Learning for the Planet
Soluzioni globali nascono grazie ad un approccio interdisciplinare.
Tre ONG (Greenpeace, Amnesty International, Helvetas) hanno sviluppato insieme un manuale per lavori
e progetti nell’ambito dello sviluppo sostenibile, rivolto a scuole medie superiori e scuole professionali.
Obiettivo: promuovere il lavoro interdisciplinare nel settore dello sviluppo sostenibile.
 Promuovere la stesura di lavori di maturità nelle scuole superiori, di lavori di approfondimento/lavori
autonomi e di progetti didattici interdisciplinari nelle scuole professionali.
 Invitare le/gli studenti a confrontarsi con le sfide contemporanee partendo da temi d’attualità.
 Sostenere le/gli studenti nella ricerca delle interconnessioni negli ambiti socio-culturali, economici e
ambientali e degli sviluppi spaziali e temporali; nella riflessione sulle possibilità di agire; nello sviluppo
delle visioni per il futuro e nel partecipare attivamente ai processi di negoziazione e creazione.
I vantaggi della collaborazione tra organizzazioni:
 esperienza e conoscenza, idee e stimoli dei responsabili dell’educazione in varie tematiche.
 Facilitare l'accettazione da parte dei docenti.
 Promozione del confronto interdisciplinare attraverso l'ampiezza dei temi.
Offerta vicina alla pratica:
 verifcare il bisogno.
 Coinvolgere gli esperti della pratica.
 Verificare l’attuazione (test con studenti, classi).
Risultati:
 Le linee guida sono fatte su misura: manuale stampato e online.
 Suggerimenti metodologici da parte degli esperti della pratica.
 Con un approccio legato alla vita quotidiana degli studenti viene facilitato l’accesso al tema.
 Le formulazioni sono possibilmente oggettive
Vantaggi

Sfide

Qualità grazie alle ampie e diverse competenze dei
responsabili dell’educazione

Visibilità non così elevata per le singole
organizzazioni, non è quindi sempre facile
assicurare internamente un budget

Possibilità di sfruttare diverse grandi reti

Con diversi attori il possesso del progetto non è più
così rilevante: rischio di perdita di priorità

Accettazione favorita dall’ampiezza

Molti accordi necessari: richiede molto tempo, ma è
necessario per la qualità dei prodotti

Dilemma:
Ampiezza - possesso
Qualità - impegno
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