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Spunti e riflessioni  che riprendono anche 
alcune domande aperte emerse da
 M. Mayer nel webineir del 16/4/20

● Quale capacità di Resilenza individuale (degli educatori) e 
strutturale (della scuola ) a partire da questa crisi?

● Quali piccoli passi verso una educazione sostenibile - 
trasformativa?

● Cosa facciamo a scuola (concretamente) per educare al 
futuro?

●Quali competenze (dei ragazzi e degli educatori) sono 
legate alla sostenibilità?



Alcune riflessioni e proposte a partire dall'esperienza del 
progetto  "Comunità Scolastiche Sostenibili"

●  Quali aspetti concreti della sostenibilità e di Agenda 2030 
possono essere portati avanti nella  scuola secondaria di II 
grado?

● Come abbiamo (come educatori) colto la nuova energia 
portata dai giovani a queste tematiche?

● Quali stimoli ulteriori ci sono arrivati attarverso questa crisi 
molteplice: sanitaria, ecomomica, sociale, ecologica...come 
cogliere questa occasione per ripartire con nuove sfide? 

● Da quali valori ripartire? Come e perchè sentirsi comunità  
nella scuola? 



La mia sfida post pandemia

Rivitalizzare Riattivare Rinforzare

 la

Comunità di pratica e di ricerca in 
Educazione Ambientale

 e alla Sostenibilità
(verso un'Educazione Sostenibile-trasformativa)

Necesaria per condividere un nuovo paradigma per l'EA 
EAS nel quale vengano chiariti...



Verso un paradigma condiviso 
per l'EA EAS

VALORI 
PRINCIPI

TEORIE 
CONCETTI

PRATICHE
METODI

ESEMPLARI



Riflesioni di Irene L'Abate su...
PRIMA ORA DOPO

Elementi significativi 
dell'EA/ EAS

Parole Chiave significative 
condivise

Indicatori di Qualità 
partecipati e condivisi- 
„Imparare a vedersi“

Rete (Comunità?) di 
pratica e di ricerca: da 
INFEA a NINFEAS o nuovi 
network? Ruoli responsabilità, 
coordinamento... tra istituzioni e 
passioni...

Impegno, determinazione, 
passione...



Modello che si fa carico della complessità 
ambientale e del processo educativo

“Io credo che non sia possibile conoscere il tutto se non si 
conoscono in maniera particolare le singole parti, così some 
non è possibile conoscere le parti se non si conosce il tutto” 

(B. Pascal)

“La complessità dei problemi ambientali non consente 
operazioni di semplificazione, ma piuttosto richiede 

valorizzazione delle differenze, disponibilità a confrontarsi 
con l’incertezza e l’imprevedibilità, sviluppo di capacità di 

ascolto, di iniziativa e di collaborazione.” (ORMEA)



Alcuni elementi da condividere sull’EA 
(da G. Del Gobbo)

• Non si tratta di ridurre l’educazione ambientale ad una sorta di 
disciplina che si nutre di discipline settoriali, per diventare essa stessa 
settoriale, contenutistica; 

• Neanche riduttivamente come risposta a sollecitazioni che richiedono 
ai soggetti di attrezzarsi per gestire emergenze contingenti e 
circoscritte, anche se importanti

•  Ha come obiettivo un cambiamento di uno schema mentale per cui 
il soggetto arrivi a sentirsi parte integrante e interagente con l’ambiente 
e nel contempo responsabile della relazione che instaura 

• Un approccio all’ambiente come approccio alla complessità, chiede 
di ripensare la conoscenza come processo naturale che scaturisce e si 
sviluppa proprio nel rapporto con l’ambiente. 



  

AMBIENTE
Elementi e fatti di realtà che 

costituiscono l’oggetto del lavoro per il 
gruppo

SOGGETTO
L’individui protagonista del 
percorso di apprendimento, 
con la sua storia culturale ed 

affettiva, le sue visioni del 
mondo ed i suoi linguaggi

CONTESTO 
EDUCATIVO

L’insieme delle metodologie 
messe in atto per costruire 

l’ambiente di apprendimento

Cosa entra in gioco



I criteri e gli indicatori di qualità

SOSTENIBILITA’ DEL 
SAPERE

SOSTENIBILITA’ 
ISTITUZIONALE  

SOCIALE

SOSTENIBILITA’ 
EDUCATIVA

SOSTENIBILITA’ 
ECOLOGICA 
ECONOMICA

1. Interdipendenza 
2. Attenzione al rischio 

e all’incertezza 
3. Processi evolutivi

1. Rapporto con il 
territorio

2. Partecipazione
3. Autovalutazione/ 

valutazione/ 
ricerca-azione

1. Rapporto 
locale/globale

2.  Segnali ambientali
3. Sostenibilità e 

rispetto dei limiti

1. Sviluppo di qualità 
dinamiche

2. Flessibilità
3. Integrazione



EA come terreno di innovazione 
didattica: il contesto scolastico

• Autonomia scolastica

• Dall’insegnamento al processo di apprendimento

• Dai programmi al curricolo

• Dalle conoscenze alla costruzione di competenze









  verso un paradigma condiviso per l'EA/EAS
 alcuni appunti spuntiVALORI 

PRINCIPI
TEORIE 

CONCETTI
PRATICHE
METODI

ESEMPLARI

E-DUCERE

Verso l'armonia 
UOMO-NATURA

Valorizzazione e 
integrazione delle 
diversità

ASCOLTO (in part. dei 
giovani) cit. D. Lama. C. 
Rogers M. Sclavi

TUTTO E' 
CONNESSO [Saper 
osservare „la struttura che 
connette“ (G. Bateson)]

Attenzione 
all'ECOSOCIOSISTEMA 
e alle relazioni

Responsabilità 
(individ.- collettiva)

FUTURO

COMUNITA' 

COMPLESSITA'

SOSTENIBILITA'

COMPETENZE
(ragazzi - educatori)

AGENDA 2030

IMPRONTA 
ECOLOGICA

NB „il fine non 
giustifica i mezzi“- 
coerenza

Educazione agli 
obiettivi per lo SS 
(Agenda 2030)
Obiettivi di 
apprendimento 
(UNESCO)
- cognitivo
- socio-emotivo
- comportamentale

Metodologie 
innovative/attive/
partecipative

N.B. „tutti servirono, 
nessuno serve“ (G. 
Sharp) Sono esempi di 
procedimenti che 
hanno funzionato in 
certe situazioni ma 
nessuno garantisce 
che funioneranno in 
altre: necessitano di 
ASCOLTO,  
FLESSIBILITA' e 
CREATIVITA'!

Alcuni aspetti del 
Progetto CSS
(Comunità 
Scolastiche 
Sostenibili)



Qualche citazione sull'Ascolto

„Quando parli stai solo ripetendo quello che sai.

 Ma quando ascolti puoi imparare qualcosa di nuovo“       
Dalai Lama

„Ascoltare vuol dire capire ciò che l'altro non dice“  C. Rogers

„Arte di ascoltare e mondi possibili“ M. Sclavi



Educatore Ambientale
Progetta/coprogetta percorsi educativi

Interagisce, come facilitatore, nei processi di costruzione 
delle conoscenze e competenze predisponendo contesti 
educativi appropriati che dovrebbero poter consentire di:

- esplicitare conoscenze e rappresentazioni mentali presenti nel 
bambino/ragazzo/adulto;

- sviluppare processi che portino, attraverso osservazione ed analisi, alla 
formulazione di ipotesi; 

- favorire modelli interpretativi della realtà;

- rendere consapevole il bambino/ragazzo/adulto di essere aprte di un universo di 
relazioni;

- facilitare lo sviluppo di un percorso autonomo di conoscenza

Riflette e valuta l'andamento del proprio operato (ricerca-
azione)



Quali competenze per docenti ed educatori:
 il pogetto di ricerca RSP

https://www.aroundersenseofpurpose.eu/it/home
Approccio 

olistico
Immaginare il 
cambiamento

Produrre la 
tarsformazione

Integarzione

Approccio sistemico Visione di futuro Partecipazione

Coinvolgimento

Attenzione Empatia Impegno

Pratica

Transdiciplinarietà Innoivatività Azione

Riflessione

Pensiero critico Responsabilità Competenza 
decisionale

Le 12 competenze 
in 

Round Sense of 
Poupose









PROGETTO "COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI" 2019-20
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AMBITO 
TEMATICO
(SdG)

ESEMPIO DI 
PERCORSI 
EDUCATIVI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- COGNITIVO 
- SOCIO-EMOTIVO
- COMPORTAMENTALE

LA RISORSA 
ACQUA  

(SdG 6 e 14)

“impronta 
idrica” 

“l'acqua è vita”

- Il discente intende l'acqua come condizione necessaria di vita e comprende 
l'importanza della sua qualità e quantità, cause, effetti e conseguenze 
dell'inquinamento e della carenza di acqua;
- Il discente comprende il concetto di “acqua virtuale”;
-  Il discente è in grado di parlare d'inquinamento idrico, accesso all'acqua e 
misure di risparmio e di dare visibilità a storie di successo in questi settori;
- Il discente è in grado di sentirsi responsabile per il proprio utilizzo 
dell'acqua;
- Il discente è in grado di ridurre la propria impronta idrica e risparmiare 
acqua nelle sue azioni quotidiane



PROGETTO "COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI" 2019-20

AMBITO 
TEMATICO
(SdG)

ESEMPIO DI 
PERCORSI 
EDUCATIVI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- COGNITIVO 
- SOCIO-EMOTIVO
- COMPORTAMENTALE

CONSUMO E 
PRODUZIONE 
RESPONSABILE
 (SdG 12)

“La nostra 
impronta 
ecologica”

“la storia delle 
cose ”

“Io sono 
potente!”

-Il discente capisce come scelte di stile di vita individuale influenzino lo 
sviluppo sociale, economico, ambientale;
- Il discente comprende i modelli di produzione e consumo, la catena del 
valore e l'interrelazione di produzione e consumo 
- Il discente è informato su strategie e pratiche di produzione e consumo 
sostenibile;
- Il discente capisce i dilemmi/compromessi legati al consumo e alla 
produzione sostenibili e i cambiamenti di sistema necessari per raggiungerli;
- il discente è capace di immaginare stili di vita sostenibili;
- Il discente è in grado di sentirsi responsabile per gli impatti ambientali e 
sociali del proprio comportamento individuale come produttore o 
consumatore;
- Il discente è in grado di agire criticamente come portatore di interesse attivo 
nel mercato;



PROGETTO "COMUNITA' SCOLASTICHE SOSTENIBILI" 2019-20

AMBITO 
TEMATICO
(SdG)

ESEMPIO DI 
PERCORSI 
EDUCATIVI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO: 
- COGNITIVO 
- SOCIO-EMOTIVO
- COMPORTAMENTALE

LOTTA CONTRO 
IL CAMBIA-
MENTO 
CLIMATICO

 (SdG 13)

“Futur lab: 
immagi-niamo 
un futuro 
diverso”

- il discente è consapevole che l'attuale cambiamento climatico è un 
fenomeno antropogenico risultato delle crescenti emissioni di gas serra;
- Il discente sa quali attività umane – a livello globale, nazionale, locale e 
individuale - contrbuiscono di più al cambiamento climatico;
- Il discente è in grado di capire il proprio impatto personale sul clima 
mondiale, da una prospettiva locale a una globale;
- Il discente è in grado di riconoscere che la protezione del clima mondiale è 
un compito essenziale per tutti noi e che dobbiamo rivedere completamente 
la nostra visione del mondo e le nostre abitudini quotidiane alla luce di tutto;
-  Il discente è in grado di valutare se le proprie attività sono rispettose del 
clima e – in caso negativo – di riesaminarle;



ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL PROGETTO CSS

Partecipazione attiva dei ragazzi 
utilizzo di metodologie partecipative, lavori di gruppo a scuola e fuori dall’orario 

scolastico, i ragazzi sono coinvolti in prima persona in ciascuna fase del 
progetto, motivazione dei ragazzi nel prepararsi per sensibilizzare ed “istruire” il 
resto della scuola…);

Flessibilità massima del progetto
che si costruisce in itinere tenendo conto di quanto emerge dal gruppo partecipante 
(ragazzi e docenti);

Modalità differenti a seconda della scuola
Gruppo classe, tutor ambientali (matt. o pom), gruppo di progetto pom.

Condivisione efficace tra insegnanti e con educatori o esperti 
esterni 

nella definizione della tematica da trattare, in sintonia con il curricolo didattico della 
classe, e delle modalità più efficaci per coinvolgere la classe e la comunità 
scolastica, ruolo attivo degli insegnanti nelle varie fasi;



Integrazione del percorso educativo con l’indirizzo 
della scuola con forte attenzione alle competenze professionali 
che i ragazzi devono acquisire (alternanza scuola-lavoro o PCTO);

Operatività
il percorso educativo punta all’identificazione di problematiche 

nell’ambito dell’utilizzo di beni e risorse a scuola, che siano 
realmente riconosciute e sulle quali si avvia un percorso per 
l’identificazione di comportamenti che siano consapevolmente 
riconosciuti come corretti e non avulsi dal contesto in cui si 
applicano (“Buone pratiche”) 

Inserimento nel PTOF



IL PERCORSO EDUCATIVO 
articolato su 6 fasi:

I. “Partiamo” 

II. “Documentiamoci” 

III. “Indaghiamo”

IV. “Agiamo”: dalle indagini alle buone 
pratiche per la sostenibilità nella scuola”

V. Coinvolgiamo la comunità scolastica 

VI. Confrontiamoci con gli studenti delle 
altre scuole: evento conclusivo  



„Partiamo“ : confrontiamoci

Ascolto
Facilitazione

Partecipazione
Punti di vista

Interessi



„Documentiamoci“

Interesse
Gruppi

Autonomia



„Indaghiamo“

Scuola
comportamenti
fotografare la 

situazione



„Agiamo“

immaginare un cambiamento
adoprarsi per attuarlo

capire aspetti dell'organizzazione scolastica 
e territoriale 

superare ostacoli



Coninvolgimo la comunità 
scolastica: giornata ecologica

(peer education)

Confrontiamoci con le altre 
scuole





Link video Pascoli

https://www.youtube.com/watch?v=awklMQjWgrA&feature=youtu.be

Link e-book

http://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/laboratorio-didattico-ambientale-di-pratolino/comunita-scolastiche-sostenibili/

http://www.cittametropolitana.fi.it/parco-mediceo-di-pratolino/laboratorio-didattico-ambientale-di-pratolino/



Riflesioni di Irene L'Abate su...
PRIMA ORA DOPO

Elementi significativi 
dell'EA/ EAS

Parole Chiave significative 
condivise

Indicatori di Qualità 
partecipati e condivisi- 
„Imparare a vedersi“

Rete (Comunità?) di pratica 
e di ricerca: da INFEA a 
NINFEAS o nuovi network? 
Ruoli responsabilità, coordinamento... 
tra istituzioni e passioni...

Impegno, determinazione, 
passione...

Siamo ancora di più, ciascuno di 
noi, in contatto con concetti 
chiave significativi per la 
sostenibilità, quali:
RELAZIONI
IRREVERSIBILITA' 
LIMITI/VINCOLI
INCERTEZZE
FLESSIBILITA'
SFIDE
CAPACITA'/COMPETENZE
RISORSE 

3 variabili significative: 
TEMPO/SPAZIO/INTENSITA' 
Un tempo inaspettato, sconosciuto, 
sospeso e nello stesso tempo frenetico 
(con mezzi virtuali)
Uno spazio limitato (che può essere 
limitante  oppure no)
Una intensità nuova, diversa

Quali domande legittime ci 
poniamo?
- quale relazione tra pandemia e crisi 
ecologica e climatica?
- cosa sto imparando da questo 
momento?
-cosa di nuovo dobbiamo imparare, in 
particolare sulla relazione uomo-
natura?

Quali nuovi VALORI?
Quali nuove strategie?

COMUNITA' ? (Quale?
Come? Perchè? Chi?)

ARMONIA

BELLEZZA

CREATIVITA'

NATURA

CONNESSIONE

TRASCENDENZA: andare 
olter i confini consosciuti 
(spaziali, temporali, 
cognitivi, affettivi....)




