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1. Sviluppo sostenibile a scuola

Il mondo in cui viviamo è sempre più complesso e le sfide che siamo chiamati ad affrontare hanno risvolti sia locali, 

sia globali e sono caratterizzate all’interconnessione di processi economici, sociali ed ambientali. L’educazione 

allo sviluppo sostenibile (di seguito ESS) è uno degli strumenti importanti a disposizione per rispondere a queste 

sfide e per comprendere il mondo nel quale viviamo. Essa infatti implica un “apprendimento sistemico della com-

plessità del mondo nelle sue dimensioni sociali, economiche, ambientali, scientifiche, etiche e civiche” perse-

guendo una finalità di “cittadinanza e d’intelletto” che deve preparare ad assumere un ruolo attivo nella società.  

Questa prospettiva aderisce pienamente alle stesse finalità della scuola, la quale si propone di promuovere “lo 

sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre 

più le istanze di giustizia e di libertà” (art.2, Legge della scuola).

A partire dalla riforma HarmoS e dalla definizione di obiettivi formativi nazionali, è stato elaborato un nuovo piano 

di studio per ognuna delle tre regioni linguistiche e l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS) è divenuta parte 

integrante del percorso formativo della scuola obbligatoria. I principali temi dell’ESS si possono sintetizzare in 

cinque ambiti:

–  l’approccio globale allo sviluppo umano 

–  l’educazione ambientale 

–  l’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani 

–  la promozione della salute 

–  l’educazione all ’economia.

In quest’ottica, l’educazione allo sviluppo sostenibile (ESS), strumento fondamentale per comprendere la com-

plessità del mondo in cui viviamo ed agire di conseguenza, non si prefigura come disciplina, ma piuttosto come un 

nuovo approccio ai contenuti attraverso una chiave di lettura sul reale transdisciplinare. Per questo motivo, la 

sua presenza è trasversale alle discipline e agli ordini scolastici. Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ti-

cinese ritroviamo l ’ESS principalmente nei contesti di formazione generale e nelle competenze trasversali che 

vengono sviluppate sia all ’interno delle diverse discipline sia in modo trasversale lungo tutto il percorso della 

scolarità. Le stesse competenze disciplinari possono contribuire allo sviluppo di principi e competenze ESS.

1.1. L’educazione allo sviluppo sostenibile
 
1.1.1. Una trilogia didattica

L’accesso tematico allo sviluppo sostenibile è solo una delle potenziali piste a disposizione del docente; infatti 

apprendere la sostenibilità implica anche lo sviluppo di competenze e di principi. In particolare: incoraggiare il 

pensiero sistemico e il cambio di prospettiva; tenere conto di tutte le dimensioni di un problema evidenziandone 

le implicazioni concrete nella vita; adottare una visione a lungo termine e prevedere degli scenari futuri; promuo-

vere una riflessione partecipativa riguardante i valori e le metodologie di pensiero. L’insegnante può, dunque, 

combinare sulla base del proprio approccio e delle proprie esigenze temi, competenze ESS e principi.

1.1.2. Ogni disciplina vi può contribuire

Ci sono diversi spazi a scuola per poter promuovere l’ESS, in particolare durante le attività di istituto, le giornate 

progetto e l’ora di classe per quanto concerne la scuola media. Allo stesso modo, per mettere in risalto il contributo 

in chiave epistemologica delle discipline in merito a tematiche complesse come quelle che riguardano lo sviluppo 

sostenibile, oltre alla definizione di momenti ad hoc, sarebbe opportuno integrare i temi ESS all’interno del normale 

percorso formativo degli allievi.

Per questo motivo, al di là che le discipline siano il punto di partenza o di arrivo, ognuna può contribuire all’apprendi-

mento della sostenibilità. Se da una parte, geografia, storia ed educazione civica, scienze naturali, educazione 

alimentare (3° ciclo) e la dimensione Ambiente (1° e 2° ciclo) si inseriscono in maniera naturale nelle tematiche ESS, 

anche altre materie come le lingue e la matematica possono toccare aspetti di sostenibilità. Ciò non stupisce se 

pensiamo che lo sviluppo sostenibile riguarda tutti gli ambiti di vita. L’apporto delle discipline ai temi, ai principi e alle 
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competenze ESS dipende dall’approccio didattico operato dal docente e da come si orientano le lezioni in termini di 

domande, problemi, contestualizzazioni e partecipazione. È così che affrontando, per esempio, l’acquisto di alcune 

uova, potrebbe divenire utile oggettivare la questione del km0 attraverso grandezze e misure, oppure mettere in 

luce nella redazione di un testo argomentativo o nella realizzazione di un dibattito l ’importanza di entrare in contatto 

con la prospettiva dell’altro, un prerequisito fondamentale anche per promuovere il pensiero sostenibile.

2. Finalità del documento

Nel Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese, gli aspetti e i campi tematici affini all’ESS sono presenti in 

modo trasversale in vari ambiti. Un esplicito riferimento all’ESS, non è tuttavia presente ma deducibile solo in 

modo puntuale. Per far emergere quindi maggiormente i legami tra ESS, formazione generale, competenze tras-

versali e competenze disciplinari, è stato stilato il presente documento. In quest’ottica, il documento restituisce 

una lettura del piano che pone al centro la promozione dell’ESS, la quale può essere utilizzata secondo le propie 

esigenze dal docente per la progettazione didattica.

2.1. Metodologia e struttura del documento

Rendere visibile ciò che è implicito implica un processo interpretativo che in questo caso è stato condotto consi-

derando il potenziale di ogni disciplina in rapporto alla possibilità di:

–  sviluppare uno o più ambiti tematici dell’ESS;

–  attivare i principi ESS;

–  promuovere le competenze ESS.

Dal momento che ogni disciplina si pone come snodo chiave dell ’incontro tra Formazione generale e competenze 

trasversali, è stato considerato il contributo complessivo che la disciplina può fornire all’ESS attraverso le com-

petenze disciplinari, le competenze trasversali ad essa afferenti e il suo legame specifico con i contesti di forma-

zione generale.

L’apporto all ’ESS di ogni disciplina è stato, dunque, descritto attraverso una breve sintesi iniziale e inquadrata 

schematicamente nelle tre dimensioni (competenze disciplinari, competenze trasversali e formazione generale), 

riportando esplicitamente i riferimenti al piano di studio. Infine, per evidenziare come esprimere il potenziale della 

disciplina verso un approccio alla sostenibilità, sono forniti 8 esempi.

Fig. 1.: Le tre dimensioni del Piano di studio, tratta dal Piano di studio della scuola ticinese, Divisione della scuola


