Il processo d’apprendimento può essere confrontato allo sviluppo addizionale di quattro tipi di conoscenze, come la
conoscenza dell’essere, la conoscenza del fare (il know-how), le conoscenze relative ai concetti di organizzazione come
anche la meta conoscenza.
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Questi due lati di apprendimento sono complementari e interdipendenti e permettono di
concretizzare l’obiettivo formulato dell’educazione allo sviluppo sostenibile.

Processi d‘apprendimento

L’ESS promuove i processi d’apprendimento a diversi livelli:
» Conoscenze, sentimenti e strumenti d’azione
Acquisizione delle conoscenze a disposizione, capacità di identificare i propri e altrui
sentimenti attitudine a riconoscere le diverse possibilità d’azione e a concretizzarle
in maniera autonoma prendendo spunto dalle esperienze già acquisite in modo
ottimale.
» Metariflessione
Capacità di sviluppare una riflessione sui diversi metodi di pensiero, valori, decisioni
e costruzione delle conoscenze.

Agire in modo autonomo
(competenze personali)
» Sentirsi parte del mondo  responsabilità
 Percepirsi e percepire l’ambiente sociale e naturale nel suo complesso e nel
contesto globale.
 Sentirsi parte di questo ambiente e dar prova di rispetto e responsabilità nei suoi
confronti.
 Riconoscere le emozioni positive e negative e affrontarle in maniera costruttiva.
» Riflettere sui propri valori e su quelli delle altre persone  valori
 Prendere coscienza delle modalità di pensiero proprie e collettive, nonché dei
valori, atteggiamenti e azioni e della loro origine e valutarli in un’ottica di sviluppo
sostenibile.
 Comprendere lo sviluppo sostenibile come linea guida di uno sviluppo 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 giustizia e utilizzarli come base d’azione.

Competenze ESS: competenze personali

Per questa ragione, la scuola e l’insegnamento devono favorire a lungo termine, l’esercizio
delle seguenti competenze:

Utilizzare gli strumenti in modo interattivo
(Competenze disciplinari e metodologiche)
» Costruire delle conoscenze interdisciplinari e dalle molteplici prospettive  conoscenza
 Identificare le conoscenze essenziali 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 conoscenza 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 spaziali, temporali, individuali e collettive dello
sviluppo sostenibile.
 Riconoscere e analizzare le lacune e le incoerenze delle informazioni importanti
riguardanti la sostenibilità. Analizzare in modo critico la qualità e l’ordine delle
diverse informazioni e mettere le diverse fonti in collegamento tra loro.
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Competenze ESS: competenze
disciplinari e metodologiche

» Assumersi la propria responsabilità e utilizzare i vari margini di manovra esistenti
 azione
 Riconoscere, valutare e utilizzare i margini di manovra personali e collettivi per
promuovere uno sviluppo sostenibile.
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» Pensare e agire in modo anticipatorio  anticipazione
 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 collegati e concepire delle soluzioni improntate verso il futuro per uno
sviluppo sostenibile.
» Pensare in modo critico e costruttivo  creatività
 Sviluppare in modo autonomo delle idee e una flessibilità di pensiero che permetta
di trovare delle alternative innovative andando oltre le esperienze e conoscenze
attualmente a disposizione.

Competenze ESS:
competenze sociali

Interagire in gruppi eterogenei
(competenze sociali)
» Cambiare prospettiva  prospettive
 Distinguere i diversi gruppi d’interesse, 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.

Competenze ESS: competenze disciplinari e
metodologiche

» Pensare in modo sistemico  sistemi
 Analizzare e comprendere le relazioni lineari e non lineari, le dipendenze 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.

» Affrontare insieme le questioni riguardanti lo sviluppo sostenibile  cooperazione
 Identificare le questioni legate allo sviluppo sostenibile e cercare insieme delle
soluzioni.
 Affrontare e risolvere in modo costruttivo le differenze di opinione e i conflitti
d’interesse legati allo sviluppo sostenibile.

L’ESS è un concetto che contiene e promuove dei nuovi sviluppi ma che al tempo stesso si
basa anche su concetti pedagogici e materie/discipline trasversali provate. L’educazione
allo sviluppo sostenibile integra e collega elementi di concetti quali:
» Educazione ambientale
» Educazione alla cittadinanza
» Promovimento della salute
» Educazione civica, inclusa l’educazione ai diritti umani
» Educazione all’economia
» Educazione alla parità (compresa quella di genere)
» Educazione interculturale
eccetera
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Concetti pedagogici trasversali

» Partecipare attivamente ai processi sociali  partecipazione
 Analizzare le dinamiche sociali, identificare i gruppi di attori coinvolti e i loro
interessi e interrogarsi sui rapporti di potere.
 Riconoscere i margini di manovra individuali e collettivi all’interno della società per
promuovere uno sviluppo sostenibile e partecipare ai processi politici e della
società civile.
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