Nell'odierna Europa, i cambiamenti climatici e la sostenibilità sono diventati problemi urgenti e
richiedono attenzione poiché è in gioco il futuro dei giovani. L'Unione europea ha identificato la
necessità di trasformare la società in un modello sociale ed economico più sostenibile, sottolineando
l'impegno attivo e l'impegno personale delle attuali generazioni di giovani che formeranno la
società del futuro. Mentre i cambiamenti dell'Europa di oggi coinvolgono la vita dei giovani, essi
stessi sono una risorsa non sfruttata con il potenziale per diventare importanti motori del
cambiamento sociale.
L'istruzione è un modo per promuovere l'impegno e la partecipazione attivi come forme di
responsabilità civile. Inoltre, l'istruzione può fungere da sito per la voce pubblica e il potere dei
giovani in quanto agenti sociali - costruire e sostenere una cultura democratica. I futuri sistemi di
istruzione svolgeranno un ruolo cruciale nel preparare i giovani a far fronte a una società in cui i
sistemi di valori prevalenti sono in uno stato di flusso con rapidi cambiamenti, consentendo ai
giovani di partecipare al dibattito pubblico. La società modella l'educazione e l'educazione modella
il futuro, di conseguenza l'educazione gioca un ruolo chiave nella ricerca della sostenibilità a lungo
termine.
Pertanto, l'obiettivo principale di questo progetto Erasmus +, dal titolo “il Rapporto sul clima degli
studenti europei”, è stato quello di aumentare la consapevolezza e la conoscenza degli studenti delle
scuole secondarie superiori sui cambiamenti climatici, su come adattarsi ai cambiamenti e trovare
attivamente nuove soluzioni nel promuovere la sostenibilità. Un altro punto focale è l'importanza di
consentire alle voci degli studenti di essere ascoltate nel processo decisionale a livello locale ed
europeo. Si tratta di fare la differenza nella società, come ha affermato uno studente del progetto:
"Se c'è una volontà, c'è un modo".
Questa guida per insegnanti è stata sviluppata grazie al lavoro svolto da insegnanti e studenti in sei
paesi europei. I compilatori e gli autori responsabili della guida lavorano come ricercatori e docenti
della Luleå University of Technology, Luleå, Svezia: Ulrika Bergmark e Susanne Westman. Il nostro
collega, Gunnar Jonsson, ha anche contribuito con le sue conoscenze sull'educazione allo sviluppo
sostenibile (ESD) nelle basi teoriche. Questa pubblicazione può essere preferibilmente letta
all'unisono con il rapporto sul clima degli studenti, prodotto anche nell'ambito del progetto Erasmus
+ (www.studentsclimatereport.eu). Nel rapporto sul clima degli studenti, troverai esempi di lavoro
degli studenti e nella guida dell'insegnante verranno presentati metodi di insegnamento, attività e
riflessioni degli insegnanti. Gli insegnanti del progetto hanno condiviso generosamente i loro piani e
attività di lezione, nonché le esperienze e le lezioni apprese.
Il nostro desiderio è che questa guida per insegnanti ti ispiri a lavorare con i cambiamenti climatici
e la sostenibilità, vale a dire Education for Sustainable Development (ESD), insieme ai tuoi studenti
nei tuoi diversi contesti educativi in Europa.
In bocca al lupo! Ulrika Bergmark e Susanne Westman

INTRODUZIONE
Lo scopo di questa guida è ispirare gli insegnanti che vogliono lavorare con i propri studenti sui
cambiamenti climatici e sullo sviluppo sostenibile.
Come accennato in precedenza, la guida è sviluppata nell'ambito di un progetto Erasmus +, Rapporto sul
clima degli studenti europei. Scopriamo che le attività svolte nel progetto, insieme alle lezioni apprese,
possono essere applicabili a diversi contesti scolastici in Europa.
In questa guida troverai esempi di attività di insegnamento e riflessioni degli insegnanti su queste attività.
Le attività descritte sono uno stimolo o proposta di lavoro da adattare al proprio contesto di insegnamento
con gli stessi obiettivi.
Il progetto UE in cui sono state sviluppate le attività è stato realizzato con studenti delle scuole secondarie
superiori (16-19 anni). Con modifiche minori da parte degli insegnanti, anche gli studenti più giovani
possono lavorare con le attività suggerite. Oltre all'obiettivo di conoscere i cambiamenti climatici e lo
sviluppo sostenibile, le attività consentono agli studenti di sviluppare il loro pensiero critico e le loro
capacità comunicative e di presentazione.
Le attività possono essere utilizzate nelle lezioni di diverse materie, in quanto lo sviluppo sostenibile
riguarda tutti gli aspetti della scuola e della vita. La guida può anche essere utilizzata in progetti in una
scuola in un paese, nonché in progetti in cui molte scuole collaborano per confrontare i loro risultati. Se
lavori in una scuola in un paese, potresti voler utilizzare i dati di altri paesi per confrontarli con il tuo
contesto. Gli insegnanti e gli studenti del progetto hanno compilato rapporti sul clima degli studenti per
ciascun paese e un rapporto generale per tutti i paesi. Se lo desideri, puoi anche creare un rapporto degli
studenti sui cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile o scegliere di lavorare con alcune delle attività
come parte del tuo insegnamento. La scelta è tua, ma qualunque sia la tua scelta, speriamo che questa guida
ti sia utile.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DEL GRUPPO DI PROGETTO
Membri del progetto
Vi hanno preso parte sei scuole di sei paesi: Svezia, (Piteå), Slovacchia (Zilina), Francia (Parigi), Italia
(Parma), Spagna (Cambrils) e Grecia (Kos) (vedi Figura 1). Le scuole sono state scelte in relazione al loro
interesse e conoscenza nel campo. Le regioni rappresentano anche una varietà di Europa, da nord a sud, da
est a ovest e dalla costa, dall'isola all'entroterra. Avere diversi climi europei rappresentati è stato elemento
importante nel progetto sopratutto quando si lavora sul tema della consapevolezza degli studenti sui
cambiamenti climatici.
Altre due organizzazioni, l'ARPAE, (Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia nella
regione Emilia-Romagna, Italia), e l'Università della Tecnologia di Luleå hanno supportato il progetto con
conoscenze specialistiche sui cambiamenti climatici, il riscaldamento globale, l'insegnamento e
l'apprendimento, comprese le teorie ed attività sull'apprendimento attivo degli studenti.
Elenco dei partecipanti in Appendice.
Obiettivi del progetto
Il progetto Rapporti climatici degli studenti europei è durato dal 2016 al 2019.
Gli obiettivi del progetto erano:
•
aumentare la consapevolezza e la conoscenza degli studenti delle scuole secondarie superiori sui
cambiamenti climatici e il riscaldamento globale, sia nel loro ambiente più vicino che a livello europeo.
Come ci adattiamo, cosa possiamo fare e in che modo i politici locali ed europei affrontano la
questione?
•
Produrre un “Rapporto sul clima studentesco” virtuale a livello locale ed europeo.
•
Promuovere le voci dei giovani studenti da ascoltare e comunicare con i decisori locali ed europei.
•
Sviluppare strategie educative per lavorare con metodi di insegnamento e apprendimento nuovi e
innovativi.

Students’ climate reports and project activities
Nel Students’ climate reports gli studenti raccolgono dati sul clima in una regione o in un paese. Questi dati
vengono analizzati per determinare in che modo il cambiamento climatico influisce sulla società in diverse
aree. Successivamente, gli studenti lavorano con adattamenti e scelte attive per promuovere una vita
sostenibile, attraverso la loro partecipazione attiva al processo decisionale politico. Il lavoro sui rapporti sul
clima hanno prodotto rapporti nazionali e un rapporto condiviso, in cui è rappresentato il lavoro di tutti e sei
i paesi (www.studentsclimatereport.eu).
Il progetto prevedeva sei settimane di formazione degli insegnanti e scambi di studenti, uno in ciascun paese.
Ogni settimana ha avuto un focus diverso, collegato ai rapporti sul clima degli studenti, alla geografia di
ciascuna scuola e alle loro condizioni locali. Tra le settimane di formazione degli insegnanti e lo scambio di
studenti, insegnanti e studenti hanno continuato a lavorare con i rapporti sul clima degli studenti nelle loro
scuole, usando ciò che hanno appreso durante lo scambio e la formazione. Sono stati affrontati i seguenti
temi. Svezia: energia eolica, inverni più caldi e come gli studenti possono essere coinvolti nel processo
politico. Slovacchia: aumento dei livelli delle acque sotterranee, acqua e energia idroelettrica. Spagna:
energie rinnovabili, trasporti e cibo. Italia: gli aspetti etici e politici del riscaldamento globale. Grecia:
maggiore incidenza di ondate di calore e siccità, innalzamento del livello del mare, vita marina, energia
solare. Francia: energie rinnovabili e consapevolezza ambientale. (vedi Figura 2 alla pagina successiva)

Il lavoro a scuola differisce da un paese
all'altro (vedere la descrizione in ciascun
modulo) ma ogni scuola ha lavorato con
compiti comuni per ogni incontro
internazionale.

Incontri internazionali
a) Temi esplorati
b) Visite di studio / lezioni / esperimenti
c) Workshop internazionale

Vento: descrizioni climatiche, approvvigionamento
energetico, documenti legali, visioni, obiettivi a lungo
termine ...

Workshop Incontro internazionale in Svezia
a) Presentazioni climatiche di ciascun paese
b) Parco eolico
c) La nuova storia sulla nostra società - stili di vita,
valori e azioni Acqua

Acqua: quanto è grande la tua impronta idrica?
Inquinamento idrico, impatto dei cambiamenti climatici
su inquinamenti idrici, energia idrica, acque reflue,
approvvigionamento idrico.

Incontro internazionale in slovacchia
a) Acqua - presentazioni di ogni paese
b) Valle Vrátna e stazione di misurazione esterna.
Come viene utilizzata l'acqua? Laboratorio di
laboratorio.
c) Apprendimento trasformativo e dilemmi etici relativi ai
cambiamenti climatici Internazionali

Riciclaggio: come riciclare rispettivamente in ciascun
paese?

incontro internazionale in spagna

Principali sfide e minacce: classifica e confronto tra
paesi.

Incontro internazione in italia

a) Riciclaggio - presentazioni di ciascun paese
b) Università Rovira i Virgili (URV) / laboratori di
insegnamento e ricerca, impianto di compost Botarell,
impianto di incenerimento.
c) Riciclaggio per il futuro: fai sentire la tua voce

a) Adattamenti ai cambiamenti climatici e le principali
sfide e minacce - presentazioni di ciascun paese
b) In che modo le società multinazionali possono agire
per la sostenibilità
c) Stili di vita, valori e azioni - consumo, cos'è la felicità?

impronte di carbonio, campagne sole e verde: confronto
tra i paesi.

Incontro internazionale in gracia
a) Impronte di carbonio, campagne sole e verde presentazioni di ogni paese
b) Sole (energia e temperatura superficiale) - Parco
solare ed esperimento con ricercatori universitari sulla
temperatura superficiale
c) Modi democratici per creare una società sostenibile possibili proposte a Bruxelles

Modi democratici per creare una società sostenibile: gli
studenti creano petizioni su questioni urgenti basate
sulle principali sfide per una società sostenibile.

Incontro internazionale in francia
a) Modi democratici per creare una società sostenibile.
presentazione di progetti e petizioni
b) Parlamento europeo
c) Energie rinnovabili e consapevolezza ambientale.
Visita di Schneider Electric.

STRUTTURA DEL LAVORO CON
CAMBIAMENTI CLIMATICI E UN FUTURO SOSTENIBILE
Il punto di partenza del progetto UE, e questa guida, poggiano su una visione globale della sostenibilità che
include tre diverse prospettive sulla sostenibilità: economica, sociale e ambientale (Figura 3), che sono
dipendenti l'una dall'altra, si sovrappongono e insieme creano un prospettiva olistica. Questa visione olistica
ha influito nel modo in cui la struttura ed il contenuto del progetto sono stati progettati.

La visione globale della sostenibilità mostrata nella Figura 3, forma i quattro moduli che costituivano la base
del progetto.
Quattro moduli (Figura 4):
1) Il clima in un paese e una regione. Fatti e cifre sul clima in una regione.
2) Come il cambiamento climatico ci influenza. Analisi su come i cambiamenti climatici influenzano una
regione in diversi settori.
3) Adattamenti ai cambiamenti climatici e scelte attive per lo sviluppo sostenibile. Misure adattive e scelte
attive per lo sviluppo sostenibile in diversi settori.
4) Modi democratici per creare uno sviluppo sostenibile. Attività in cui gli studenti sono cittadini attivi, che
incidono sul processo decisionale politico, per creare uno sviluppo sostenibile.

I moduli si sovrappongono, il che significa che non deve essere un processo completamente lineare. Tuttavia,
si suggerisce di iniziare con i moduli 1 e 2, ma è possibile spostarsi avanti e indietro tra i moduli 3 e 4. I
moduli includono cosa (obiettivo) e come (suggerimenti di attività didattiche).
Al progetto in cui è stata sviluppata questa guida per insegnanti, hanno partecipato sei paesi, che hanno
permesso di fare confronti e condividere conoscenze ed esperienze. Tuttavia, questa guida può ancora essere
utilizzata in progetti con un solo un paese, poiché il confronto può essere effettuato all'interno di un paese, tra
le regioni. È anche possibile indagare sul clima di altri paesi attraverso la raccolta di dati, per consentire
confronti analitici.
In questa guida ci saranno esempi di attività didattiche e riflessioni degli insegnanti su queste attività.

INTRODUZIONI TEORICHE
Prima di iniziare il lavoro sui rapporti sul clima degli studenti, è importante considerare le basi teoriche che
hanno informato il progetto UE, in quanto possono ispirare il tuo lavoro e rendere il lavoro scientificamente
fondato.
Le basi teoriche si basano principalmente sulle lezioni del progetto tenute dai ricercatori e dagli educatori
Ulrika Bergmark, Gunnar Jonsson e Susanne Westman, Università di Tecnologia di Luleå. descriveremo
Innanzitutto,perché è importante lavorare con i cambiamenti climatici e quindi i fattori di successo
dell'educazione allo sviluppo sostenibile (ESD) e infine come gli studenti possono essere i motori del
cambiamento in una società più sostenibile.
Perché è importante lavorare con i cambiamenti climatici
La nostra visione del mondo è fortemente influenzata dai messaggi di diversi tipi di media, come televisione,
pubblicità, giornali, Facebook e Instagram. Le immagini che incontriamo spesso raffigurano oggetti di
povertà, guerre e catastrofi naturali. Tendiamo a prestare attenzione a messaggi così deprimenti, perché ci
toccano emotivamente. Alla fine, rischiamo di sviluppare un sentimento di dimissione. Messaggi positivi, ad
esempio, su accordi di pace o soluzioni a problemi ambientali, non vengono presentati frequentemente nei
media. Una possibile spiegazione è che i consumatori dei media prestano meno attenzione a questi tipi di
messaggi. Tuttavia, se vogliamo avere una visione equilibrata dell'attuale situazione mondiale, i messaggi
positivi dovrebbero in effetti essere dominanti. La verità è che i problemi globali stanno migliorando in
molte aree (UNDP2 2018; www.gapminder.org).
Nel 2000, le Nazioni Unite hanno adottato otto obiettivi di sviluppo del millennio (ONU, 2000), che
dovrebbero essere raggiunti entro il 2015. Tali obiettivi riguardavano lo sviluppo sostenibile e riguardavano
sia il miglioramento delle condizioni di vita umana sia il mantenimento di un ambiente ecologicamente
sostenibile. Quando questi obiettivi furono pubblicati, molti li considerarono irrealistici. Tuttavia, 15 anni
dopo, abbiamo potuto osservare che la maggior parte degli obiettivi era stata raggiunta in tutto o in parte. Ad
esempio, l'obiettivo di dimezzare la percentuale di persone che vivono in condizioni di estrema povertà è
stato raggiunto già nel 2010. Un altro obiettivo importante raggiunto è stato quello di dimezzare il numero di
persone che non hanno accesso all'acqua potabile fresca. L'obiettivo di accesso alla scuola primaria per tutti i
bambini è stato raggiunto. Il numero di ragazze che iniziano la scuola è uguale al numero di ragazzi e quasi
tutti i bambini possono ora frequentare la scuola elementare. Inoltre, la lotta contro malattie come AIDS,
malaria e tubercolosi ha fatto grandi passi avanti e, anche se ci sono problemi irrisolti, gli obiettivi sono
sicuramente a portata di mano (UNDP, 2018).
L'obiettivo di stabilire un ambiente ecologicamente sostenibile, tuttavia, sembra più difficile da raggiungere.
Invece, la tendenza è stata spesso negativa, e per quanto riguarda l'obiettivo secondario della stabilizzazione
del clima, la situazione è in effetti peggiorata. Dal 2000 al 2015, le emissioni di anidride carbonica dei gas
serra sono aumentate del 50%. Di conseguenza, il cambiamento climatico accelererà più di quanto
precedentemente stimato, a un livello di cambiamento che temiamo che le nostre società non saranno in
grado di gestire. Esiste anche un legame preoccupante tra il maggiore tenore di vita delle persone e l'impatto
ambientale che si verifica successivamente. I ricchi viaggiano di più e consumano di più rispetto a ciò che
fanno i poveri. Dobbiamo invertire questa tendenza.
Dopo la valutazione nel 2015 degli Obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite, tutti i paesi
membri hanno adottato 17 nuovi obiettivi, previsti per il 2030. Il seguente documento sommari assume
questi obiettivi: Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (ONU, 2015). Questi
nuovi obiettivi si basano sugli obiettivi del millennio, ma si concentrano maggiormente sulla sostenibilità
ecologica, in particolare la necessità di limitare i cambiamenti climatici. Il documento riconosce che la nostra
gestione della situazione climatica determinerà il nostro futuro:
"Il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide del nostro tempo e i suoi impatti negativi minano la
capacità di tutti i paesi di raggiungere uno sviluppo sostenibile" (p. 5).

Educazione e strategie per creare una società sostenibile
Le scuole hanno un ruolo molto importante nella ricerca della società per lo sviluppo sostenibile e nel lavoro
per garantire la stabilità climatica. Vi è un ampio consenso tra politici e amministratori sul fatto che
l'istruzione è uno dei fattori chiave per affrontare questa sfida. Alcune misure di speranza possono
sicuramente essere tratte dal fatto sopra menzionato, che abbiamo effettivamente superato problemi che non
molto tempo fa erano considerati quasi schiaccianti.
Dovremmo essere in grado di imparare da questi fatti.Che le persone abbiano accumulato conoscenze
attraverso l'istruzione è probabilmente uno dei numerosi motivi importanti per cui siamo riusciti a risolvere
questi problemi. Diamond (2005), che è un noto scienziato nel campo della storia ambientale, afferma che le
società che sono riuscite a sopravvivere alle sue crisi ambientali sono state quelle che hanno acquisito la
conoscenza dei suoi problemi ambientali e avevano la forza e il coraggio necessari per cambiare sia le
strutture sociali che modi di vivere. Qui, le scuole hanno un compito vitale.
Quindi, cosa dovrebbero offrire le scuole agli studenti? Come la maggior parte dei problemi legati allo
sviluppo sostenibile, il problema del clima si basa su relazioni molto complesse in diverse dimensioni, come
quelle economiche, sociali e ambientali (vedere la Figura 3). Le soluzioni devono basarsi su un approccio
globale, in cui diverse prospettive presuppongono e si sostengono a vicenda. Per affrontare questo tipo di
problemi complessi, dobbiamo usare nuovi modi di pensare. Di conseguenza, dobbiamo offrire ai nostri
studenti l'opportunità di sviluppare modi di pensare complessi.
Dobbiamo dare loro la possibilità di praticare il cambiamento di prospettiva, ad esempio integrando diverse
aree di conoscenza nel nostro insegnamento. Dobbiamo insegnare ai nostri studenti a riunire e valutare
diverse opzioni. Forse, la cosa più importante che possiamo dare nei nostri studenti è la convinzione che
possano fare la differenza. Pertanto, il nostro insegnamento deve riguardare sia fatti che valori.
In una prospettiva più ampia, ci sono due strategie principali per raggiungere uno sviluppo sostenibile. Una
strategia fa parte di quella che viene spesso chiamata modernizzazione ecologica e si basa sull'uso di
innovazioni e sviluppo tecnico per risolvere i nostri problemi ambientali. Esempi di questo sono
l'applicazione di nuovi metodi energeticamente efficienti e nuovi carburanti ecologici per risolvere il
problema climatico. L'altra strategia principale può essere chiamata critica della civiltà e comporta modifiche
dello stile di vita. Secondo questa strategia dobbiamo apportare cambiamenti fondamentali al nostro modo di
vivere. Dobbiamo vivere in modo sostenibile per l'ambiente. In definitiva, dobbiamo sfidare e cambiare la
nostra cultura su ciò che costituisce vivere una vita buona e dignitosa. Un esempio di questa strategia
potrebbe essere quello di rivalutare e mettere in discussione i nostri modelli di consumo e le nostre scelte di
viaggio. Nel lavoro scolastico, dobbiamo relazionarci e gestire entrambe queste strategie.
Questa guida dell'insegnante lo fa integrando entrambe le strategie nei quattro moduli di base presentati:
1) Clima in una regione e un paese,
2) Come il clima ci influenza
3) Adattamenti ai cambiamenti climatici e scelte attive per sviluppo sostenibile
4) Modi democratici per creare uno sviluppo sostenibile.
Educazione ambientale è cambiata
L'educazione ambientale nelle scuole si è trasformata negli ultimi 30-40 anni. In precedenza, l'educazione
ambientale si limitava più o meno esclusivamente alle materie di scienze naturali: fisica, chimica, biologia e
geografia. L'insegnamento ambientale era principalmente basato sui fatti e il pensiero di base era che se
avessimo raggiunto un livello sufficientemente elevato di conoscenza attuale, avremmo compreso le
questioni ambientali e questo ci avrebbe permesso di trovare soluzioni. In altre parole, i problemi ambientali
erano visti esclusivamente come problemi di accertamento dei fatti. Ovviamente, i problemi ambientali
specifici precedentemente messi a fuoco, ad esempio i rifiuti o lo scarico di sostanze chimiche, erano più
locali e chiaramente definiti rispetto alle odierne questioni transnazionali come i cambiamenti climatici.
È ovvio che abbiamo bisogno di solide conoscenze attuali per affrontare le sfide presenti e future, poiché le
nostre decisioni devono essere basate su prove attuali e ragionamenti scientifici. Pertanto, l'aspetto delle
scienze naturali è ancora importante. Tuttavia, ci siamo resi conto che i problemi che affrontiamo oggi sono
complessi e richiedono soluzioni complesse. Un approccio scientifico naturale basato sulla conoscenza non
sarà sufficiente per gestire le sfide di domani.

Dobbiamo anche avvalerci di altre prospettive, come la prospettiva economica e sociale, per trovare
soluzioni. La conoscenza attuale non è sufficiente, perché sappiamo anche che la connessione tra la nostra
conoscenza e le nostre azioni effettive è piuttosto debole. Ad esempio, la maggior parte di noi ha, a livello
generale, una comprensione relativamente buona di ciò che provoca l'effetto serra, eppure continuiamo a
consumare eccessivamente, continuiamo a viaggiare in aereo e continuiamo a sprecare risorse.
Ciò dimostra che la conoscenza attuale non è sufficiente per causare cambiamenti comportamentali.
Dobbiamo anche lavorare per cambiare i valori che formano la base per le nostre azioni. In risposta ai
complessi problemi ambientali che affrontiamo ed alla necessità di sviluppare individui competenti per
l'azione, l'educazione ambientale è cambiata in quello che oggi chiamiamo Education for Sustainable
Development (ESD).
Questo cambiamento può essere visto su una scala temporale: negli anni Settanta e Ottanta dominava
l'educazione ambientale basata sui fatti. Poi, alla fine degli anni novanta e all'inizio del ventesimo secolo,
l'insegnamento cambiò e divenne più ampio e anche più normativo. L'attenzione all'insegnamento si è
spostata dall'insegnamento dei fatti all'insegnamento delle norme, spesso ponendo l'accento su ciò che
dovremmo fare o meno, ad esempio riciclando ed evitando di sprecare risorse. Al giorno d'oggi, c'è un
passaggio continuo a un insegnamento più pluralistico con l'obiettivo generale di sviluppare una
comprensione complessa, ragionamenti etici e democratici e competenze d'azione. Quindi, per concludere i
cambiamenti, c'è stato un passaggio da una prospettiva basata sui fatti sull'ESD a una prospettiva più
normativa e quindi a una visione pluralistica, come si può vedere nella Figura 5 di seguito.

Apprendimento trasformativo
L'ESD Education for Sustainable Development (educazione allo sviluppo sostenibile) si basa in gran parte
sul processo di apprendimento che di solito caratterizziamo come apprendimento trasformativo. Questo tipo
di apprendimento può essere descritto in tre diverse dimensioni:
Dimensione del contenuto - conoscenza, abilità e comprensione;
Dimensione della forza motrice - motivazione e sentimenti;
Dimensione dell'interazione: azione, comunicazione e collaborazione.
Queste dimensioni dovrebbero essere incluse simultaneamente nell'insegnamento.
L'idea fondamentale è che l'apprendimento trasformativo ha luogo quando gli studenti esaminano
criticamente se stessi, le loro menti e le loro conoscenze e riconsiderano le credenze precedenti.
Un modo comune e di successo di integrare l'apprendimento trasformativo nell'insegnamento è quello di
concentrarsi su dilemmi etici o conflitti di interesse. Spesso, tali dilemmi o conflitti sono radicati in problemi
sociali reali (a volte chiamati questioni socio-scientifiche) e possono essere risolti solo applicando la
conoscenza da aree di competenza separate.
Esempi di tali dilemmi: "È giusto mangiare carne?" e "È giusto collegare un forno crematorio al sistema di
teleriscaldamento?" (Ekborg, 2003). Durante questo tipo di lavoro a tema, agli studenti può essere chiesto di
rivedere criticamente e formarsi un'opinione di articoli recenti sui media.

Cosa caratterizza l'insegnamento di successo?
È difficile stabilire scientificamente ciò che caratterizza l'insegnamento buono o scarso. Studi individuali
volti a stabilire gli effetti di un particolare metodo di insegnamento spesso riportano risultati positivi. Ciò
rende importante disporre di meta-analisi che provino a scoprire schemi ricorrenti in un numero maggiore di
studi individuali. Monroe et al. (2017) hanno presentato una tale meta-analisi, in cui avevano esaminato 49
diversi studi riguardanti l'educazione ambientale di successo. A livello generale, hanno scoperto che è
importante che l'insegnamento si concentri su informazioni di rilievo personale e significative e che applichi
metodi di insegnamento attivi e coinvolgenti.
Hanno anche identificato quattro fattori di successo:
1) coinvolgere gli studenti in discussioni deliberative
2) dare agli studenti l'opportunità di incontrare e interagire con gli scienziati
3) affrontare idee sbagliate comuni
4) realizzazione di progetti scolastici o comunitari nel lavoro scolastico.

l ruolo degli studenti nella promozione di una vita sostenibile
Uno dei fattori di successo della ESD è il ruolo che gli studenti svolgono nella loro istruzione e, di
conseguenza, nella loro vita. Gli studenti hanno il potenziale per essere i motori del cambiamento sociale, il
che riflette l'idea che sono contributori competenti. Nella ricerca, l'importanza di basarsi sulle prospettive
degli studenti e consentire la loro partecipazione è sottolineata nel campo della voce degli studenti.
La voce degli studenti può essere interpretata come una forma di "consultazione", che significa ascoltare le
opinioni e le esperienze degli studenti su questioni che li riguardano (Bergmark & Kostenius, 2009: Roberts
& Nash, 2009). Tuttavia, può anche essere visto come "partecipazione" (Cook-Sather, 2006), ovvero studenti
che assumono ruoli attivi nel loro apprendimento per effettuare cambiamenti nelle loro scuole e oltre
(Bergmark; 2009; Roberts & Nash, 2009) .
Gli studenti hanno un punto di vista unico che né gli insegnanti né altri adulti in una scuola possono supporre
(Levin, 2000). Secondo Mitra (2004), la voce degli studenti va oltre la ricezione del contributo degli studenti
in quanto è un modo per coinvolgere gli studenti nella comunità scolastica più ampia e aumentare la
proprietà delle loro scuole. Se gli studenti hanno la possibilità di partecipare al processo decisionale, ciò
influenzerà profondamente le loro vite. Fondamentalmente, la voce degli studenti fa sì che i giovani
condividano le loro esperienze con gli adulti nella società. Potrebbero persino assumere ruoli di leadership
negli sforzi di cambiamento delle pratiche (Mitra, 2005).
Rudduck e Flutter (2004) hanno sottolineato tre ragioni principali per l'importanza di basarsi sulle esperienze
degli studenti e sulla loro partecipazione alle materie scolastiche. In primo luogo, sulla base delle
convenzioni delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, c'è il movimento per i diritti dei bambini. Secondo la
convenzione, i bambini hanno il diritto di avere voce in capitolo nelle decisioni che li riguardano (CRC,
1989). In secondo luogo, è il School Improvement Movement, che sostiene la partecipazione degli studenti al
processo di apprendimento. In terzo luogo, è l'educazione alla cittadinanza, che comporta l'empowerment
degli studenti e la promozione di cittadini democratici. Rudduck and Flutter (2004) continua sottolineando
che le capacità degli studenti non devono essere sottovalutate in quanto sono in grado di risolvere i problemi
quando ne hanno l'opportunità. È fondamentale incoraggiare la sensazione degli studenti di poter fare la
differenza nella scuola e nella società.
Un esempio recente è la studentessa svedese Greta Thunberg, che sta ottenendo il riconoscimento
internazionale per il suo attivismo per una vita sostenibile. I suoi sforzi per sensibilizzare agli effetti negativi
causati dai cambiamenti climatici e per incoraggiare il cambiamento a diversi livelli della società, sono
iniziati nell'agosto 2018 con uno sciopero al di fuori del parlamento svedese. Con il suo sciopero, mirava a
influenzare i decisori politici per assicurare che la Svezia seguisse la risoluzione di Parigi per ridurre le
emissioni di CO per contribuire a un riscaldamento globale inferiore a 2 ° C
( https://sv.wikipedia.org/wiki/Greta_Thunberg ). La lotta di Greta per il clima l'ha portata negli spazi
pubblici, ad esempio delle Nazioni Unite e dell'UE, dove ha trasmesso il suo messaggio di necessità di un
cambiamento urgente. Nel gennaio 2019, ha tenuto un discorso al World Economic Forum di Davos, "La
nostra casa è in fiamme", in cui sostiene la necessità di fermare l'emissione di gas a effetto serra ora e che noi
come esseri umani abbiamo le conoscenze e le risorse per agire . La perseveranza di Greta per il
cambiamento è un esempio degli studenti che parlano e fanno la differenza (vedi Figura 6). Nota! I
collegamenti ai discorsi di Greta sono disponibili in Appendice.

I QUATTRO MODULI
MODULO 1 IL CLIMA IN UN PAESE E UNA REGIONE
Il primo modulo si concentra sulla creazione di una base di conoscenza del clima in un paese e una regione
attraverso l'utilizzo dei dati del clima (mappe, diagrammi, simulazioni, scenari ecc.). C'è una differenza tra
tempo e clima. Mentre il tempo è qualcosa che provi di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese
in mese e anche di anno in anno, il clima viene misurato per periodi più lunghi, di solito circa 30 anni.
I fattori più importanti sia nel tempo che nel clima sono le precipitazioni, temperatura e vento. Mentre il
tempo spesso oscilla tra giorni, settimane, mesi e anni, il clima è più stabile ed è nell'analisi dei dati climatici
che trovi le tendenze a lungo termine. Il clima sta cambiando in tutta Europa, prima e poi soprattutto
dall'aumento delle temperature in quasi tutta Europa, ma anche attraverso il cambiamento dei modelli di
precipitazioni e vento.
Che cosa? Obbiettivo: Maggiore comprensione da parte degli studenti del clima nella propria regione e paese.
Come? Attività: analisi dei dati, grafici, diagrammi, foto.

Temi
L'indagine sul clima in un paese e in una regione può avere i seguenti componenti.
•
•
•
•
•
•

Il clima nel paese e nella regione
Produzione di energia e fonti energetiche e del paese e della regione
Descrizione generale del clima
Temperatura
Pioggia / nevicate (precipitazioni)
Vento

Produzione di energia e fonti energetiche e del paese e della regione
•
•
•

Descrizione generale della produzione di energia
Fonti di energia non rinnovabili
Risorse rinnovabili

Per iniziare il lavoro con l'acquisizione di una base di conoscenza delle nozioni centrali relative ai
cambiamenti climatici, è possibile utilizzare i seguenti video.
I film sono creati da Vittorio Marletto, Arpae (Agenzia per l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna,
Italia), che faceva parte del progetto Erasmus +. Ogni film è accompagnato da una breve descrizione del
contenuto. I film si chiamano Climate Change Video Collection, 1-3.
Clima della Terra, l'effetto serra

Questo video introduce i cambiamenti climatici antropogenici e i suoi effetti sull'aumento della temperatura e sullo scioglimento
del ghiaccio. introduce le conseguenze di base del clima terrestre e l'effetto serra, con dettagli sui quattro più importanti
gas a effetto serra, ovvero vapore acqueo, anidride carbonica, metano e protossido di azoto.
https://www.youtube.com/watch?v=1GGFsJCPz-E

Cambiamenti climatici antropogenici

Questo video mostra i dettagli sulle misurazioni della CO2 in campioni di ghiaccio degli ultimi 0,8 milioni di anni e come
questi numeri sono aumentati drammaticamente nei tempi moderni. Il video discute anche l'origine dell'aumento di CO2,
vale a dire l'uso di combustibili fossili e la diversa responsabilità tra le nazioni. Inoltre, le proiezioni di aumento della temperatura
in diversi scenari di emissione sono discussi.
https://www.youtube.com/watch?v=o_GcTcK2vwE

Mitigazione dei cambiamenti climatici (CO2)

Questo video riguarda principalmente la mitigazione dei cambiamenti climatici attraverso la graduale eliminazione dei
combustibili fossili e la loro sostituzione con fonti di energia rinnovabili (acqua solare eolica) e maggiore efficienza nell'uso
dell'energia (ad es. in edifici ecologici e in Europa auto elettrica).
https://www.youtube.com/watch?v=9WU1q16cADI

Nota! Nell'appendice troverai ulteriori filmati. Parla Hans Rosling, ex professore svedese di salute
internazionale sulla connessione tra crescita economica, distribuzione di elettricità, salute e cambiamenti
climatici.

Attività didattiche
In questo modulo, vengono suggerite due attività didattiche:
1. Descrizione del clima nel proprio paese / regione nonché energia fonti e produzione di energia del paese
2. Visite di studio.
Puoi trovare altri esempi di lavoro degli studenti nella sezione Studenti Rapporto sul clima. Nell'appendice
sono disponibili collegamenti utili per la raccolta dei dati.

1 Descrizione del clima nella tua regione / nazione, nonché fonti di energia ed energia
produzione del paese
Obiettivo dell'attività: consentire agli studenti di acquisire conoscenze sul clima in diverse regioni del proprio paese e anche in
diversi paesi europei.

Descrizione dell'attività
Questa attività può essere utilizzata come introduzione al tema del clima in Europa o delle differenze e
somiglianze tra le regioni all'interno di un paese o tra i paesi e i problemi che stanno affrontando. Può anche
creare empatia per altri paesi e cittadini e i problemi che stanno affrontando.
Gli studenti possono utilizzare diverse fonti come libri di testo, informazioni dagli istituti climatici nella tua
regione/nazione, pagine web ecc., durante la raccolta dei dati. È possibile utilizzare diversi modi per
illustrare il clima, la produzione e l'energia di energia fonti in ogni paese. Ad esempio, gli studenti possono
scrivere un testo con una descrizione, dove includono fatti, figure, diagramma e foto. Quindi, gli studenti
presentano i loro risultati ai loro compagni di classe (vedi Figura 7).
A) Una descrizione generale della tua regione / nazione
In questa attività, gli studenti raccoglieranno fatti e cifre nelle seguenti aree:
Il clima nel paese e nella regione
✗
✗
✗
✗

Descrizione generale del clima
Temperatura
Pioggia / nevicate (precipitazioni)
Vento

Produzione di energia e fonti energetiche e del paese e della regione
✗
✗
✗

Descrizione generale della produzione di energia
Fonti di energia non rinnovabili
Risorse rinnovabili

Quando gli studenti raccolgono informazioni da diverse fonti come libri di testo, istituti climatici nella tua
regione/nazione, pagine web ecc. ricorda loro di indicare la fonte. Una parte importante della creazione della
knowledge base è quella di lavorare con gli studenti sulla fonte. Di seguito trovi un compito che può essere
svolto con gli studenti per aumentare la loro comprensione dei diversi fonti e loro credibilità.
Cinque domande importanti nella analisi della fonte dei dati
CHI è responsabile delle informazioni / fonte? Chi ha creato il sito, il testo ...? Chi parla?
PERCHÉ qual è lo scopo delle informazioni? Advocacy? Informazione? Commerciale?
CHE tipo di fonte? Le informazioni sono in linea con le conoscenze precedenti? Può essere verificato?
COME hai trovato la fonte? Hai trovato le informazioni attraverso una fonte di cui ti fidi?
QUANDO è una fonte nuova o vecchia? Non aggiornato o aggiornato?

B) Confronto tra regioni nel tuo paese tra paesi
Il prossimo passo è confrontare i risultati nell'analisi compilata in A).
Puoi scegliere di confrontare nel tuo paese o con altri paesi. Se non stai collaborando con scuole di altri
paesi, potresti voler compilare gli studenti dati provenienti da altri paesi, utilizzando le stesse fonti utilizzate
nella descrizione nazionale. Scegli le forme appropriate di documentazione e presentazione.
2 Visite di studio

Obiettivo dell'attività: promuovere la conoscenza degli studenti su una determinata area attraverso l'interazione con la comunità
circostante, come un modo per mostrare come funziona nella pratica.

Descrizione dell'attività
Poiché la conoscenza nelle scuole è spesso teorica, gli studenti hanno anche bisogno di aiuto per collegare le
conoscenze teoriche e pratiche, per vedere come funziona in pratica. La visita di studio offrirà esperienze di
prima mano delle aree di studio. Pertanto, il teorico e le conoscenze pratiche si completano a vicenda nella
creazione della base di conoscenze sul clima e sulle fonti energetiche (cfr. figura 8).
Gli studenti, insieme ai loro insegnanti, inventano possibili luoghi da visitare nei dintorni, che li possono
informare sul clima nella regione e sulla produzione di energia, nonché sulle fonti energetiche della regione.
Quando viene scelto il sito, gli studenti possono, se possibile, avvicinarsi all'organizzazione e chiedere se è
possibile effettuare una visita. Gli insegnanti sono ovviamente coinvolti nella pianificazione della visita.
Come preparazione, gli studenti formulano domande collegate al sito che visiteranno: fatti sul clima e gli
effetti dei cambiamenti climatici. Inoltre, assicurati che gli studenti creino domande più riflessive e
analitiche, affrontare le complessità e le questioni etiche dei cambiamenti climatici e della sostenibilità, al
fine di migliorare il loro pensiero critico.
Gli studenti hanno un ruolo attivo durante la visita, trovando le risposte alle loro domande attraverso
l'interazione con le guide per lo studio visita. Successivamente, gli studenti compilano le loro risposte e gli
insegnanti sono responsabili della connessione dei contenuti dello studio visita a concetti scientifici o di altre
materie, oltre a offrire agli studenti la possibilità di riflettere su temi complessità come l'etica.

MODULO 2 IN CHE MODO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO CI INFLUENZERA’
Il secondo modulo si concentra sullo studio delle conseguenze dei cambiamenti climatici per i diversi settori
della società nella tua regione e paese. Questa è la seconda parte della creazione della base di conoscenza sui
cambiamenti climatici: capire le conseguenze - in che modo influisce sugli studenti stessi, sulla loro
comunità e regione, nonché sul paese in questione.
Che cosa? Obbiettivo: Maggiore comprensione da parte degli studenti degli effetti dei cambiamenti climatici nel proprio paese e
nella propria regione.
Come? Attività: Analisi delle conseguenze dei cambiamenti climatici in diversi settori nel paese e nella regione.

Argomento
L'indagine sulle conseguenze dei cambiamenti climatici nella vostra regione/nazione, su come i diversi
settori sono e saranno interessati. Settori/aree suggeriti da studiare:
✗
Comunicazioni e trasporti
✗
Sistemi di approvvigionamento
✗
edifici
✗
Turismo e attività all'aperto
✗
Silvicoltura e agricoltura
✗
Sistemi ecologici
✗
Problemi di salute
✗
In che modo il cambiamento climatico in altre parti del mondo può influenzare la nostra regione e il
nostro paese
Attività didattiche suggerite
Ci sono tre attività didattiche incluse in questo modulo:
1. Principali conseguenze del cambiamento climatico,
2. Confronta il passato e la situazione climatica attuale
3. Calcolo dell'impronta di carbonio.
Puoi trovare altri esempi di lavoro degli studenti in Rapporto sul clima degli studenti.
1. Principali conseguenze del cambiamento climatico
Obiettivo dell'attività: sensibilizzare gli studenti sulle conseguenze che il cambiamento climatico può causare nei dintorni e
comunità vicino agli studenti.

Descrizione dell'attività
A volte i problemi del cambiamento climatico possono sembrare lontani dalla realtà degli studenti, il che
potrebbe ostacolarli a creare consapevolezza dei principali effetti negativi e, di conseguenza, non conduce
all'azione per una vita sostenibile. È importante per il gli studenti capire la gravità del problema, che
potrebbe favorire il senso della necessità di agire ora.
1. Gli studenti possono lavorare con la seguente domanda connessa a ciascun settore /area:
Quali sono le principali conseguenze di i cambiamenti climatici nella nostra regione e nel nostro Paese e
quali sono le sfide che riguardano la comunicazione i trasporti, isistemi di approvvigionamento, edifici,
ecc ...?
Un compito per gli studenti è quello di classificare le maggiori minacce in ogni regione in base alle loro
conoscenze del modulo 1 e 2. Daremmo 3 punti alla minaccia più grande seguita da 2 punti e 1 punto.
Esempio:

2. In questa attività, gli studenti possono lavorare con diversi scenari che mostrano gli effetti dei
cambiamenti climatici. Cosa succederebbe con le nostre comunicazioni e trasporti, i sistemi di fornitura
ecc., se:
✔
Il livello dell'acqua del mare è aumentato di 2 metri?
✔
La temperatura media (del paese / regione) è aumentata di 3 gradi Celsius?
✔
Le precipitazioni medie (del paese / regione) sono aumentate del 10%?
✔
Le precipitazioni medie (del paese / regione) sono diminuite del 10%?
3. In che modo il cambiamento climatico ha influenzato l'ambiente circostante, come la tua famiglia, i tuoi
amici e la tua comunità? Quale clima i cambiamenti sono stati positivi e negativi per te?
4. Ci sono alcuni gruppi che sono interessati più negativamente rispetto ad altri gruppi, ad esempio uomini /
donne, giovani / le persone anziane?

2 Confronta il passato e l'attuale situazione climatica
Obiettivo dell'attività: incoraggiare la comprensione da parte degli studenti della differenza tra passato e presente clima e
cambiamenti climatici.

Descrizione dell'attività
Questa attività è legata ai cambiamenti nel tempo e anche alle percezioni delle diverse generazioni.
Rafforza il transgenerazionale comunicazione e apprendimento dal passato. Nel progetto, insegnanti e
studenti hanno utilizzato l'aula informatica per questo attività. Puoi utilizzare i materiali raccolti per una
mostra nella tua scuola o ci sono molti altri modi per presentarli.
Il compito consiste nel parlare con i nonni o le persone anziane del vicinato sul cambiamento del clima e
ambiente. Trova le foto di allora e ora. Descrivi brevemente i tuoi risultati (se possibile con le immagini).

3. Calcolo dell'impronta di carbonio
Obiettivo dell'attività: sensibilizzare gli studenti su come le loro scelte e il loro stile di vita incidono sull'ambiente e su come
abbiamo bisogno adattarsi in base alle situazioni attuali.

Descrizione dell'attività
Che cos'è un'impronta di carbonio? La quantità totale di gas serra prodotti per supportare direttamente e
indirettamente le attività umane, di solito espresso in tonnellate equivalenti di anidride carbonica (CO2).
L'impronta ecologica è la somma di tutte le emissioni di CO2 (anidride carbonica), che sono stati indotti
dalle tue attività in un determinato periodo di tempo. Di solito viene calcolata un'impronta di carbonio per il
periodo di un anno. Attraverso il calcolo del carbonio gli studenti ottengono un quadro di come gli individui
effettivamente influenzano ambiente e che bisogna fare qualcosa.
Trova siti utili per calcolare le tue impronte ecologiche (esempi di siti sono elencati in Appendice). Chiedi
agli studenti di prepararsi i dati rilevanti prima di iniziare il calcolo. Gli studenti calcolano le loro impronte
di carbonio che si riferiscono al loro modo medio di vivere durante l'ultimo anno, usando uno strumento di
calcolo. Dopo il calcolo, gli studenti si presentano l'un l'altro le loro impronte di carbonio e discutono le
azioni necessarie per il cambiamento. Quali azioni puoi intraprendere per ridurre le tue impronte di
carbonio? Gli studenti possono anche essere incoraggiati a chiedere alle loro famiglie e amici di fare lo
stesso calcolo e riflettere su possibili azioni di cambiamento. Per esempi di impronte di carbonio, vedere la
Figura 10

MODULO 3 ADATTAMENTI AL CAMBIAMENTO CLIMATICO E SCELTE ATTIVE PER UNO
SVILUPPO SOSTENIBILE
Il terzo modulo si concentra su misure adattive e scelte attive per uno sviluppo sostenibile nei diversi settori,
descritto nel modulo 2. Gli adattamenti si riferiscono agli adeguamenti alle nuove circostanze colpite dai
cambiamenti climatici. Le scelte attive si basano sia sulla conoscenza delle conseguenze dei cambiamenti
climatici sia sui valori e gli obiettivi degli studenti per un futuro società.
Che cosa? Obbiettivo: Sviluppo degli studenti di consapevolezza e competenza per adattarsi ai cambiamenti climatici e renderli
attivi scelte per uno sviluppo sostenibile.
Come? Attività: Suggerire e provare misure adattive e scelte attive per lo sviluppo sostenibile nella vita di tutti i giorni.

Argomento
✗

✗

✗

✗

✗

Differenze tra adattamenti e scelte attive relative ai cambiamenti climatici.
Scopri come i valori incidono sugli stili di vita e sulle scelte attive. Che cos'è una bella vita? Che tipo di
società immaginiamo?
Consapevolezza dei dilemmi etici in relazione ai cambiamenti climatici e ad uno sviluppo sostenibile.
Analizzare come le nostre scelte di vita influenzano il clima e quali sono le forze trainanti per il
cambiamento in un futuro più sostenibile.
Descrivere come può essere supportata la competenza d'azione.

Attività didattiche suggerite
Ci sono sette attività didattiche incluse in questo modulo:

1. Principali minacce e adattamenti, 2. Cos'è una buona vita per te ?, 3. Facciamo la differenza passo dopo passo: tenere un diario,
4. Campagna verde, 5. Guida verde per adolescenti, 6.gioco dell’Oca verde, 7. Cineforum.

Puoi trovare altri esempi di lavoro degli studenti nel Rapporto sul clima degli studenti.
1. Principali minacce e adattamenti

Obiettivo dell'attività: Per rendere gli studenti consapevoli di come dobbiamo adattarci in base alle attuali situazioni e sfide
la loro regione / nazione e altre regioni / nazioni.

Descrizione dell'attività
Innanzitutto gli studenti dovrebbero acquisire alcune conoscenze generali sull'adattamento leggendo i
seguenti testi:
1. Una breve panoramica dei cambiamenti climatici e dell'adattamento in diverse regioni d'Europa
https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/climate-change-impacts-and-adaptation
2. Se gli studenti riescono a trovare una strategia locale o regionale, che è facilmente leggibile, dovrebbero
anche studiare la strategia. Per approfondire,
http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/adaptation-measures
Compito 1:
Dividi le aree tra i gruppi di studenti. Usa la classifica delle principali minacce in diversi settori che gli
studenti hanno fatto nel Modulo 2. Rifletti su quanto segue: Quali sono le misure di adattamento più
importanti che sono state fatte o devono essere fatte? (nessuna limitazione sul numero di misure) Perché
sono importanti? Motivare.
Gli studenti esaminano e documentano le misure di adattamento che sono state prese nella tua città / zona.
Contatta i funzionari e chiedi esempi "visivi". Visita i luoghi / edifici ecc. Se possibile. La documentazione
delle misure di adattamento dovrebbe essere presentata in un breve video, PPT o in immagini. Gli studenti
mostrano in classe i loro film.
Fonti UE http://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/adaptation-information/adaptation-measures
Compito 2:
Gli studenti conducono interviste con funzionari, politici, studenti e persone comuni su come (possono) agire
per un futuro sostenibile. La raccolta di materiale dovrebbe includere opinioni e pensieri sul cambiamento
climatico. In questo modo evidenziamo consapevolezza, adattamento, sfide, cambiamento e azione.
- Domande per intervista
1. Qual è il cambiamento climatico per te?
2. Puoi descrivere le conseguenze dei cambiamenti climatici nel tuo paese?
3. Che tipo di azioni hai provato nella tua vita quotidiana per cambiare la situazione?
4. Come consideri l'adattamento e le scelte attive rispettivamente quando si tratta di un futuro sostenibile?
5. Abbiamo tutti le stesse responsabilità nel cambiamento climatico? Rifletti in relazione all'età, al luogo in cui
vivi, all'economia, all'istruzione

- Gli studenti fanno un breve riassunto delle interviste di un video di massimo 5 minuti o 5
diapositive in un PPT e lo presentano al gruppo.
- Conversazioni in gruppi, in cui gli insegnanti riflettono insieme agli studenti di ciascun gruppo
sulle seguenti domande:
1. Cosa ti ha sorpreso quando hai condotto le tue interviste?
2. Come consideri le tue possibilità di agire per un futuro sostenibile?
3. Hai le stesse possibilità in ciascuna delle rispettive aree? O paesi, se ne hai la possibilità collaborare con
un altro paese via e-mail o Skype?
4. Fai un'analisi. Confronta diversi gruppi di intervistati: somiglianze, differenze, fattori di successo?
5. Quali conclusioni puoi trarre? Pensa in termini di una più ampia definizione di sostenibilità: ecologica,
sociale e sostenibilità economica. Condividi tra i gruppi.

Compito 3:
Crea una breve storia su come credi che la tua vita sarà tra 30 anni, con cambiamenti climatici. Come ti sarai
adattato ai cambiamenti?I racconti possono essere prima presentati agli studenti della scuola. Dopo la
presentazione può aver luogo una discussione sull'opportunità o meno del futuro presentato, nonché
sull'opportunità di adattamento suggerito. Come attività di follow-up, le storie possono essere caricate come
articoli sulla pagina web della scuola o tramite altri canali di comunicazione. Altre discussioni possono
anche aver luogo con studenti e genitori di tutta la scuola.

2. Cos'è una buona vita per te?
Obiettivo dell'attività: consentire agli studenti di riflettere sui propri valori e stili di vita.

Descrizione attività
Al fine di decidere quali azioni intraprendere, è importante che gli studenti visualizzino i loro valori e stili di
vita. In questa attività, gli studenti devono produrre una storia di ciò che "una bella vita" significa per loro.
Di seguito trovi una proposta di lavoro.
1 - Discuti le domande seguenti
•
•
•

Cos'è una bella vita per te?
Cosa caratterizza una società sostenibile?
Come possiamo immaginare questa bella vita in una società sostenibile? Che cosa sembra

Documento con parole chiave
2 - Produci la tua storia
Usa la tua creatività e materiali e strumenti diversi per ritrarre la tua storia sulla bella vita
in una società sostenibile. Materiale da usare: Carta, matite colorate, penne, riviste,
argilla, videoclip, fotografie, musica: combinalo quando lo ritieni utile. Rendi la storia
presentabile , ad esempio, poster, narrazione orale, Power point, Prezi, film, drammi,
canzoni, danza.
3 - Presenta la tua storia.
Presenta la tua storia agli altri gruppi in una mostra (presentazione massima di 5 minuti
per gruppo).
3. Facciamo la differenza passo dopo passo: tenere un diario
Obiettivo dell'attività: sensibilizzare gli studenti su come le loro scelte e il loro stile di vita influenzano l'ambiente e motivano loro
di agire ora, considerando i modi per cambiare il loro modo di vivere.

Dopo che gli studenti hanno studiato la produzione di energia, il consumo di energia e le questioni
ambientali, questa attività è un'opportunità per testare le conoscenze teoriche degli studenti in modo pratico.
Qualche informazione e motivazione deve essere data in anticipo. Può essere una sorta di presentazione, un
video o discutere con un esperto o un insegnante. Successivamente, gli studenti possono discutere e dare
idee. Innanzitutto, ogni studente scrive un diario su quali azioni intraprendono durante un giorno normale (24
ore) e quali conseguenzeci saranno sull'ambiente. Il giorno successivo sono divisi in piccoli gruppi in cui
discutono di quale impatto hanno le proprie scelte . Dopo discussioni in gruppi, dividono questi cambiamenti
in possibili e in promesse. Questo viene quindi presentato agli altri gruppi. Dopo la presentazione, può
svolgersi una discussione su ciò che è nostra responsabilità, come possiamo fare la differenza. Inoltre, è
possibile realizzare poster sull'argomento. Il prossimo passo è che ogni singolo studente invia la propria
promessa all'insegnante. Dopo un mese c'è un follow-up in cui gli studenti presentano se hanno avuto
successo con le loro promesse.
Come attività di follow-up, la diffusione e ulteriori discussioni possono essere tenute anche con studenti e
genitori di tutta la scuola. L'attività aiuta gli studenti a prendere coscienza di come le loro scelte e il loro stile
di vita possono influenzare l'ambiente e farli considerare modi per cambiare il loro modo di vivere. Può
essere incorporato in lezioni di curriculum sull'ambiente, sul tenore di vita o in progetti speciali.

4 Campagna verde
Obiettivo dell'attività:Promuovere la vita verde e l'azione tra gli studenti, la loro stretta comunità e la società in generale.

Descrizione attività
Crea una campagna verde nel tuo contesto locale (scuola, comune, ecc.) Costruita sulla cittadinanza attiva e
su modi democratici per creare uno sviluppo sostenibile. Decidi con i tuoi studenti cosa ritieni pertinente al
tuo contesto. Invita gli studenti a documentare la campagna Green e utilizzare i social media per ispirare gli
altri a prendere azione per la sostenibilità.
Un esempio del progetto è stato che insegnanti e studenti hanno realizzato per un festival della comunità,
promuovendo il loro progetto e incoraggiando il pubblico a condividere le proprie attività per una comunità
ecologica nella propria città. Le persone del pubblico disegnavano il proprio piede su un grande foglio e
all’interno dovevano scrivere ciò che stanno facendo per una città eco-compatibile.

Figura 13: esempi di lavoro degli studenti sull’impronte ecologica , disegno su fogli di
grandi dimensioni in un'attività della comunità

5. Guida verde per adolescenti
Obiettivo dell’attività: Promuovere la consapevolezza degli studenti su possibili modi per adattarsi e / o cambiare stile di vita al
fine di contribuire verso una società più sostenibile e salvare la terra.

Descrizione attività
Incoraggiare e motivare gli studenti a partecipare attivamente alla riduzione del carico sulle risorse della
terra, diventando un cittadino ecologico. Gli studenti lavorano in coppia e fanno un inventario e un piano
d'azione su come riciclare e come essere un cittadino ecologico, basandosi sugli aspetti chiave; ridurre,
riutilizzare, riparare e riciclare. Gli studenti danno consigli specifici per diverse aree nella guida verde. Temi
suggeriti su cui lavorare: a casa (cucina, soggiorno ecc.), A scuola, trasporti, consumo ecologico ecc.
Gli studenti scrivono quindi un diario delle loro azioni, indicando quali azioni lasciano spreco e ciò che non
lo fa, che risparmia risorse e che non lo fanno, vengono sviluppate nuove abitudini e ciò che è stato facile
o difficile da cambiare. Viene compilata una guida verde che può essere presentata per altri giovani. Gli
studenti informano anche i parenti e amici, essendo attivi e impegnati nel salvare il pianeta come ecocittadino. Per esempi sul lavoro degli studenti, vedere la Figura 14.

Figura 14: esempi di lavoro degli studenti sulla guida verde per adolescenti.

6. Gioco dell'oca verde
Obiettivo dell'attività: Supportare le pratiche degli studenti sull'adattamento ai cambiamenti climatici e incoraggiare
l'apprendimento attivo sul tema del cambiamento climatico.

Gli studenti creano un'attività giocosa, chiamata "Green goose game", e giocano insieme a studenti della
stessa età o leggermente più giovani per aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali attraverso un
approccio di educazione tra pari.
La classe è divisa in tre gruppi:
1) Specialisti dei contenuti: preparano un elenco di domande relative ai cambiamenti climatici. Sono divisi in
sei sottogruppi e ciascun gruppo studia solo un argomento. Gli argomenti sono: cambiamenti climatici, cibo,
trasporti, energia e salute. L'ultimo gruppo si occupa con regole di gioco e carte azione.
2) Team grafico: creano la piattaforma del gioco utilizzando un software di progettazione e si occupano della
produzione di pedine con una stampante 3D.
3) Gruppo relazioni esterne: si occupano della pubblicità del gioco all'interno della scuola e anche verso altre
scuole.
Durante il gioco quattro o cinque squadre si sfidano per le strade di una città fantastica creata dagli studenti.
Lungo il percorso ci sono spazi colorati: ogni colore è legato a un tema ambientale (cambiamenti climatici,
cibo, trasporti, energia e salute). Quando vieni in uno spazio colorato, rispondi alla domanda correlata. Se la
risposta è corretta, vinci un punto in relazione al tema dello spazio. L'obiettivo del gioco è quello di
raccogliere tutti e cinque i punti e tornare all'inizio. Attraverso la creazione e l'uso di uno strumento
educativo incisivo e divertente, incoraggiamo le scelte attive per uno sviluppo sostenibile.

7. Cineforum
Obiettivo dell'attività: Aumentare la comprensione degli studenti che la produzione e il consumo insostenibili comprometteranno il
qualità della vita per le generazioni attuali e future.

Gli studenti coinvolti nel progetto Erasmus + hanno organizzato un cineforum sul cambiamento climatico e i
suoi effetti. La classe è divisa in tre gruppi. Ogni gruppo guarda un film che copre gli effetti dannosi del
riscaldamento globale. Gli studenti scelgono tra tre possibilità:
- The age of stupid, un dramma-documentario britannico che racconta la storia di un uomo che vive da solo
nel mondo devastato del 2055, chiedendo perché il cambiamento climatico non sia stato fermato prima che
fosse troppo tardi;
- Prima dell'inondazione, un documentario che esamina come i cambiamenti climatici influenzano il nostro
ambiente e cosa può fare la società;
- Terramacchina (Heart as a Machine), documentario italiano ambientato nella provincia di Parma. Si
occupa di argomenti importanti come l'uso dell'acqua, il consumo del suolo, la qualità e le caratteristiche dei
prodotti alimentari.
- O un altro film legato al cambiamento climatico, che conosci.
Dopo aver visto i film, ogni gruppo scrive una breve recensione sul film. Un rappresentante di ciascun
gruppo dice agli altri il elementi più importanti nel film che trattano dei cambiamenti climatici. Dopo la
discussione, i gruppi selezioneranno il film spettacolo al cineforum durante una giornata di incontro degli
studenti. Dopo aver visto il film, gli studenti conducono una breve discussione sulla relazione
tra uomo e ambiente.

MODULO 4 MODI DEMOCRATICI PER CREARE UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
Il quarto modulo si concentra su descrizioni e analisi su come gli studenti sono cittadini attivi, con
ripercussioni politiche sul processo decisionale, per creare una società sostenibile.
Gli studenti indagheranno sulle opportunità per contribuire alla società sostenibile attraverso l'uso dei loro
diritti per avere voce in capitolo nelle questioni che li riguardano. Ciò significa che le voci degli studenti e
le prospettive sono centrali.
Nei moduli precedenti gli studenti hanno acquisito conoscenze sui cambiamenti climatici, hanno capito
come i cambiamenti influiscono sui settori diversi e hanno utilizzato le loro competenze di azione per
suggerire adattamenti e scelte attive per uno sviluppo sostenibile.
Questa è una solida base, ma gli studenti devono anche sviluppare conoscenze sulle politiche per lo
sviluppo sostenibile, utili quando partecipano a discussioni democratiche e politiche. Pertanto, la prima
parte del modulo è esplorare le politiche.
la seconda parte del modulo si basa sui compiti dei moduli precedenti, ad esempio gli adattamenti ai
cambiamenti climaticie le scelte attive suggerite dagli studenti nel modulo 3. Gli studenti sono invitatia far
sentire la propria voce sugli aspetti di sostenibilità che è importante per loro in diversi forum.
Che cosa? Obiettivi: Maggiori opportunità per gli studenti di far sentire la propria voce ed essere cittadini attivi, usando la
democrazia modi per creare uno sviluppo sostenibile.
Come? Attività: Suggerisci e prova diverse attività per far sentire le voci degli studenti in diversi forum e prendere azione su
aspetti della sostenibilità che sono importanti per loro.

Argomenti
L'indagine sulle conseguenze dei cambiamenti climatici nella vostra regione / nazione, su come i diversi
settori sono e saranno interessati dai cambiamenti climatici nella nostra regione e nel nostro paese. Settori /
aree suggeriti da studiare:
•
Politiche per il cambiamento climatico e lo sviluppo sostenibile.
•
Modi democratici per gli studenti di avere un impatto.
Attività didattiche suggerite
In questo modulo, saranno presentate quattro attività didattiche:
1. Esplorazioni di politiche per lo sviluppo sostenibile,
2. Crea la tua voce attraverso i social media,
3. Diventa un volontario
4. Petizioni.

Puoi trovare altri esempi di lavoro degli studenti in Rapporto sul clima degli studenti.
1 - Esplorazione di politiche per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo dell'attività: promuovere la consapevolezza e l'analisi degli studenti delle politiche che inquadrano le decisioni per un
futuro sostenibile a livello locale ed europeo per poter agire.

Scopri quali politiche per lo sviluppo sostenibile esistono in:
La tua scuola?
Nella tua comunità locale?
Nella tua regione?
Nel tuo paese?
A livello di UE?
A livello globale?

Lavorare in gruppi, in cui ognuno è responsabile di un livello politico, elencato sopra.
Analizza le politiche che hai trovato:
Perché è importante lo sviluppo sostenibile?
Quali sono gli obiettivi?
Metodi per raggiungere gli obiettivi?
Sequenza temporale?
Chi è il responsabile?
Altre domande?

Confronta le diverse politiche per lo sviluppo sostenibile:

Qual è il messaggio comune delle politiche?
Ci sono alcune parti delle politiche che indicano messaggi in conflitto?
Riflettere sul perché può essere importante per te come studente conoscere le politiche?
Come pensi di poter usare le conoscenze politiche nelle discussioni politiche?

Gli studenti presentano l'analisi ai loro compagni di classe, utilizzando la forma appropriata di
presentazione.

2 Fai sentire la tua voce attraverso i social media
Obiettivo dell'attività: portare l'attenzione del compostaggio su una prospettiva più ampia di riciclaggio, in relazione a aspetti
ecologici, sociali e dimensioni economiche della sostenibilità, nonché per promuovere la consapevolezza degli studenti sulle loro
opportunità far sentire la loro voce, usando modi democratici per creare uno sviluppo sostenibile.

descrizione dell'attività
È importante ampliare le prospettive di sviluppo sostenibile, coinvolgendo dimensioni ecologiche, sociali
ed economiche. Gli studenti devono esercitarsi per far sentire la propria voce e usare la propria competenza
per fare la differenza nella vita e nella società. Un modo per iniziare è sfidare gli studenti a creare post nelle
comunità con cui hanno già familiarità (come Facebook, Instagram, un giornale, un blog ecc.) Come
nell'esempio seguente, che parte dal focus del riciclaggio ma potrebbe riguardare varie cose (vedi Figura
15).
Riciclaggio: cosa può andare oltre il compostaggio? Cosa è importante per te? Fai sentire la tua voce!
●

●

●
●

●

Crea un "post" in cui sostenga qualcosa che è importante per te quando si tratta di riciclaggio, come
parte di un progetto sostenibile stile di vita, creando una società sostenibile.
Domande guida per la tua argomentazione: Riciclaggio: cosa può essere oltre il compostaggio?
- Sbarazzati della spazzatura in modo responsabile
- Scambia i beni usati
- Prendi in considerazione l'acquisto di cose nuove
Cosa è importante per te? Perché? Che differenza puoi fare?
Il tuo post può essere sotto forma di messaggio di testo, un filmato, un messaggio vocale o .... Pubblica
il tuo post in una comunità a cui partecipi.
Puoi anche presentare i post per altri gruppi di studenti nella tua scuola.

Una continuazione può essere quella di fare un discorso o un articolo di discussione indirizzato a un gruppo
più ampio di persone e altre persone di quanto gli studenti di solito comunichino.
●
Il mio discorso o articolo di dibattito - fai sentire la tua voce

3. Diventa un volontario
Obiettivo dell'attività: incoraggiare gli studenti a far parte delle attività della comunità legate alla cittadinanza eco-attiva.

Descrizione dell'attività
Questa attività mostra agli studenti quanto può essere arricchente diventare volontari: i vantaggi sono
conoscere nuove persone, intraprendere azioni utili sia per la comunità che per la natura.
Introduzione:
Porta i membri della tua classe o squadra a un'attività organizzata da altre organizzazioni e aiuta insieme la
tua comunità. Essi potrebbe trovare nuovi modi per passare il tempo libero e forse anche un nuovo lavoro.
Essere volontari è una grande esperienza (vedi Figura 16).
Compiti:
Preparare gli studenti per l'attività, parlare loro dell'obiettivo o dell'obiettivo e di ciò che l'organizzazione sta
cercando di raggiungere.
Per studenti:
preparatevi per questo evento. Pianificare un incontro di preparazione con l'organizzazione, se necessario.
Invita la stampa all'evento e pubblica la documentazione sul web e sui social media.

4 petizioni
Obiettivo dell'attività: creare suggerimenti su come risolvere o ripensare i problemi urgenti connessi a uno sviluppo sostenibile in
Europa e oltre, e comunicarli in un modo che facciano prendere persone e politici una posizione e agire.

Descrizione dell'attività
Questa attività consente agli studenti di essere motori del cambiamento sociale, il che riflette l'idea che essi
sono contributori competenti. Ciò è cruciale in quanto una parte dei fattori di successo dell'ESS è il ruolo che
gli studenti svolgono nella loro istruzione e, di conseguenza, nella loro vita.
In questa attività, agli studenti viene chiesto di presentare petizioni che possono essere indirizzate ai politici
locali e dell'UE e al pubblico. Sulla base delle conoscenze degli studenti create attraverso il lavoro nei
quattro moduli, scelgono un argomento urgente per formulare un petizione (una proposta di cambiamento)
basata sulle proprie esperienze e convinzioni.
Inizia scoprendo a quale legislazione (nazionale / UE) appartiene la petizione. Se il tema della petizione non
è nell'ambito dell'UE legislazione, pensa ad altri modi per affrontare il problema affermando argomenti. Le
conoscenze degli studenti in merito alla questione è cruciale per l'argomentazione e la conversazione con i
politici, nonché per motivare e creare / formulare la petizione. È importante trovare possibilità nelle idee
degli studenti per la petizione, al fine di prevenire la sensazione di essere rifiutato.
Nel progetto Erasmus +, abbiamo utilizzato una piattaforma chiamata change.org, in cui le petizioni sono
state caricate e firmate dalle persone.
Prepara la tua petizione come descritto di seguito:
●

●

●

●

Scrivi la tua petizione in inglese, poiché ti consente di diffondere e utilizzare le reti di altri paesi. Potresti
preferire di usare la tua lingua madre se si desidera invece diffondere la petizione a un pubblico
nazionale.
Scrivi il titolo della tua petizione: questa è la prima cosa che le persone vedranno della tua petizione.
Attira la loro attenzione con un breve titolo che si concentra sul cambiamento che vorresti che
sostenessero. Cosa vuoi ottenere? (massimo 90 caratteri)
Scegli un decisore: questa è la persona, l'organizzazione o il gruppo che può prendere una decisione sulla
tua petizione. Chi può farlo accadere? (Se il tema della petizione non è direttamente ai sensi della
legislazione dell'UE, prova a formulare la petizione in un certo modo questo è rilevante per i politici
dell'UE.
Scrivi la tua petizione: abbiamo scoperto che le petizioni migliori strutturano le loro petizioni come
risposte alle seguenti tre domande. (parole massime suggerite 100-150) Vedi pagina successiva.

Qual è il problema? Chi colpisce? Perchè importa?
Come si può risolvere questo problema? Cosa bisogna fare?
Chi sei e perché inizi questa petizione?
Insegnanti e studenti del progetto hanno riflettuto sul lavoro con le petizioni e hanno fornito i seguenti
consigli ad altri insegnanti e studenti che desiderano lavorare con un'attività simile.
●
●
●

●
●
●

Crea la petizione su un argomento che ritieni possa fare la differenza
Sii specifico e adatta l'argomento alle tue impostazioni locali
Educare gli studenti sull'argomento della petizione al fine di garantire che la petizione sia pertinente,
fattibile e possibile da raggiungere
Coinvolgere gli studenti durante l'intero processo
Aggiungi foto accattivanti e titoli sorprendenti per attirare persone alla tua petizione
Crea un piano di comunicazione per diffondere la tua petizione, anche sui social media.

Nota! Nell'Appendice puoi trovare collegamenti ad esempi di petizioni su change.org e nel rapporto sul
clima degli studenti vengono presentate le petizioni degli studenti del progetto Erasmus +.

RIFLESSIONI CONCLUSIVE
Nella parte seguente della guida, trovate le riflessioni degli insegnanti sul processo di collaborazione con
l'educazione allo sviluppo sostenibile (ESD). La nostra ambizione è che queste riflessioni possano aiutarti a
individuare ciò di cui hai bisogno per enfatizzare o lavorare maggiormente al fine di creare le migliori
opportunità di apprendimento per i tuoi studenti e prendere coscienza dell'importanza degli adattamenti e
del cambiamento degli stili di vita, per far fronte alla situazione climatica contemporanea.
Gli insegnanti hanno avuto le seguenti domande su cui riflettere
Quali dei fattori per l'ESD di successo hai trovato più importanti per l'apprendimento dei tuoi studenti?
(Le tre prospettive su ESD: basato sui fatti - Normativo – Pluralistico)
Pensa al processo, quale consiglio daresti agli insegnanti che inizieranno a lavorare con ESD o sul
rapporto sul clima studentesco?
Fatta eccezione per le domande precedenti, ci sono forse altri aspetti importanti che si desidera che altri
insegnanti prendano in considerazione.
Sentiti libero di condividere.

Le riflessioni degli insegnanti sono raccolte sotto quattro diversi temi emersi:
I) impegno e motivazione degli insegnanti e degli studenti;
II) Cooperazione per impatto;
III) Varie forme di insegnamento e apprendimento;
IV) Lezioni apprese.
Impegno e motivazione degli insegnanti e degli studenti
Alcuni insegnanti hanno sottolineato l'importanza del proprio atteggiamento di insegnanti, rendendosi conto
e desiderando comunicare ciò che sia necessario fare qualcosa e che gli studenti che come giovani cittadini
possono fare la differenza. Un insegnante ha scritto: "Siamo quelli che possono influenzare gli studenti e
quindi possiamo aiutare lo sviluppo della società futura verso la sostenibilità".
Per quanto riguarda l'impegno e la motivazione degli studenti, gli insegnanti hanno ritenuto importante
toccare davvero la propria vita renderlo rilevante per loro. Gli insegnanti hanno scritto:
Più vicino a loro è, meglio si può comprendere il problema principale, quindi è necessario collegare tale
fatto con il loro stile di vita o le loro abitudini quotidiane. [Contenuto, lavoro e lezioni] rilevanti e
personali per la vita degli studenti e il loro futuro è essenziale per coinvolgere e motivarli, farli sentire che
non è un'altra materia da studiare e per accendere la loro volontà di agire.
La cosa più importante è trovare il modo in cui ritengono che il contenuto dell'ESD con cui lavorano sia
importante e che si qualcosa che possono sperimentare e SVILUPPARE facilmente.
La domanda è di dare loro i ruoli di base per cambiare alcune abitudini che devono impegnarsi altrimenti è
uno spreco di tempo. Potremmo rendere gli studenti consapevoli di come loro e i loro parenti sono
influenzati dai cambiamenti climatici. Pertanto, se tutti sono interessati, tutti devono agire.
Cooperazione per impatto
Gli insegnanti hanno scritto dell'importanza della cooperazione in tre diversi livelli, nella propria scuola,
con altri attori e con la società. Quando gli insegnanti hanno sottolineato l'importanza della cooperazione
nella propria scuola, hanno sottolineato che gli insegnanti possono farlo supportarsi a vicenda nel processo
di collaborazione con ESD e in che modo lavorare in team o comunità di apprendimento aggiunge un valore
come "tutto" gli insegnanti possono offrire diverse prospettive ”.
... prova a collaborare con i diversi argomenti per focalizzare la questione in un punto di vista
multidisciplinare. Richiede un grande, ma necessario, sforzo per coordinare e coinvolgere l'intera comunità
educativa, non solo gli insegnanti.
ESD deve essere una questione curricolare trasversale da affrontare in coordinamento con i dipartimenti
didattici della scuola e del supporto del personale direttivo e della maggior parte degli insegnanti.

Collegata all'importanza delle collaborazioni, è la questione di come diversi soggetti possano interagire in
ESD. Questo è importante dal momento che gli insegnanti hanno varie esperienze su come possono
aggiungere ESD alla loro materia. Alcuni pensavano che il tempo fosse limitato poiché devono anche
concentrarsi sul curriculum nella loro materia e che forse è stata una sfida trovare i modi in cui ESD e
il loro soggetto si sovrappone, mentre altri si sentono potenziati mentre il loro soggetto si apriva ad altre
dimensioni dell'ESD, Gli insegnanti di seguito:
“Non abbiamo abbastanza tempo perché insegniamo materie specifiche e dobbiamo seguire i curricula.
Questo è il motivo per cui abbiamo bisogno una guida efficiente e utilizzare strumenti online per
raggiungere facilmente gli studenti e migliorare la comunicazione.”
“Come insegnante di etica, mi sento davvero competente in questo argomento. Ho tempo per discutere i
problemi con gli studenti e tempo di vedere i problemi in modo pluralistico: la connessione con la società,
l'umanità, l'effetto personale e l'azione.”
“Trovare attori locali esterni con cui collaborare è importante secondo gli insegnanti, soprattutto perché
competenza fornita in tutto il processo aggiunge valore e rafforza il processo stesso nella percezione sia
degli studenti che degli insegnanti ".
“È fantastico organizzare gli incontri per studenti con esperti locali e politici si sono concentrati su
argomenti specifici in cui possono sentire la loro "voce" e opinione è importante durante la discussione ed è
ancora meglio intraprendere alcune azioni insieme ”.
Inoltre, gli insegnanti hanno ritenuto importante “farlo diffondere questo messaggio più nella società e
vedere l'effetto - ad esempio, la pubblicità prima della campagna ”. Anche gli insegnanti hanno indicato
quando diffondono il messaggio e incoraggiano più studenti e adulti a fare scelte attive su come vivere e
agire, vale a dire per evidenziare le azioni, gli studenti possono avere un impatto maggiore sull'azione pratica
e quindi sentire che possono fare la differenza.
Varie forme di insegnamento e apprendimento
Gli insegnanti hanno sottolineato che varie forme di insegnamento e apprendimento migliorano l'ESS,
soprattutto se ciò ha permesso agli studenti di esserlo attivo. I suggerimenti comprendevano molte forme
diverse come visibile nelle seguenti citazioni:
Il lavoro pratico come la costruzione di un vermicompost è molto stimolante per gli studenti.
... Coinvolgere gli studenti in discussioni deliberative può portare ad azioni deliberative che potrebbero
essere la chiave per una sostenibilità cittadinanza attiva.
... l'insegnamento basato su progetto offre la possibilità di raccogliere tutte le necessità e i mezzi per gestire
la complessità dell'insegnamento.
... utilizzando i computer, gli studenti hanno sviluppato molta più autonomia e sicurezza in se stessi. Gli
insegnanti sono stati in grado discutere l'argomento con loro facendo affidamento sulla ricerca dello
studente.
... gli strumenti digitali aprono le possibilità di collaborazioni con alunni e insegnanti di altre scuole,
regioni o paesi.
Inoltre, per essere in grado di comprendere la complessità della situazione climatica, gli insegnanti l'hanno
trovata davvero importante confrontare e analizzare i risultati e riflettere insieme su ciò che significa e su
quali potrebbero essere le azioni migliori prendere per gestire la situazione.

Lezione
Riflettendo sul progetto nel suo insieme, alcuni insegnanti hanno confrontato il modo in cui in passato
avevano lavorato con ESD e in che modo hanno lavorato all'interno di questo progetto.
Opinione comune è che erano abituati a rimanere coinvolti nell'insegnamento dei fatti. Sebbene studenti
hanno bisogno di fatti poiché non conoscono il fatto di cui hanno bisogno per lavorare con ESD, ora
lavorano di più con il confronto, l'analisi e esaminare le problematiche da diverse prospettive, al fine di
rendere le complessità visibili agli studenti.
Inoltre, loro sono anche passati dai fatti di base ai valori e alle azioni, il che significa che sono cruciali per
una comprensione profonda e la volontà di agire e cambiare stili di vita e fare scelte attive. Tuttavia, le azioni
sono spesso molto correlate agli studenti a livello personale, ciò che gli studenti possono fare per cambiare le
loro impronte ecologiche, ma è ancora un progresso rispetto a prima. Un insegnante ha scritto:
“Ci sono stati molti fatti prima e le discussioni sui valori e le diverse prospettive di sostenibilità hanno
è successo solo di recente. Spesso ho trattato i macrolivelli della mia materia come insegnante di scienze
sociali e geografia, ma recentemente ho iniziato a enfatizzare anche i micro-livelli. Di conseguenza,
l'insegnamento normativo è più focalizzato adesso. Lavorare in questo modo ha messo in primo piano
esplorazione e azione nel proprio ambiente. È stato davvero bello lavorare in moduli con fatti, confronti e
analisi, quindi passare ad azioni in cui abbiamo la possibilità di mostrare i nostri risultati ai politici.”
Secondo gli insegnanti, gli studenti sono diventati più consapevoli dei loro comportamenti e di come
possono cambiare il loro stile di vita forse ci vorrà qualche sforzo per cambiare le abitudini e gli
atteggiamenti ma che non ci vuole troppo sforzo per fare un cambiamento, e qualcuno deve iniziare a fare
quello sforzo.”

