
Verso 
un’educazione 
sostenibile e 
oltre...

Per un nuovo paradigma

Carlo Baroncelli - Asola - 18 Febbraio 2021



...una storia per 
cominciare

La Terra va dal Dr. Planet:

“Non mi sento molto bene…”



Raggiungi questi 
17 obiettivi entro 
i prossimi 15 anni 
e ti sentirai molto 
meglio!
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Attenzione per la 
prima volta sulla 

necessità di 
salvaguardare le 
risorse naturali a 
beneficio di tutti 
attraverso una 
collaborazione 
internazionale. 

Nello stesso anno, 
il Club di Roma 

pubblica il rapporto 
The Limits to 

Growth

Linee guida per lo 
sviluppo 

sostenibile. 
Attenzione alla 

grande povertà del 
sud e ai modelli di 

produzione e di 
consumo non 

sostenibili del nord.

Our common 
future

Dichiarazione 
di Rio su 

Ambiente e 
Sviluppo;

Convenzione 
sulla diversità 

biologica;

Principi sulle 
Foreste;

Agenda 21

 I progressi 
riscontrati vengono 
giudicati modesti. 

Ulteriormente 
peggiorata la 

situazione in ambiti 
quali ingiustizia 
sociale, povertà, 

emissione di 
gas-serra, 

dispersione di 
sostanze tossiche e 

di rifiuti solidi.

Dichiarazione 
del Millennio

Millennium 
Development 
Goals (MDGs)

Il lungo cammino verso la sostenibilità
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Economia verde e 
riforma del quadro 

istituzionale 
dell'ONU 

nell'ambito dello 
sviluppo 

sostenibile.

Il futuro che 
vogliamo

Rinnovato    
impegno allo 

sviluppo 
sostenibile e 

Green 
Economy.

Enfasi sul potenziale 
dell’ESD nel fornire 

strumenti per un 
cambiamento 

individuale e della 
società. Pensiero 
critito e sistemico, 

creatività, 
collaborazione, 

processi decisionali, 
responsabilità.

Adozione 
dell’Agenda 
2030 per lo 

Sviluppo 
Sostenibile

Ruolo centrale 
dell’educazione 

come forza trainante 
per il 

raggiungimento dei 
SDGs

Il lungo cammino verso la sostenibilità



Limiti dei SDGs

- Visione per compartimenti stagni

- Modalità prescrittiva



La pandemia da 
Coronavirus ha messo in 
evidenza come un singolo 
evento possa scatenare in 
un sistema complesso 
molteplici e non sempre 
ovvi effetti.

Covid-19 e 
SDGs 



https://vimeo.com/337657171


Sia la visione “debole” che quella “forte” della sostenibilità devono 
essere integrate con la dimensione personale/culturale 

necessità di un’etica globale





Ruolo centrale 
dell’educazione

- Aichi-Nagoya 
Declaration 2014
- Ahmedabad 
conference 2016



“Se la scuola vuol produrre trasformazione deve 

passare essa stessa attraverso una trasformazione”

Necessità di una visione complementare (integrata) di 

“lavoro esterno” / “lavoro interno”



Apprendimento partecipativo e 
contestualizzato - attenzione al 

benessere dei sistemi socio-ecologici 
attraverso approcci sistemici

Resilienza e adattabilità 
come qualità associate 
allo sviluppo personale

Necessità di un cambiamento 
interiore - attenzione ai processi 
alla consapevolezza e autonomia

Urgenza di un cambio nei 
comportamenti e della necessità 
di apprendere nuovi contenuti

Strumentale

Educazione sostenibile:
verso una visione integrata

Resiliente

Intrinseca

Sociale



La sfida: 

lavorare all’interno di un sistema di sviluppo 

obsoleto cercando di “tendere” il più possibile le 

tematiche ambientali-economiche-giustizia sociale

ma contemporaneamente... 

promuovere un cambiamento a lungo termine 

nelle coscienze, nei valori e nelle istituzioni alla 

ricerca di un’integrazione tra le persone e il 

pianeta. 



Che tipo di 
pianeta ha 

questi 
problemi?

Quali sono le 
reali cause?



Al di là della 
dimensione 
concettuale, ciò di cui 
abbiamo bisogno è 
una nuova etica.

La Carta della Terra 
può fornirci gli ideali 
etici per i nostri tempi.

Fritjof Capra













Quattro principi educativi guida:

• La natura è la nostra insegnante
• La sostenibilità è una pratica di comunità
• Il mondo reale è il migliore ambiente di 

apprendimento
•Uno stile di vita sostenibile ha radici profonde nella 

conoscenza dei luoghi.







TESTA – conoscere, prevedere, collegare

MANI – agire, fare la differenza

CUORE – sentire empatia, aver cura

SPIRITO – sentirsi parte del Pianeta, meraviglia

PROMOZIONE DELLE COMPETENZE



Lo strumento: la Lente della sostenibilità

LE BIG IDEA

Comunità
Sistemi

Diversità
Reti/Cicli
Equilibrio

Effetti a lungo termine
Cambiamento

Limiti
Equità/giustizia

Luogo

I VALORI

VITA

INTERDIPENDENZA

FAMIGLIA

PASSATO

TERRA

PACE

AMORE

FUTURO

LE COMPETENZE

Testa (cognitive)

Cuore (emozionali)

Mani (attive)

Spirito (connettive)

LE STRATEGIE

Immaginare/costruire futuri

Passato presente e futuro

Locale/Globale

Apprendimento in contesto reale

Impatto di decisioni personali e collettive

“Fare la differenza”

Principi etici condivisi

Usare la sostenibilità come lente significa che 
insegnanti e studenti usano le varie materie 
curricolari per leggere situazioni problematiche 
reali, mettendo in evidenza le connessioni tra 
aspetti ambientali, economici, sociali, etici, e 
individuando azioni per apportare dei cambiamenti 
migliorativi.
La lente della sostenibilità aiuta a mettere a fuoco 
quattro ambiti interconnessi: concetti e tematiche 
sistemiche (le Grandi questioni), principi etici che 
guidano l’azione (Carta della Terra), competenze da 
promuovere e relative strategie da adottare.
Lavorare in questo modo aiuta gli studenti a cogliere 
le connessioni: tra gli argomenti e i temi delle 
materie e tra queste e il mondo reale della 
comunità nella quale vivono.
La lente della sostenibilità può essere impiegata a 
livello di singole unità, interi programmi, un 
progetto annuale o un intero curricolo (Pof).









“Quali cambiamenti nella coscienza appaiono necessari 
per costruire una società sana, ecologicamente 

sostenibile e vivibile, che possa sopravvivere e durare?

Quali cambiamenti nei modi in cui vediamo e pratichiamo 
l’educazione e l’apprendimento?”

(Stephen Sterling)

“Come può l’educazione essere parte della 
soluzione piuttosto che parte del problema?”

Domande chiave.1



Quale tipo di educazione e quali 
esperienze di apprendimento 

saranno più appropriate 
considerato che incertezza e 

alti livelli di complessità e 
cambiamento caratterizzeranno 
probabilmente sempre di più le 

nostre vite?

Domande 
chiave.2



SDGs e Carta 
della Terra

SDGs e Climate Planet 
Boundary - Il potenziale 

educativo della Carta della 
Terra - Uno strumento di 

valutazione etica

Ridisegnare il 
curricolo

Competenze per la 
sostenibilità - Le Action 

Competencies - Le Big Idea 
della sostenibilità - Domande 

essenziali - Le lenti della 
sostenibilità

Pensiero 
connettivo/ecologico

Cos'è il pensiero 
sistemico - Le abilità del 
pensatore sistemico - La 

scuola come sistema

TEMI DEI PROSSIMI INCONTRI

Il ruolo delle tecnologie

DAD, DDI & Co. - la lezione 
del Covid - Nella selva 

delle App - Il modello SAMR 
- App per la sostenibilità


