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In sostegno ai docenti
In questa edizione di “ventuno” vi presentiamo il nuovo set 
didattico. Si compone di un manifesto con 365 foto, delle 
cartoline ad esso correlate e di unità didattiche che vi 
aiuteranno a mettere in pratica l’educazione allo sviluppo 
sostenibile (ESS). Al primo set denominato “1024 sguardi” 
(2014–2016) fa quindi seguito il secondo intitolato “365 
Prospettive ESS”. Sono nuovamente previste 6 unità 
didattiche basate sulle competenze contemplate nel nuovo 
piano di studi, che presentano di volta in volta una priorità 
tematica per i tre diversi cicli scolastici.

Mutamenti climatici, eccessivo sfruttamento delle risorse 

naturali, migrazione, evoluzione tecnologia, disparità econo-

miche… Come possono i bambini e i giovani affrontare queste 

sfide attuali? È proprio qui che entra in scena l’educazione allo 

sviluppo sostenibile (ESS). L’ESS insegna agli allievi e alle allieve 

ad occuparsi del mondo globalizzato con spirito critico. In 

questo contesto, il primissimo obiettivo è fornire agli allievi le 

competenze e gli strumenti che consentono loro di assumere 

la responsabilità per costruire il futuro.

Un’offerta per tutti i livelli scolastici
L’ESS si occupa di questioni complesse, ma la loro trattazione 

nelle lezioni può essere affrontata in modo semplice e pro-

gressivo. Così facendo, l’ESS non rimane un concetto astratto, 

bensì diventa una parte integrante della lezione. Per effet-

tuare questo lavoro al livello giusto, le unità didattiche sono di 

volta in volta proposte per i tre cicli della scuola obbligatoria. 

Le unità didattiche del 3° ciclo possono anche essere adat-

tate al livello di scuola media superiore con un investimento 

minimo. Vi saranno anche offerte che si rivolgono specificata-

mente per le scuole professionali e le prime classi di liceo.

I due aspetti del set “Prospettive ESS”
Tutte le offerte illustrano i due aspetti principali del set 

“365 Prospettive ESS”. Da un lato, il “modo di vedere”: il set rap-

presenta la grande varietà di prospettive e la diversità. Invita 

quindi ad occuparsi dei vari modi di vedere e del sistema dei 

valori, ad avere un pensiero sistemico e a cambiare prospettiva. 

Dall’altro, la “visione” per guardare avanti: quali prospettive 

future si offrono a noi? Che scenari desideriamo realizzare per 

lo sviluppo futuro del mondo e della società? Come possiamo 

assumere la responsabilità e contribuire attivamente alla 

costruzione del futuro?

Come ordinare e dove scaricare il materiale didattico
Il kit ESS è un set didattico di più parti. È costituito da un mani-

festo, da 36 cartoline e da unità didattiche incentrate su sei 

temi che saranno pubblicati online nel corso degli anni scola-

stici 2016-18. Il manifesto in formato A0 con le 365 foto, ordi-

nabile gratuitamente con l’allegato tagliando, serve da “riferi-

mento visivo” da esporre in classe. Le 36 cartoline, ognuna 

corredata da un breve testo stampato, fungono da ponte fra il 

manifesto e le unità didattiche poiché riprendono i temi illu-

strati sul manifesto creando così un collegamento con gli sti-

moli didattici. Vi consigliamo di ordinare le cartoline stampate, 

col breve testo sul retro, insieme al manifesto, dietro versa-

mento di un contributo minimo alle spese. Sul nostro sito tro-

vate comunque le cartoline e le unità didattiche in formato PDF 

che potrete scaricare gratuitamente.

Link al set ESS: www.education21.ch/kit-ess 


