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Se fai progetti per un anno, semina del grano.

Se i tuoi progetti si estendono a dieci anni, pianta un albero.

Se essi abbracciano cento anni, istruisci il popolo.

Chuang-Tzu





...un processo che sostiene 
l’intera persona - testa, 
cuore, mani e spirito - le 
comunità e l’ambiente.

SOSTENIBILE É...



IL 
BAMBINO 
IN 4D



MECCANICISTICO
● trasmissivo
● insegnamento
● indicatori quantitativi
● lavoro
● competere e 

consumare
● singole parti

Quale paradigma?
ECOLOGICO

● trasformativo
● apprendimento
● indicatori qualitativi
● vita
● cura e 

conservazione
● unità



LE 3B
The Early Years Learning Framework for Australia

Belonging - Appartenenza 
(interdipendenza, relazioni, identità)

Being - Qui e ora (presente, gioia di 
vivere, sfide)

Becoming - Cambiamento 
(partecipazione, coinvolgimento - azione)









PRECONDIZIONI
How to Educate Children for Sustainable Learning and for a 
Sustainable World (Ingrid Pramling Samuelsson, Eunhye Park, 2017)

● Lifelong Learning esteso anche agli anni di 
pre-scolarizzazione

● Appropriata formazione dei docenti
● Sviluppo di un curricolo che incorpori la 

sostenibilità
● Coinvolgimento dei genitori
● Confronto con questioni etiche (non solo 

diritti ma anche responsabilità)



“Suggeriamo che gli educatori della prima 
infanzia dovrebbero diventare competenti 
in termini di utilizzo degli strumenti del 
pensiero sistemico disponibili che sono 
adeguati per i bambini. Questa ricerca 
raccomanda vivamente l'integrazione del 
pensiero sistemico nei programmi di 
formazione degli insegnanti prima e 
durante il servizio”.
Systems Thinking Skills of Preschool Children in Early Childhood 
Education Contexts from Turkey and Germany, 2019



CHE COS’È UN ALBERO?







CHE COS’È UN SISTEMA?







DOVE SONO I CONFINI?



https://lsintspl3.wgbh.org/en-us/lesson/syslit-il-pdsystems/6
https://www.youtube.com/watch?v=N9qg_WUllxM


Abbiamo un problema...

A casa sento freddo

Per strada c’è troppo traffico

Ho mal di testa













● pensa e agisci sia localmente che globalmente;
● abbraccia la varietà e ricchezza delle forme di 

vita;
● comprendi come il mondo è interconnesso;
● impegnati a costruire un mondo più equo;
● apprendi e condividi competenze professionali 

e personali
● porta il mondo in classe e la scuola nella 

comunità;
● incoraggia il dialogo e la cooperazione;
● ispira altri a divenire un educatore globale.

PER EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ



LE RELAZIONI NON SI 
POSSONO MISURARE 

NÉ PESARE, SI 
DEVONO MAPPARE!











Giochiamo con la Rete della Vita!



IL CONSIGLIO DEGLI ESSERI
Dar voce alla natura...





IL CASO “NONNA QUERCIA”































INVERTIRE LA SPIRALE NEGATIVA!



● Comincia il lavoro anche se non vedi 
ancora la strada che ti condurrà al tuo 
obiettivo.

● Concentrati sulla direzione, non sulle 
dimensioni del cambiamento.

● Non sei solo nel tuo lavoro.



PER I BAMBINI

Le alte montagne, le creste
delle statistiche
sono sotto i nostri occhi.
La salita ripida
di ogni cosa, va su,
su, mentre tutti noi andiamo giù.

Nel prossimo secolo,
o in quello successivo,
dicono,
ci saranno valli, pascoli
in cui ci incontreremo in pace,
se ce la facciamo.

Per scalare queste cime,
un consiglio per te,
per te
e per i tuoi figli:

state assieme,
imparate dai fiori,
viaggiate leggeri

Gary Snyder



GRAZIE!


