
Educazione allo sviluppo sostenibile 
e Piano di studio
Piste per la sua applicazione pratica

Berna, Bellinzona – dicembre 2019

Daniele Milani  SUPSI – DFA Locarno
Urs Kocher         SUPSI – DFA Locarno
Fabio Guarneri  éducation21 (coord.)



Educazione allo sviluppo sostenibile e Piano di studio

2

Indice

1. Sviluppo sostenibile a scuola 3

2. Finalità del documento 4

3. Il contributo dell’italiano all’ESS 5

4. Il contributo delle lingue seconde all’ESS 6

5. Il contributo della matematica all’ESS 7

6. Il contributo della dimensione Ambiente all’ESS 9

7. Il contributo della geografia all’ESS 10

8. Il contributo della storia e dell’educazione civica all’ESS 12

9. Il contributo delle scienze naturali all’ESS 13

10. Il contributo dell’educazione alimentare all’ESS 14

11. Il contributo dell’educazione alle arti plastiche,

 dell’educazione visiva e dell’educazione musicale all’ESS 16

12. Esempi di applicazione 19



Educazione allo sviluppo sostenibile e Piano di studio

3

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



Educazione allo sviluppo sostenibile e Piano di studio

5

3. Il contributo dell’italiano all’ESS

3.1. In sintesi

La lingua italiana, oltre ad essere strumento di comunicazione e dunque elemento imprescindibile per l’inserimento 

dell’individuo nella società, permette all’allievo di ampliare il proprio patrimonio culturale. È da questa opportunità 

che nasce il maggiore contributo della lingua di scolarizzazione all’ESS, attraverso la lettura di opere che permet-

tano di comprendere l’evoluzione della propria realtà e nel contempo di accedere a contesti linguistici e culturali 

differenti dal proprio. Parimenti, nell’apprendimento della lingua, sia in fase ricettiva sia in quella produttiva, gli al-

lievi devono dimostrare di saper assumere una prospettiva più ampia e di saper riflettere sui propri valori e su quelli 

delle altre persone, abilità queste che si inseriscono pienamente nel quadro delle competenze ESS e delle compe-

tenze trasversali relative allo sviluppo personale e al pensiero critico e riflessivo.

Infine, come indicato nel PdS, i contesti di formazione generale consentono un accesso tematico all’ESS molto inte-

ressante per agganciare le riflessioni a situazioni reali e per incoraggiare il confronto di opinioni attraverso il dibat-

tito.

3.2. Competenze trasversali
Pag.

Sviluppo personale La lingua di scolarizzazione […] permette infatti di attingere da un patrimo-

nio culturale comune, ampliando la propria conoscenza attraverso l’accesso 

a testi espositivi concernenti diversi campi di sapere, ma anche mettendo 

a disposizione narrazioni, che permettono di confrontare il proprio vissuto 

con esperienze altrui, talvolta vicine e contemporanee, talaltra lontane nel 

tempo e nello spazio.

110

Pensiero riflessivo e critico L’esercizio dell’argomentazione, in particolare, stimola la capacità di con-

frontare diversi punti di vista e valutare opinioni fra loro divergenti, riflettendo 

sulla loro forza e sulla loro fondatezza. 

111

3.3. Competenze disciplinari
Progressione competenze disciplinari

I ciclo II ciclo III ciclo Pag.

Prestare attenzione alle paro-

le altrui per confrontarle con le 

proprie attese.

Riconoscere nelle parole altrui la 

fonte di nuove conoscenze e di 

punti di vista diversi dal proprio.

Capire e interiorizzare il punto 

di vista dell'altro, anche per 

arricchire la propria visione del 

mondo. 

101

Sostenere la propria opinione su 

temi di discussione conosciuti, 

rispettando le opinioni altrui.

Argomentare la propria opinione su 

un tema definito, dopo adeguata 

preparazione, tenendo conto delle 

opinioni degli altri.

102

Riconoscere in un testo scritto la 

fonte di nuove conoscenze e di 

punti di vista diversi dal proprio.

Interiorizzare nuove conoscenze 

e punti di vista diversi dal proprio, 

anche per arricchire la propria 

visione del mondo.

103

3.4. Formazione generale
Pag.

Contesto economico e 

consumi

Salute e benessere

Il confronto di opinioni attraverso il dibattito è di fondamentale importanza 

per discutere di temi legati al contesto economico e ai consumi, persino 

quando si tratta anche solo di scegliere quale prodotto acquistare.

Allo stesso modo, anche il contesto “Salute e benessere” può essere 

affrontato nelle sue diverse sfaccettature.

112
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4. Il contributo delle lingue seconde all’ESS

4.1. In sintesi 
Il modello di competenza delle lingue seconde, introduce esplicitamente l’ambito di competenza “dimensione plurilin-

gue ed interculturale” che ben sottolinea quanto lo studio delle lingue superi la mera competenza linguistica per ab-

bracciare una prospettiva pluriculturale e plurilingue ben radicata storicamente nell’identità svizzera. Come chiarisce 

il Piano di studio, fin dal primo ciclo “si parte dal patrimonio linguistico dei bambini che comprende l’italiano, il dialetto 

ticinese e le varie lingue di origine. Le attività di Eveil aux langues stimolano nell’allievo la curiosità e l’interesse per le 

lingue. Esse permettono da una parte di valorizzare l’identità linguistica e culturale degli allievi e dall’altra di sviluppa-

re le loro capacità di osservazione e di analisi di fenomeni linguistici e di riflessione sulla diversità linguistica. Questo 

approccio continua ad essere valido anche nei cicli successivi.” Il confronto con la diversità culturale favorisce allo 

stesso tempo anche il proprio sviluppo personale e il pensiero critico, in termini di cambiamento di prospettiva e di 

riflessione critica e consapevole dei propri valori, come già constatato con lo studio della lingua di scolarizzazione. 

La pluriculturalità e il plurilinguismo si pongono anche come elementi fondamentali per educare gli allievi alla citta-

dinanza e alla convivenza. Infine, i numerosi riferimenti tematici che si possono facilmente inserire nelle lezioni si 

possono riallacciare al “contesto economico e consumi”, così come a “salute e al benessere”, accesi privilegiati delle 

tematiche di sviluppo sostenibile.

4.2. Competenze trasversali
Pag. 

Pensiero critico e 
riflessivo

Comunicare significa entrare in contatto e confrontarsi con altri, fattore 

importante nella costruzione della propria identità sociale. L’apprendimento 

di una lingua presuppone l’apertura alla diversità culturale e l’accoglienza 

dell’altro con le sue caratteristiche personali, sociali e culturali. Il rispetto 

dell’altro è la base per un lavoro collettivo proficuo dove si impara a pia-

nificare e a realizzare un lavoro in comune, assumendo fino in fondo la pro-

pria responsabilità. Questo implica che ognuno contribuisca a far evolvere il 

progetto comune, per esempio formulando la propria opinione e accettando 

punti di vista diversi. Attraverso il confronto del proprio giudizio con quello 

altrui, l’allievo è portato a interrogarsi sulle proprie convinzioni, a ricono-

scere i propri preconcetti e ad assumere posizioni sempre più differenziate.

127

4.3. Competenze disciplinari
Progressione competenze disciplinari

I ciclo II ciclo III ciclo Pag.

Sono sensibili alle differenze linguistiche e culturali all’interno della propria classe 123, 

124, 

125

Hanno un atteggiamento positivo verso la diversità culturale e lingui-

stica.

Sono aperti verso le lingue/cultu-

re straniere insegnate a scuola e 

motivati per studiarle.

123, 

124, 

125

Conoscono alcune regole, norme e valori socioculturali (saluti, necessità quotidiane, ecc.) che possono 

essere differenti nelle diverse culture.

123, 

124, 

125

Sanno che la cultura e l’identità 

culturale hanno un’influenza sul-

le interazioni comunicative.

124

Conoscono certi elementi che caratterizzano la propria cultura 

rispetto ad altre culture/lingue che vengono studiate a scuola

124, 

125
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Sanno che il proprio repertorio 

comunicativo è da adattare al 

contesto sociale e culturale. 

125

Conoscono strategie che permetto-

no di risolvere conflitti interculturali. 

125

4.4. Formazione generale
Pag.

Contesto economico e 

consumi

Salute e benessere

Vivere insieme ed educa-

zione alla cittadinanza

I contesti di formazione generale, possono essere utilizzati come accessi 

tematici all’ESS. Ad esempio, attraverso temi quali l’ecologia, la nutrizione 

sana, i consumi,…

Allo stesso modo, le lingue seconde possono contribuire all’educazione 

alla cittadinanza; dal momento che la scoperta della pluralità di valori è la 

base per un’educazione al rispetto della diversità, essenziale in un mondo 

pluriculturale

128

5. Il contributo della matematica all’ESS

5.1. In sintesi
L’apparente distanza tra le competenze matematiche e l’ESS viene meno quando queste dialogano con i contesti di 

realtà, come ad esempio quello relativo ai consumi. In particolare, i processi-chiave “matematizzare e modelliz-

zare”, “interpretare e riflettere sui risultati” e “comunicare e argomentare” attivati negli ambiti di competenza riferiti 

a “numeri e calcolo”, “grandezze e misure” e “probabilità e statistica” forniscono gli strumenti intellettuali per leg-

gere in maniera critica e consapevole tematiche complesse. La descrizione, l’analisi e la rappresentazione dei dati, 

così come la quantificazione di fenomeni e proprietà, la modellizazzione di situazioni complesse, il ragionamento 

probabilistico e le applicazioni del calcolo divengono aspetti fondamentali per poter inquadrare temi connessi con 

lo sviluppo sostenibile. Per questo motivo, l’educazione matematica promuove in maniera significativa il contesto 

relativo a “scelte e progetti personali”: gli allievi apprendono a confrontare posizioni contrastanti attraverso un 

approccio quantitativo e oggettivo. Questo approccio alla risoluzione dei problemi trova un grande potenziale nelle 

questioni relative allo sviluppo sostenibile. Il pensiero riflessivo e critico, che la matematica contribuisce a svilup-

pare, è importante per alcune competenze ESS, quali l’anticipazione e il pensiero sistemico: l’allievo è incoraggiato 

a mettere in relazione, individuare nessi causali e dimostrare comportamenti anticipatori.

5.2. Competenze trasversali
Pag.

Pensiero riflessivo e critico […] mettere in relazione, creare delle connessioni, creare nessi causali 

(confronto); costruire regole partendo dalle esperienze (inferenza); for-

mulare ipotesi, anticipare; ricostruire e riflettere su un’esperienza vissuta 

(metacognizione); simbolizzare; elaborare opinioni personali, prendere 

decisioni proprie ecc., sono capacità che sono parte integrante dell’agire 

matematico […]. 

164
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5.3. Competenze disciplinari
Progressione competenze disciplinari

I ciclo II ciclo III ciclo Pag.

Conoscere i termini “evento”, 

“certo”, “possibile”, “impossibi-

le”, “numero di possibilità”, “ha 

più/meno possibilità di ...”, riferiti 

ad una situazione di incertezza.

150

Confrontare eventi diversi, relativi 

a situazioni concrete di incertezza, 

per stabilire quali hanno più possi-

bilità di verificarsi.

150

Rappresentare situazioni numeri-

che espresse in forma linguistica 

con parole, disegni, schemi, 

frecce, istogrammi, ecc.

Ricavare informazioni da una 

situazione aritmetica espressa in 

varie forme (linguistica, grafica 

ecc.).

Tradurre una situazione di tipo 

aritmetico in rappresentazioni 

grafiche che ne esprimono la 

struttura. 

Modellizzare una situazione 

aritmetica sfruttando vari registri 

semiotici (linguistico, figurale, 

aritmetico, algebrico, gestuale 

ecc.).

151

Riflettere e decidere se una data 

misura costituisce una soluzione 

accettabile di una situazione data

Interpretare e riflettere sulla 

veridicità di un procedimento o 

un risultato, personale o altrui, 

ricorrendo alla stima dell’ordine 

di grandezza, al calcolo, alla con-

versione delle unità di misura o al 

confronto con la realtà.

Interpretare, riflettere e verifi-

care la pertinenza di afferma-

zioni, procedimenti e risultati 

concernenti situazioni legate a 

grandezze, mediante la stima, il 

calcolo e l’eventuale conversione 

di unità di misura e controllan-

done la coerenza con le condizioni 

del problema.

158

Analizzare e ricondurre una 

situazione di tipo statistico di vita 

quotidiana a un insieme di dati 

da ordinare e elaborare, al fine 

di interpretare criticamente la 

situazione.

Analizzare e tradurre problemi 

combinatori di vita reale in proce-

dure di conteggio sistematico o 

in rappresentazioni o elenchi di 

risultati, al fine di determinare un 

processo risolutivo.

Analizzare e tradurre situazioni fa-

miliari di incertezza nel linguaggio 

probabilistico, al fine di interpre-

tarle criticamente e di prendere 

decisioni motivate.

162
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Analizzare in modo critico delle 

affermazioni o delle decisioni 

fondate sulla probabilità o su dati 

statistici.

Esaminare se le rappresentazioni 

personali o altrui illustrano effica-

cemente una data situazione.

Riconoscere se un ragionamento 

proprio o altrui è stato prodotto 

tramite un approccio determinis-

tico o probabilistico e valutarne 

la bontà.

162

Prelevare in modo pertinente 

informazioni da dati presenti in 

testi, tabelle, diagrammi e pre-

sentarli in modo comprensibile e 

utilizzabile da altri.

162

Giustificare affermazioni perso-

nali o altrui basate su insiemi di 

dati e diagrammi o concernenti la 

probabilità di eventi facendo capo 

a dei calcoli e a delle rappresen-

tazioni di natura sia probabilistica 

sia statistica.

162

5.4. Formazione generale
Pag.

Contesto economico e 

consumi

Scelte e progetti personali

Si tratta di mantenere legami forti con i contesti di realtà (prezzi, costi, ecc.) 

e di interpretare tali aspetti tramite il confronto e l’analisi di dati numerici, 

letture di grafici e tabelle, studio di funzioni, modellizzazioni e matematiz-

zazioni di situazioni reali, studi statistici e probabilistici che consentano di 

affrontare con consapevolezza e senso critico ciò che avviene nella società

È possibile confrontare opzioni di scelte diverse, quantificando e valutando 

i pro e i contro, soprattutto in ambito numerico, statistico e probabilistico. 

Pianificare, sostenere e rispettare un proprio progetto di scelta e avere il 

coraggio di cambiare strada in caso di necessità è un atteggiamento, tipico 

della risoluzione di problemi

165

6. Il contributo della dimensione Ambiente all’ESS

6.1. In sintesi
La dimensione Ambiente si inerisce nella formazione scolastica globale e si caratterizza già di per sé per una vi-

sione integrativa degli aspetti naturalistici, tecnici e antropologici. In quest’ottica e attraverso alcune compe-

tenze specifiche promuove:  una coscienza ecologica sensibile alla presenza della natura, ai problemi ambientali 

e all’utilizzo sostenibile delle risorse limitate di cui disponiamo.

In questo senso, si può rilevare che attualmente lo Studio dell’Ambiente si configura come uno degli spazi più in-

teressanti per le questioni relative alla sostenibilità, in quanto si inserisce naturalmente in un approccio alla 

complessità.
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L’apporto metodologico e contenutistico all’ESS delle prospettive disciplinari alle quali si riferisce la dimensione 

Ambiente e che si profilano via via sempre di più nel percorso scolastico, sono specificate nei capitoli a loro dedi-

cati.

6.2. Competenze trasversali
Le competenze trasversali attivate dalla dimensione Ambiente che contribuiscono all’ESS si possono ricondurre a 

quelle relative alle aree disciplinari di geografia, storia e scienze naturali.

6.3. Competenze disciplinari
Progressione competenze disciplinari

I ciclo II ciclo Pag.

Stabilire prime relazioni tra le condizioni biofisiche 

degli ambienti e i comportamenti degli organismi 

viventi e degli esseri umani nel mondo.

Prendere in esame gli ecosistemi presenti nei din-

torni della scuola, riconoscerne le componenti e le 

relazioni corrispondenti. 

Analizzare l’origine naturale e le trasformazioni delle 

risorse fondamentali che permettono la soprav-

vivenza e lo sviluppo dell’umanità (acqua, cibo, 

energia, materie prime).

180

Rispettare l’ambiente e la società in cui si agisce e 

capire le principali regole che li caratterizzano. Valu-

tare i propri comportamenti in relazione alle regole e 

alle procedure definite.

Progettare e praticare dei modelli di comportamento 

prosociali, rispettosi di sé, degli altri e dell’ambiente.

181

Assumere ruoli attivi e partecipativi a scuola e nella 

società. Identificarsi con le attività e sviluppare 

alcune abilità comunicative e creative nell’ambito 

dei laboratori, dei giochi simbolici a scuola e di 

iniziative nell’ambiente locale.

Promuovere e partecipare a iniziative culturali e so-

ciali nella regione e in rapporto con culture diverse.

181

Partecipare a progetti di cooperazione con altri grup-

pi sociali (anziani, persone diversamente abili, ecc.).

181

Riconoscere l’importanza dei doveri e dei diritti 

dell’essere umano

181

Prendere coscienza dell’importanza della dimensio-

ne etica e della pluralità di valori che caratterizzano 

l’umanità

181

6.4. Formazione generale
Anche per la formazione generale, ci si può riferire ai contributi delle aree disciplinari che concorrono a definire la 

dimensione Ambiente. 

7. Il contributo della geografia all’ESS

7.1. In sintesi
La geografia viene incontrata quale disciplina a sé stante soltanto alle scuole medie. Tra i sette ambiti di compe-

tenza previsti nel modello di competenza della geografia, indubbiamente quello che maggiormente è connesso 

allo sviluppo sostenibile è quello relativo alla geografia fisica, in cui si evidenziano le relazioni tra natura e so-

cietà, o in altri termini, tra la componente fisica e quella antropica in rapporto all’impatto sull’ambiente. Nel se-

condo biennio, in particolare attraverso l’attivazione del processo-chiave “contestualizzare”, il riferimento alle 

teorie dello sviluppo sostenibile diviene esplicito. Puntualmente, anche la geografia urbana esplora le interdi-

pendenze con l’orizzonte valoriale proprio alla sostenibilità. 
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Il processo costante di revisione e relativizzazione operata in particolar modo dalla contestualizzazione geogra-

fica, attiva la competenza trasversale delle strategie di apprendimento e questo pone l’allievo nella condizione 

di valutare le questioni da punti di vista differenti e su scale diverse. La promozione di una visione sistemica è una 

competenza metodologica fondamentale per l’ESS.

Infine, la geografia fisica, economica e urbana possono essere inquadrate naturalmente nella formazione gene-

rale riferita alla cittadinanza e ai consumi con delle riflessioni sull’utilizzo delle risorse naturali.

7.2. Competenze trasversali
Pag.

Strategie di apprendimento Il cambiamento di scala, operazione di ricerca e scelta argomentata di 

punti di vista diversi per inquadrare una regione o un fatto geografico, pone 

l’allievo di fronte alla necessità di relativizzare informazioni già acquisite, 

di considerarne e verificarne nuove, e gli impone di comporre una visione 

complessiva, sistemica e aperta, di realtà geografiche: modelli provvisori 

e parziali messi a messi a punto attraverso una strategia di studio e di 

apprendimento disciplinare che prevede, di regola, un processo costante di 

revisione e relativizzazione di saperi e convincimenti

197

7.3. Competenze disciplinari
Progressione competenze disciplinari

III ciclo Pag.

Indagare le dimensioni, i cicli, i tempi naturali in prospettiva sistemica e situare le società umane in que-

sto contesto per valutare portata e sostenibilità dei comportamenti e delle azioni territoriali.

192

Circoscrivere e caratterizzare paesaggi regionali per evidenziare le trame ambientali (p.es. morfologiche, 

climatiche, ecc.) e la loro valorizzazione sociale

192

Individuare e descrivere trasformazioni naturali ed antropiche nei paesaggi regionali e locali per eviden-

ziare momenti e stati d'organizzazione dei sistemi ambientali. 

192

Descrivere e raffigurare cicli e tempi dei processi naturali per qualificare e valutare tempi dell'azione umana. 192

Qualificare apporti e prelievi (flussi di energia, risorse) per individuare livelli d'organizzazione socioambientale 192

Definire qualità paesaggistiche e enumerare obbiettivi di politica del paesaggio su casi di studio esemplari. 193

Proporre misure di salvaguardia e di regolazione ambientale per il territorio di prossimità. 193

Indicare nessi causali semplici e costruire catene causa-effetto multiple fra ambito economico, sociale, 

ambientale su scala locale e fra scale diverse.

193

Con l'aiuto del docente usare in modo mirato il modello dello sviluppo sostenibile per inquadrare casi di 

studio globali-locali 

193

Con l'aiuto del docente mettere a fuoco i legami fra interazione urbana (dipendenza, interdipendenza 

territoriale), situazioni di interazione sociale (inclusione, esclusione), e orizzonte valoriale (equità, soste-

nibilità)

194

7.4. Formazione generale
Pag.

Contesto economico e 

consumi

Vivere assieme ed educa-

zione alla cittadinanza

[…] La concezione e lo svolgimento di progetti regionali collegati a Educa-

zione 21 necessitano degli apporti della geografia fisica e di quella econo-

mica. Questi contributi, insieme a quelli di geografia urbana, concorrono alla 

realizzazione di uscite di studio e di gite formative che integrano le dimen-

sioni della cittadinanza e di gestione delle risorse materiali disponibili. […]

198
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8. Il contributo della storia e dell’educazione civica all’ESS

8.1. In sintesi
L’analisi dei popoli in relazione alle migrazioni e all’economia fornisce degli spunti interessanti per comprendere 

le interdipendenze sociali, economiche e ambientali. Essendo l’educazione alla cittadinanza e ai diritti umani uno 

degli ambiti tematici dell’ESS, l ’ambito di competenza “educazione civica” e il contesto di formazione generale 

sulla cittadinanza contribuiscono in maniera significativa all’ESS.

Inoltre, la storia attiva strategie di apprendimento che favoriscono indipendenza, autonomia di giudizio e capa-

cità di tener conto dell’altro nella sua diversità per divenire cittadino consapevole e responsabile.

Infine, nel contesto economico e consumi, le riflessioni sui modelli di sviluppo, l’utilizzo delle risorse e gli sprechi 

possono essere messi in relazione con il valore storico del territorio per promuoverne la sua salvaguardia.

8.2. Competenze trasversali
Pag.

Strategie di apprendimento La storia ed educazione civica possono condurre l’allievo a risolvere pro-

blemi analizzando elementi di un contesto e i nessi esistenti fra di essi; 

ad analizzare il proprio modo di procedere e quello degli altri; a scegliere 

in modo pertinente la metodologia d’analisi. La finalità ultima è quella di 

attivare un processo volto a diventare cittadino consapevole e responsa-

bile, che basi il suo agire su valori fondanti di una società democratica e 

pluralista: l’allievo dovrebbe essere in grado di manifestare indipendenza, 

autonomia di giudizio e capacità di tener conto dell’altro nella sua diversità; 

di comunicare le proprie convinzioni in modo efficace, in diverse forme di 

espressione, nel rispetto dell’altro; di costruire una propria opinione perso-

nale sulla base di diversi punti di vista; di sviluppare un pensiero divergente 

liberandosi di pregiudizi e stereotipi; di riconsiderare il proprio punto di vista 

sulla base di un approfondimento di un tema.

207

8.3. Competenze disciplinari
Progressione competenze disciplinari

III ciclo Pag.

Ragionare sui motivi all’origine delle migrazioni, in precisi contesti storici (1) 202

Ragionare sul rapporto esistente tra la distribuzione della ricchezza e l’organizzazione sociale. 202

Evidenziare costanti e particolarità delle migrazioni nel corso dei secoli per capire, in modo guidato, quelle 

di oggi, in una prospettiva di profondità diacronica

203

Capire le cause all’origine delle migrazioni e le loro conseguenze nel corso dei secoli. 203

Capire, con l’aiuto dell’insegnante, l’impatto che le varie attività economiche hanno avuto e continuano ad 

avere sul territorio e sulla società.

203

Con l’aiuto dell’insegnante, comprendere che il controllo e la gestione del potere politico, in luoghi e tempi 

diversi, sono problemi che hanno riguardato il ceto sociale, il censo, il genere, la provenienza e così via

204

Attraverso documenti come le dichiarazioni dei diritti e le costituzioni saper individuare, in autonomia, i 

diritti fondamentali dei cittadini e capire l’organizzazione politica di uno stato.

204

Analizzare il sistema di diritti e di doveri alla base della convivenza democratica. 204

Capire che ogni civiltà ha dei valori peculiari diversi da quelli di altre civiltà. Collocare il singolo individuo in 

un sistema di relazioni con il contesto sociale in cui è inserito

205
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Comprendere di vivere in una società multiculturale in cui sono necessari tolleranza, rispetto e, a livello 

politico, volontà di portare avanti un progetto di integrazione nel rispetto della realtà del territorio 

205

8.4. Formazione generale
Pag.

Vivere assieme ed educa-

zione alla cittadinanza

Contesto economico e 

consumi

[…] le “giornate della memoria”, l’“incontro con testimoni” e altri momenti di 

incontro tra generazioni diverse permettono agli studenti di porsi nell’ottica 

della convivenza civile, del rispetto reciproco, dei diritti umani e della demo-

crazia

[…] l’allievo è condotto a riflettere in modo critico sui modelli di sviluppo 

“occidentali”, il consumo di risorse e gli sprechi, e a conoscere - per salva-

guardarlo - il valore

207

9. Il contributo delle scienze naturali all’ESS

9.1. In sintesi
Una delle finalità dell’educazione scientifica, come riporta il piano di studio è quella di poter prender parte a dis-

cussioni pubbliche ed esercitare il proprio potere decisionale in modo responsabile e consapevole nell’ottica di 

uno sviluppo sostenibile. 

La predisposizione delle scienze naturali per l ’ESS è forte sia sul piano metodologico sia su quello tematico, seb-

bene il modello di competenza non espliciti appieno questo potenziale. È soprattutto inquadrando le scienze 

naturali nella formazione generale, in particolare nel contesto “economico e consumi”, “salute e benessere” e 

“scelte e progetti personali” che è possibile attribuire un significato più ampio agli apprendimenti disciplinari per 

lo sviluppo di un senso di responsabilità verso se stessi, gli altri e l ’ambiente in cui tutti noi viviamo.

L’ambito di competenza “ecosistemi ed esseri viventi” pone l’allievo di fronte a tematiche che per essere com-

prese necessitano di una visione sistemica, in cui vengono evidenziate le relazioni tra componente biotica e 

abiotica e i livelli gerarchici della vita. Il pensiero sistemico diventa così una competenza irrinunciabile per leg-

gere la complessità e affrontare temi di sviluppo sostenibile. Allo stesso modo, pone le basi necessarie per com-

prendere le forti interdipendenze tra Uomo e Natura. La “materia e le sue trasformazioni” consentono di inqua-

drare problematiche connesse con la produzione, l’utilizzo e lo smaltimento dei materiali e l ’ambito “tecnica e 

società” si prefigge di sensibilizzare gli allievi sull’utilizzo delle differenti fonti di energia in un modo sostenibile. 

Inoltre, l ’esercizio della metodologia scientifica guidata dall’attivazione dei processi-chiave fornisce degli stru-

menti di indagine adeguati per descrivere in chiave qualitativa e quantitativa questioni complesse inerenti la 

sostenibilità, adoperando con spirito critico e consapevole delle scelte guidate da criteri pertinenti.

Infine, le scienze naturali promuovono competenze trasversali intimamente connesse all’ESS: il pensiero crea-

tivo nell’approccio ai problemi, lo sviluppo personale nella progressiva coscienza di sé e degli effetti del proprio 

vivere e il pensiero critico e riflessivo per individuare relazioni e collegamenti.

9.2. Competenze trasversali
Pag.

Sviluppo personale […] Gli allievi si confrontano così con il proprio corpo e la propria mente che 

cambiano nel corso della scuola dell’obbligo ed imparano a considerare in 

modo organizzato e sistematico gli effetti del loro agire. 

217

Pensiero critico e riflessivo […] L’approccio adottato vuole promuovere un’esplorazione dei fenomeni 

fondata sulla messa in evidenza di relazioni e collegamenti, tenendo in de-

bita considerazione l’esistenza di retroazioni e immaginando possibili azioni 

volte a gestirne la complessità.

217
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Pensiero creativo Il come esplorare il problema è un’attività in cui l’allievo progredisce inizial-

mente accompagnato per divenire poi sempre più autonomo all’interno di un 

vero e proprio gruppo di ricerca. In queste attività d’indagine la curiosità e 

l’inventiva personale rappresentano quasi sempre il punto di partenza.

218

9.3. Competenze disciplinari
Sebbene il modello di competenza delle scienze naturali non esprima i traguardi di apprendimento, è possibile 

ipotizzare alcuni ambiti di competenza entro i quali poter promuovere riflessioni sullo sviluppo sostenibile.

Progressione competenze disciplinari

III ciclo Pag.

L’ambito “ecosistemi ed esseri viventi” evidenzia la necessità di ampliare le conoscenze sugli ecosistemi e 

sui viventi per saper costruire una visione sistemica della Natura. 

L’ambito “materia e sue trasformazioni” pone, tra le tematiche da trattare, le problematiche connesse con 

la produzione, l’utilizzo e lo smaltimento dei vari materiali, siano essi naturali o artificiali.

Infine, anche l’ambito “tecnica e società” esamina e descrive il ruolo dell’energia nella nostra società 

affinché l’allievo sia sensibilizzato ad una riflessione per un utilizzo sostenibile delle fonti di energia e ai 

problemi connessi.  

I processi chiave si prefigurano come strumenti di indagine per approcciarsi ai temi ESS con degli argomen-

ti definiti attraverso da criteri qualitativi e quantitativi.

211

9.4. Formazione generale
Pag.

Sviluppo personale  

Salute e benessere

Contesto economico e 

consumi

Lo sviluppo personale dell’allievo è favorito nell’ambito delle scienze na-

turali dalla progressiva coscienza di sé e degli effetti del proprio vivere ed 

operare in relazione agli altri e all’ambiente. Gli allievi si confrontano così 

con il proprio corpo e la propria mente che cambiano nel corso della scuola 

dell’obbligo ed imparano a considerare in modo organizzato e sistematico 

gli effetti del loro agire. 

Anche l’ambiente in cui si cresce contribuisce in modo essenziale al be-

nessere della persona. Verranno dunque curati gli aspetti di responsabilità 

verso la natura imparando a conoscerne i limiti in relazione alle attività 

umane, nonché le conseguenze di queste attività sul benessere individuale 

e collettivo. Si cercherà di fare il possibile per sviluppare insieme agli allievi 

delle politiche consapevoli che permettano di raggiungere l’obiettivo di una 

vita pienamente soddisfacente e in armonia con la natura, nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile.

Temi quali, ad esempio, la gestione del territorio, delle fonti energetiche e 

delle materie prime, l’approvvigionamento idrico, la produzione di cibo sono 

rilevanti poiché hanno un impatto dichiarato sugli stili di consumo e sulla 

natura delle scelte dei cittadini di domani […]

217

218

219

10. Il contributo dell’educazione alimentare all’ESS

10.1. In sintesi
Proprio come nei temi che riguardano lo sviluppo sostenibile, anche nell’educazione alimentare si incontrano 

spesso questioni complesse, controverse e contradditorie, che implicano un approccio sistemico ai problemi 

considerando e integrando più punti di vista. Oltre a questo contributo metodologico, l ’educazione alimentare 

affronta delle tematiche relative agli ambiti di competenza “alimentazione e ambiente” e “alimentazione e iden-
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tità sociale” che permettono progressivamente dalla scuola dell’infanzia alle scuole medie di formare degli allievi 

capaci di esprimere una responsabilità etica, sociale e ambientale verso i consumi grazie a modalità partecipa-

tive e orientate all’azione.

In particolare, nella scuola dell’infanzia, l ’educazione alimentare viene inserita nel rituale quotidiano del pranzo 

che mira non solo a stabilire delle regole di convivenza, ma anche a costruire le prime conoscenze di base in rela-

zione al consumo del cibo, alla sua origine, alle trasformazioni e alla stagionalità dei prodotti ortofrutticoli. 

Queste prime riflessioni basilari che si inseriscono anche in attività predisciplinari di scoperta ed esplorazione 

pongono le basi per l ’ESS. Il senso critico verso gli acquisti viene ulteriormente sviluppato nella scuola elemen-

tare e si consolida alle scuole medie grazie, in particolare, al corso obbligatorio di educazione alimentare previsto 

in terza media e all’opzione facoltativa in quarta. Infine, l ’educazione al consumo consapevole, attiva spontanea-

mente i contesti di formazione generale sulla cittadinanza, sui consumi e sull’economia che concorrono a cos-

truire riflessioni sullo sviluppo sostenibile.

10.2. Competenze trasversali
Nel piano di studio per l’educazione alimentare non sono state evidenziate le relazioni con le competenze trasversali 

pertanto non è possibile definire il loro contributo per la promozione dell’ESS.

10.3. Competenze disciplinari
Sebbene il modello di competenza dell’educazione alimentare non esprima i traguardi di apprendimento, è possi-

bile ipotizzare alcuni ambiti di competenza entro cui poter abbracciare riflessioni sullo sviluppo sostenibile.

Progressione competenze disciplinari

I-II-III ciclo Pag.

L’ambito di competenza “alimentazione e ambiente” mira a rendere l’allievo responsabile e protagonista 

attraverso la scelta dei prodotti alimentari utilizzati, la separazione dei rifiuti, il consumo energetico, l’uti-

lizzo dell’acqua. Per promuovere l’abitudine a una costante riflessione sui vari aspetti che caratterizzano 

l’alimentazione (origine dei prodotti, scelta, acquisto, preparazione, rifiuti).

Inoltre, sempre in questo ambito si promuovono competenze ESS importanti come quelle riferite alla 

riflessione sui valori propri e altrui e al cambiamento di prospettiva, dal momento che, come riporta il piano 

di studio, vanno considerati: gli aspetti culturali dell’alimentazione (tradizioni, religioni, abitudini, scelte 

personali, gastronomia, malattie); la tolleranza e il rispetto per tradizioni e abitudini culinarie diverse; 

l’evoluzione intervenuta nell’alimentazione nel tempo

Allo stesso modo, l’interdipendenza tra cibo, alimentazione e cultura può costruire un interessante chiave 

di lettura per affrontare temi quali l’integrazione e l’identità sociale come esplicitato nell’ambito “alimen-

tazione e identità sociale”: L’alimentazione ha anche una componente più personale legata a momenti 

di vita particolari, familiari e sociali come pure un’importante espressione della cultura e vettore per l’inte-

grazione e l’identità sociale.  

222
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10.4. Formazione generale
Pag.

Vivere assieme ed educa-

zione alla cittadinanza

Contesto economico e 

consumi

Come si nota dalle descrizioni sottostanti, l’educazione alimentare attiva 

temi di formazione generale che sono intimamente connessi alle questioni 

sulle sostenibilità:

I temi che riguardano l’educazione al consumo, in particolare la scelta 

consapevole al momento dell’acquisto soprattutto di cibi e materiali di 

pulizia, così come la scelta ragionata degli imballaggi e la relativa corretta 

separazione sono temi che rientrano a pieno titolo nell’educazione alla 

cittadinanza.

Prodotti locali, stagionalità, spreco alimentare sono solo alcuni dei temi 

che si approfondiscono nell’ambito del corso di educazione alimentare. 

Particolare attenzione è posta nel considerare l’importanza del risparmio nel 

consumo dell’acqua e dell’energia. Tra le priorità della materia, vi è l’educa-

re e il sensibilizzare i ragazzi a essere consumatori consapevoli effettuando 

scelte ragionevoli, così come il promuovere il rispetto verso il cibo, i prodotti 

stagionali e del territorio.

224

10.1. In sintesi
Le discipline espressive e creative si avvalgono di un linguaggio universale che si esprime in modo diverso nelle 

differenti culture. Poter entrare in contatto con opere artistiche appartenenti a patrimoni culturali eterogenei 

permette di allargare e relativizzare il proprio sguardo integrando prospettive differenti in relazione ai processi 

poietici ed estetici. Riuscire a riconoscere e accettare la diversità, unitamente alla possibilità di cambiare il pro-

prio punto di vista, consentono di sviluppare delle competenze fondamentali per approcciarsi alle sfide della 

sostenibilità. Le discipline artistiche possono essere facilmente orientate anche verso progetti collettivi che 

stimolano partecipazione e collaborazione, qualificandosi come ulteriori competenze dell’ESS.

La dimensione educazione visiva/arti plastiche attraverso il messaggio evocativo di alcune opere può natural-

mente contestualizzare molte tematiche relative allo sviluppo sostenibile. Allo stesso tempo, l’analisi critica dei 

messaggi che alcune opere veicolano permette di costruire maggiore consapevolezza.

La creatività, intesa come capacità d’inventiva, apertura e flessibilità risulta essere particolarmente sollecitata 

nelle produzioni artistiche. Affrontare con idee nuove, originali e innovative i problemi attuali risulta essere irri-

nunciabile per cercare soluzioni a tematiche complesse come quelle relative alla sostenibilità.

11.2. Competenze trasversali
Pensiero creativo Il pensiero creativo, inteso sia come sviluppo dell’inventiva e della fantasia 

sia come apertura all’immaginazione e alla flessibilità nell’affrontare ogni 

situazione, è sollecitato attraverso lo sviluppo di ipotesi che prendono forma 

nelle varie fasi ideative e operative, dalla progettazione alla realizzazione. […]

242

11.3. Competenze disciplinari
Il modello di competenza è lo stesso per ciascuna delle discipline artistiche, tuttavia vi sono delle leggere diffe-

renze nei traguardi di competenza. Per questa ragione, le competenze disciplinari che contribuiscono all’ESS 

sono state differenziate nell’ambito dell’educazione visiva/arti plastiche e in quello musicale. 

11. Il contributo dell’educazione alle arti plastiche, 
dell’educazione visiva e dell’educazione musicale all’ESS
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Progressione competenze disciplinari in ambito dell’educazione visiva/arti plastiche

I ciclo II ciclo III ciclo Pag.

Riconoscere segni, forme, co-

lori suoni, ritmi, e materiali per 

evocare le proprie percezioni ed 

emozioni con parole semplici.

Riconoscere i principali codici del 

linguaggio visivo e plastico per 

poterli descrivere e analizzare 

in un dato contesto e ipotizzare 

soluzioni diverse.

Individuare gli elementi caratte-

rizzanti della struttura di oggetti 

naturali e artificiali per poterli 

valutare, confrontare e tradurre in 

un dato contesto

234

Cogliere alcune espressioni del 

linguaggio visivo/plastico per 

avvicinarsi al patrimonio culturale 

locale e di altre culture osservan-

do delle opere e visitando spazi 

espositivi (artistici e artigianali).

Individuare alcune espressioni 

del linguaggio visivo/plastico per 

riconoscere alcuni aspetti del pa-

trimonio culturale locale e di altre 

culture osservando delle opere di 

periodi e provenienze diverse e 

visitando mostre, musei e realtà 

locali.

Riconoscere, analizzare e descri-

vere alcune opere del patrimonio 

artistico, urbanistico e ambientale 

per relazionarle e confrontarle sia 

all’interno della propria cultura, 

sia con culture diverse.

234

Riconoscere il valore della natura 

e della cultura per poterle rispet-

tare

235

Cogliere il valore di un’opera d’arte 

per attribuire significato alla pro-

pria cultura e a culture diverse.

235

Contribuire attivamente alla realizzazione di progetti collettivi (esposizioni, spettacoli). 235

Progressione competenze disciplinari in ambito musicale

I ciclo II ciclo III ciclo Pag.

Ascoltare brani di diverse epoche, 

stili, generi e provenienza per 

entrare in contatto con culture 

musicali eterogenee

236

Conoscere un repertorio di canti (a 

una o più voci), di canoni e di bra-

ni strumentali, per ampliare le sue 

conoscenze culturali ed espres-

sive e per entrare in contatto con 

culture differenziate.

236

Contribuire attivamente alla rea-

lizzazione di progetti collettivi.

Partecipare attivamente a propo-

ste culturali diverse.

236
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11.4. Formazione generale
Pag.

Vivere assieme ed educa-

zione alla cittadinanza

Contesto economico e 

consumi

L’area arti promuove la conoscenza e il rispetto del patrimonio culturale 

locale e globale. Essa promuove la partecipazione ad attività collettive (una 

mostra, un concerto, un evento scolastico), stimolando la collaborazione 

nella realizzazione fattuale e la cura dei materiali e delle attrezzature, 

contribuendo a sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità sociale 

e multiculturale.

Le tre Discipline, attraverso l’uso di materiali, strumenti e attrezzi, svilup-

pano progressivamente un approccio di consapevolezza verso il consumo 

e il rispetto dell’ambiente, evitando sprechi, attraverso lo sfruttamento 

corretto del materiale e del suo riciclo. Inoltre, analizzando il significato dei 

messaggi provenienti dai mass-media si intende sensibilizzare l’allievo ad 

uno sguardo critico sugli effetti e le possibili conseguenze che talvolta tali 

messaggi veicolano, prevenendo implicitamente atteggiamenti e comporta-

menti potenzialmente disfunzionali.

243

244
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I diritti delle minoranze linguistiche   

A livello nazionale l’italiano è una lingua parlata solo da una minoranza della popolazione. Questo pone delle sfide in parte 
comuni alle minoranze linguistiche e in parte specifiche al federalismo elvetico.

Situazione-problema

A livello nazionale e internazionale tutte le lingue hanno gli stessi diritti? E quali 
sono i diritti in gioco?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi mostrano un atteggiamento positivo verso la diversità culturale e lin-
guistica. 

Contributo all’ESS

Il plurilinguismo svizzero così come il rapporto con le lingue connesse ai flussi 
migratori possono rappresentare delle situazioni di studio interessanti per cos-
truire un atteggiamento più consapevole e aperto alla diversità culturale e lin-
guistica.

Impressum. Autore della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio 

 

Profilo di competenza 
Capire e interiorizzare il punto di vista 

dell’altro, anche per arricchire la pro-

pria visione del mondo (pag.101)

Interiorizzare nuove conoscenze e 

punti diversi dal proprio, anche per 

arricchire la propria visione del mondo 

(pag.103)

Ciclo 3
Italiano

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Gli allievi analizzano in situazioni concrete come delle minoranze linguistiche 
vengano tutelate in alcuni Paesi, a partire dalla Svizzera.

Pensiero riflessivo e critico 

12.  Esempi di applicazione
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Uova: che dilemma! 

La matematica fornisce degli strumenti di indagine fondamentali per inquadrare e oggettivare delle situazioni di vita quo-
tidiana. È con questa intenzione che agli allievi viene posto un dilemma: meglio comprare le uova al supermercato o dalla 
zia di un’allieva?

Situazione-problema

Gli allievi affrontano un dilemma: meglio comprare le uova al supermercato o dalla 
zia di un’allieva? Cosa si intende per meglio?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di:
–  ricercare informazioni sulla provenienza di alcuni prodotti alimentari
–  quantificare le distanze attraverso delle misure non convenzionali 
–  mettere in relazione la distanza con altri fattori per definire una scelta consa-

pevole

Contributo all’ESS

Riflessione sull’impatto che un prodotto alimentare può avere sull’ambiente in 
funzione del suo luogo di provenienza.
A questa considerazione sarà necessario, in funzione del ciclo considerato, ac-
costare altri fattori che possono influire sull’impatto ambientale, economico e 
sociale delle proprie scelte. 

Impressum: Autore dell’attività Valentina Catenazzi; Autore della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio .

 

Profilo di competenza 
Tradurre una situazione numeri-

ca legata a contesti quotidiani in 

un’addizione o una sottrazione che 

ne individua un processo risolutivo. 

(pag.158)

Ricavare informazioni da una situa-

zione aritmetica espressa in varie 

forme (linguistica, grafica ecc.). 

(pag.158)

Interpretare e riflettere sulla veridicità 

di un procedimento o un risultato, per-

sonale o altrui, ricorrendo alla stima 

dell’ordine di grandezza, al calcolo, 

alla conversione delle unità di misura 

o al confronto con la realtà. (pag.158)

Ciclo 1 e 2
Matematica

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

La definizione di alcuni criteri aiuta a prendere una decisione, ma un approccio 
qualitativo non è sempre sufficiente. Ad esempio, se il criterio è la distanza può 
convenire un sistema più oggettivo. Ma come fare? Gli allievi esplorano il problema 
e tramite un bastoncino, una corda, dei legnetti di misura differenti individuano 
strategie: procedono per tentativi per individuare quante volte un elemento è 
contenuto nel percorso tra la loro scuola e il luogo di acquisto delle uova. Per ren-
dere fattibile la misura viene introdotto l’odometro, che esprime il numero di volte 
che un definito perimetro del cerchio sta in un percorso considerato.

Collaborazione
Pensiero  riflessivo e critico
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Con lo sguardo…del riccio 

Il nostro sguardo è inevitabilmente antropocentrico, ma come apparirebbe il mondo se osservato e vissuto sotto un’altra 
prospettiva?

Situazione-problema

Dopo aver individuato i bisogni fondamentali di un essere vivente come il riccio, 
si osserva l’ambiente circostante attraverso i suoi occhi e si individuano possibili 
vie d’accesso e ostacoli.

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  ricercare informazioni sui bisogni di un essere vivente
–  cambiare prospettiva e documentare le esigenze di un altro essere vivente
–  trovare delle soluzioni che possano migliorare le condizioni di vita di un es-

sere vivente (es.: corridoio ecologico)

Contributo all’ESS

La frammentazione del territorio operata a vari livelli dall’uomo diviene evidente 
e diventa argomento di discussione in classe, tra interessi sociali, economici e 
ambientali.
Gli allievi attivano delle competenze ESS particolarmente significative qua-
li il cambiamento di prospettiva e il pensiero sistemico. Inoltre, con iniziative 
concrete, possono contribuire attivamente in modo partecipativo a ridurre al-
cune problematiche.

Impressum: Autori della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio 

 

Profilo di competenza 
Prendere in esame gli ecosistemi pre-

senti nei dintorni della scuola, rico-

noscerne le componenti e le relazioni 

corrispondenti. (pag. 180) 

Individuare i bisogni fondamentali di 

un essere vivente nel suo contesto di 

vita facendo distinzione fra un vege-

tale, un animale e un essere umano. 

(pag. 181)

Ciclo 2
Ambiente

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Gli allievi assumono una prospettiva differente ed esplorano l’ambiente antropiz-
zato con i bisogni e le esigenze di un altro essere vivente.

Pensiero riflessivo e critico
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Al di là delle immagini 

Un’immagine può veicolare messaggi e concetti molto forti, ma come interpretarli criticamente e consapevolmente?

Situazione-problema

Come possono le opere artistiche veicolare un messaggio forte rispetto a una 
tematica relativa allo sviluppo sostenibile?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  analizzare il significato dei messaggi provenienti dai mass-media
–  creare delle opere d’arte per veicolare dei messaggi forti

Contributo all’ESS

Riuscire a mantenere uno sguardo riflessivo e critico risulta essere un presup-
posto fondamentale per valutare gli effetti e le possibili conseguenze che talvol-
ta tali messaggi veicolano, prevenendo implicitamente atteggiamenti e compor-
tamenti potenzialmente disfunzionali.

Impressum: Autori della scheda Daniele Milani; illustrazioni di pubblico dominio 

 

Profilo di competenza 
Riconoscere i principali codici del 

linguaggio visivo e plastico per poterli 

descrivere e analizzare in un dato 

contesto e ipotizzare soluzioni diverse 

(pag.234).

Individuare gli elementi caratterizzanti 

della struttura di oggetti naturali e 

artificiali per poterli valutare, confron-

tare e tradurre in un dato contesto 

(pag.234).

Ciclo 3
Educazione visiva

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Il docente pone un tema che gli allievi devono interpretare attraverso un’opera 
artistica (dipinto, fotografia, disegno,…)

Allo stesso modo, il docente può mostrare alcune fotografie simbolo di guerre, 
catastrofi e disastri  per studiarne le implicazioni comunicative (es.: immagini 
utilizzate in situazioni diverse per veicolare dei messaggi distorti).

Pensiero riflessivo e critico 
Pensiero creativo
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TOTEM

Dei materiali di scarto possono essere impiegati per creare delle opere d’arte? e queste opere possono essere impiegate 
efficacemente per veicolare dei messaggi forti ? 

Situazione-problema

Cosa si può fare, sul piano artistico, con dei rifiuti o degli oggetti/materiali di 
recupero? 

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  analizzare e scoprire diversi materiali e tecniche per realizzare delle opere 

d’arte
– creare delle opere d’arte a partire da materiali di recupero per veicolare dei 
messaggi forti

Contributo all’ESS

Questa attività consente una riflessione sulla società dei consumi, sul consumo 
personale, sui rifiuti prodotti, le differenti possibilità di fare riciclaggio, il tutto 
scoprendo differenti maniere di trasformare i materiali.

Impressum: esempio d’attività tratta dalla Guide EDD-PER, éducation21, mai 2019, pagina 8 dal titolo TOTEMS tiré de «Arts visuels et développement durable », atelier 3

 

Profilo di competenza 
Riconoscere segni, forme, colori 

suoni, ritmi, e materiali per evocare 

le proprie percezioni ed emozioni con 

parole semplici. (pag.234) 

Contribuire attivamente alla realizza-

zione di progetti collettivi (esposizioni, 

spettacoli). (pag. 234)

Ciclo 1 (e 2)
Arti plastiche

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Gli allievi elaborano una creazione artistica a partire da dei rifiuti e da differenti 
materiali.

Gli allievi discutono e riflettono sulla società dei consumi e sul proprio consumo 
personale. 

Pensiero creativo
Comunicazione
Pensiero riflessivo e critico
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Suoni che (rac)contano 

Questa attività propone di analizzare il ruolo che hanno le sonorità nella pubblicità. L’attività proposta è stata elaborata in 
aggiunta alla sequenza didattica proposta dalla piattaforma E-Media (in F) che prevede l’analisi della composizione di una 
colonna sonora e la registrazione di musiche collegate a delle sequenze video definite.  

Situazione-problema

In che modo ci influenza la sonorità dei film e della pubblicità? 
In che maniera la musica di una pubblicità mi stimola ad acquistare un prodotto?

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  analizzare criticamente l’influenza di una sonorità di un film e delle pubbli-

cità in relazione al messaggio che si vuole trasmettere

Contributo all’ESS

Questa attività consente di evidenziare l’influenza del suono e della musica sulle 
nostre emozioni e le nostre azioni. Essa può concretizzarsi in una riflessione sulla 
colonna sonora della pubblicità che influenza la nostra attitudine di consuma-
tore. 

Impressum: esempio d’attività tratta dalla Guide EDD-PER éducation21, mai 2019, pagina 12 dal titolo Des sons qui en disent longtiré de la plateforme e-media

 

Profilo di competenza 
Individuare e esplicitare i rapporti tra 

la musica e gli altri linguaggi espressi-

vi, con lo scopo di riconoscere e espli-

citare metafore, analogie, simbolismi, 

ecc. (pag. 236)

Utilizzare strumenti multimediali, 

software specifici e apparecchi per la 

registrazione, l’elaborazione e la tras-

formazione sonora, per creare effetti, 

sonorizzazioni, brevi colonne sonore o 

composizioni originali.  (pag. 237)

Ciclo 2 e 3
Educazione musicale 

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Analisi dei suoni/della musica utilizzata nella pubblicità e della sua influenza sul 
nostro comportamento  

Pensiero  riflessivo e critico 
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Il gomitolo nel piatto 

Questa attività permette di affrontare in modo ludico i nostri consumi alimentari. Gli allievi vengono invitati a personificare un 
alimento presente nel loro piatto o un elemento in stretta correlazione con esso (acqua, carrello della spesa, rifiuti, …). I legami 
esistenti tra le varie componenti vengono in seguito rappresentati con l’aiuto di un gomitolo di spago. Da un materiale didattico 
di éducation21. 

Situazione-problema

Quali legami esistono tra ciò che c’è nel mio piatto e i diversi attori che vi ruotano 
attorno? 

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  Definire delle relazioni e delle interdipendenze pertinenti
–  Costruire una visione sistemica e complessa di un fenomeno o di una situa-

zione.

Contributo all’ESS

Per le competenze che vengono attivate l’attività si integra nell’ESS. Questa es-
ercizio consente: 
–  prendere coscienza di alcuni ripercussioni delle nostre scelte alimentari a livel-

lo sociale, ambientale ed economico;
–  esercitare la capacità di creare delle connessioni; 
–  prendere posizione e immaginare delle azioni concrete

Impressum: autrici dell’attività  M.-F- Pitteloud, S. Paulus, F. Nuoffer, A. Gajardo, 2016, éducation21 ; illustrazioni Eva Luvisotto ; autori della scheda ESS Valérie Jilli e 
Fabio Guarneri.

 

Profilo di competenza 
Valutare, attraverso una riflessione 

critica, i propri atteggiamenti come 

consumatore e le proprie responsabi-

lità rispetto agli acquisti.  (pag. 223)

Ciclo 3
Educazione alimentare 

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Modellizzare i legami tra ciò che si trova nel piatto e gli attori che vi stanno 
intorno. 
Discutere e approfondire alcuni legami. 

Collaborazione
Comunicazione
Pensiero  riflessivo e critico 
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Wir machen ein Projekt  
Tratto da Junior, pag. 21

Il progetto è un’attività che consente di mobilitare tutte le competenze necessarie a un’educazione allo sviluppo sosteni-
bile. Dovrebbe quindi essere raggiunto prestando attenzione sia al prodotto sia al processo.

Situazione-problema

Che progetto è possibile realizzare nell’ambito dello sviluppo sostenibile? 
Come organizzarsi in un lavoro di gruppo?
Come valutare la pertinenza del nostro progetto? 

Traguardo di apprendimento

Gli allievi sono in grado di: 
–  pianificare un progetto sulla base di alcuni criteri definiti

Contributo all’ESS

Questa attività permette di lavorare a livello locale su progetti innovativi nel cam-
po dello sviluppo sostenibile. Permette inoltre di lavorare sull’intelligenza collet-
tiva.

Impressum: esempio d’attività tratta dalla Guide EDD-PER éducation21, mai 2019, pagina 35 dal titolo Wir machen ein Projektt 

 

Profilo di competenza 
Gli allievi sono in grado di leggere testi 

relativamente brevi su temi familiari 

per trovare e comprendere informazio-

ni e coglierne gli enunciati principali, 

a condizione che i testi siano scritti in 

una lingua riferita alla vita quotidiana 

e alla vita scolastica. (pag. 121)

Sanno che la cultura e l’identità cultu-

rale hanno un’influenza sulle intera-

zioni comunitarie. (pag. 124)

Ciclo 3
Lingue seconde/tedesco

Attività orientate all’ESS Competenze trasversali del PdS 
mobilitate dalle attività ESS

Realizzare un progetto a livello locale (spettacoli, ecc.) 
Valutare la pertinenza del progetto realizzato  

Strategie d’apprendimento 
Collaborazione
Pensiero creativo
Pensiero  riflessivo e critico 
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