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Alcuni elementi rilevanti 



Educazione allo sviluppo sostenibile

Dove va il mondo? 
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come negli altri Piani di Studio 

Competenze trasversali ed educazione allo sviluppo sostenibile

Educazione allo sviluppo sostenibile

Gli allievi si confrontano con la complessità del mondo e con i suoi sviluppi 
economici, ecologici e sociali. Rilevano e comprendono interconnessioni e 
correlazioni e vengono posti in grado di partecipare all'organizzazione 
sostenibile del futuro.

«Prendre conscience de la complexité et des interdépendances et développer 
une attitude responsable et active en vue d’un développement durable.»
PER, extrait des visées prioritaires dans la Formation générale



Elementi costitutivi dell’ESS
Emergenze ecologiche e sociali 

Sostenibilità e Sviluppo sostenibile

Finalità educative, scuola e progetti 
educativi

ESS: un progetto 
educativo in 
evoluzione 

Metodi pedagogici

Differenti pedagogie e didattiche

Scienze dell’educazione e teorie dell’apprendimento 

Contesto  
emergenziale

Costruzione 
pedagogica



Fare educazione allo sviluppo sostenibile significa : 

• Non fornire solo semplici nozioni

• Non indottrinare

• Andare oltre gli eco – gesti

«Chiudete l’acqua quando lavate i denti, se 
no si spreca!»

Già, ma quanto «si spreca»? 

• 10/15 litri /minuto -> 30/ 45 litri per 3 
minuti

• 2’300 litri d’acqua per t-shirt (85% per irrigare campi di cotone).

E per una maglietta di cotone ? 



9

Acqua consumata in Svizzera



Educazione allo sviluppo sostenibile

La dimensione educativa dell’approccio:
• Singolo individuo 
• Comunità educativa (gruppo classe e intero istituto scolastico)

Educare a un senso condiviso di responsabilità 

•Informate

•Consapevoli 

•Responsabili

Apprendere a fare delle scelte che siano 

In contesti di complessità



Aspetti metodologici 

Approccio alla complessità

• Sollecitare lo sviluppo di opportuni atteggiamenti mentali 

• Adeguare strategie di lettura dei fenomeni 

• Affrontare compiti adeguati di interpretazione e di assunzione di decisioni 

• Accettare incertezza e provvisorietà

Conseguenza:
Rilevanza asse spazio – temporale  (passato, presente e futuro + dimensione locale  
e globale) 



In tutti i cicli scolastici è punto di partenza e risorsa principale:

• Sia come ente che raggruppa e coordina tutte le persone che vi lavorano 

• Sia come riferimento e supporto per gruppi distinti di docenti 

È prezioso per unità d’intenti e identità d’istituto (visione educativa condivisa)

Istituto scolastico al centro del progetto educativo 

A titolo puramente esemplificativo 



I contesti di formazione generale

Nell’attuale Piano di studio 

• Tecnologia e media

• Salute e benessere

• Scelte e progetti personali

• Vivere insieme ed 
educazione alla cittadinanza

• Contesto economico e 
consumi 

Nella revisione del Piano di studio 

• Inserito nelle Competenze trasversali 

• Biosfera salute e benessere

• Scelte e progetti personali

• Cittadinanza culture e società

• Economia e consumi 



Orizzonte di senso

Responsabilizzare l’allievo verso l’adozione di scelte consapevoli sul piano 
dell’ambiente , della salute, della sicurezza, dell’affettività e della sessualità, 
promuovendo il benessere nelle sue diverse dimensioni. 

Due sotto-ambiti: 

• Alimentazione, salute e benessere

• Pianeta, risorse ed ecosistema

Contesti di formazione generale 
Biosfera salute e benessere



Biosfera salute e benessere
Esempio Orientamenti mirati e contesti di esperienza

Orientamenti 
conoscitivi

Orientamenti socio-
emotivi

Orientamenti realizzativi e contesti di esperienza Cicli

Riconoscere e 
analizzare le 
maggiori 
conseguenze 
ecologiche, sociali, 
culturali ed 
economiche legate 
all’inquinamento e al 
cambiamento 
climatico 

Interrogarsi e prendere 
coscienza delle azioni 
quotidiane che hanno 
influenza 
sull’inquinamento e sul 
cambiamento climatico.

Individuare e mettere in pratica strategie per la promozione 
della cura del proprio ambiente (ad es. uso parsimonioso 
acqua, energia elettrica, riduzione inquinamento aria, terreno 
e acque, differenziazione e riciclaggio rifiuti, economia 
circolare, ecc.)

Ciclo 1

Realizzazione e gestione di un giardino o orto sostenibile o 
altri approcci volti alla resilienza ai cambiamenti climatici 
(rinaturazione e rivalorizzazione degli spazi comuni)

Ciclo 2

Individuare e analizzare situazioni di spreco energetico o di 
inquinamento a livello di istituto scolastico e locale, 
delineando un possibile intervento in favore della tutela 
ambientale (stand informativo, pagina web/blog, filmato, 
campagna di sensibilizzazione, tutela di un luogo del proprio 
contesto ambientale ecc.).

Ciclo 3



Perché collegare i temi della salute e dell’ambiente?

1) Prendersi cura dell’ambiente significa 
prendersi cura della propria salute 

2) L’apprendimento all’esterno promuove 
sia la salute fisica sia quella sociale e 
psichica

3) Apprendere ad agire nel rispetto della 
salute dell'uomo e del pianeta vuol 
dire diventare un cittadino del mondo



Tema: alimentazione



Tema: alimentazione



Tema: alimentazione

Eseempi idee per l'istituto scolastico
• Organizzare una festa (inaugurazione, chiusura, visita, ecc.) con la 

collaborazione di famiglie di diverse culture per scoprire pasti di 
diverse origini. 

• Allestire un orto didattico ed ecologico. Collaborare con persone del 
quartiere o del comune. 

• Creare un concorso di manifesti in tutta la scuola in un progetto 
interdisciplinare (lingue, attività creative, economia domestica, ecc.) 
con slogan critici e umoristici intorno a prodotti alimentari sani e 
sostenibili. Invitare le famiglie alla mostra.

• Andare a scoprire l'offerta alimentare nei dintorni della scuola 
proponendo un budget a gruppi di allievi che hanno il compito di 
organizzare autonomamente un pasto gustoso, equilibrato e 
sostenibile.



Tema: alimentazione

Esempi idee per le lezioni

• Domanda problema: " Come mi nutro in modo sano ed economico
rispettando  nel contempo l'ambiente? " 

• Tracciare sistematicamente la provenienza dei prodotti consumati.

• Creare manifesti e presentarli in classe.

• Coltivare le proprie verdure in vasi o nell'orto scolastico.

• Preparare un pasto composto da pietanze tipiche della cultura di tutti gli allievi.

• Fare la differenza tra "fame" ed "aver voglia di mangiare "

• Discutere l'impatto della pubblicità: analizzarla, crearne una per un menù "sostenibile" nel 
ristorante.

• Interessarsi all'influsso delle emozioni sul comportamento alimentare. Discutere criticamente 
gli ideali fisici trasmessi dai media (p. es. pubblicità, media sociali)



Tema: alimentazione –strumenti e buone pratiche



Un esempio a Minusio



Grazie per l’attenzione !!! 

Spazio alle domande…..


