


  

Le Nazioni Unite dalla Conferenza di Rio 
del 1992 alla Conferenza del 2015 in cui i 
governi sottoscrivono l’Agenda 2030: da 
dichiarazioni a un programma di lavoro che 
coinvolge tutti i livelli istituzionali del 
pianeta



«Un cambio fondamentale è necessario nel modo di pensare il 
ruolo dell’educazione per lo sviluppo globale perché abbia un 
impatto catalizzante sul benessere degli individui e sul futuro 
del nostro pianeta ….

….l’educazione ha  la responsabilità di rispondere alle sfide e 
alle aspirazioni del 21° secolo e di promuovere i giusti tipi di 
valori, di abilità che condurranno a una più sostenibile e 
inclusiva crescita e vivere insieme pacifico»

UNESCO  



Modello 
epistemico 
razionale, lineare,

La conoscenza

1) è prodotto di una costruzione attiva del soggetto, 
del significato, sottolineando il carattere attivo, 
polisemico, non predeterminabile

2) ha carattere “situato”, ancorato nel contesto 
concreto, 

3) si svolge attraverso particolari forme di 
collaborazione e negoziazione sociale.

(Jonassen 1994) 

La conoscenza 
può essere esaustivamente “rappresentata” 
in particolare avvalendosi di modelli logico- 
gerarchico e proposizionali

Non un modello ma 
una convergenza 
critica  al modello 
precedente 

forte enfasi sul discente, sulla 
autodeterminazione del percorso e degli 
stessi obiettivi
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Qualità dell’aria 

Biologia

Corpo umano 
Ecologia 

Scienze della terra 

Composizione atmosfera

Storia dell’arte 

I colori 

Educazione fisica

Effetto sulla performance 
fisica

Italiano

Lettura quotidiani notizie
Educazione civica leggi  

Lingua straniera

Traduzione termini 
tecnici riguardanti inquinamento 

Educazione  

The digital divide
Renewable and efficient 

energy sources

Geografia

Aree più inquinate 

Fisica e chimica

Composizione aria 

Storia e filosofia

Storia dei processi 
produttivi industriali

Partecipazione giustizia sociale









Il framework europeo delle 
“Competenze chiave 
per l’apprendimento 
continuo” (2006) 
rappresenta la base di 
pianificazione 

     



Competenze come integrazione di conoscenze, abilità e attitudini

- Knowledge are things you know, like facts, 
concepts, or domain models

- Skills are things you do,  you will use 
knowledge when you perform a skill.  Skills 
are not something you have conscious access 
to, you just "do it" although you may have 
knowledge about the skill that allows you to 
describe what you can do.

- Attitudes (also called dispositions) 
are what you tend to do,  just because 
you can do something doesn't mean you 
actually do it



Si ha comunque uno spazio di deroga, (circa il 20% dei contenuti non formali 
attraverso la flessibilità). 
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Individual
learning

Learning
by doing

Cooperative
learning

Interactive
methods

Discovering
methods

Flow learning

EAS
Flipped 

classroom
EBL



Creare motivazione 
e fiducia

Sostenerli nella 
ricerca dei
saperi e nella 
costruzione di nuovi 
prodotti culturali e 
professionali



Problema da risolvere, un “prodotto” da creare o un progetto 
da stendere, solitamente nella modalità del gruppo di lavoro, 
utilizzando i contenuti presentati – dimensione laboratoriale

compagni di studio 
con
cui condividere gli 
obiettivi, adulti 
esperti di supporto e 
risorse multiple per
l’apprendimento









Incoraggiare il 
trasferimento attivo dei 
contenuti appresi nella vita 
quotidiana e nella 
comunità di appartenenza

Primary school= change individual and familiar daily life, 

small groups of friends

Secondary 1 grade = Take action in school and 

community situated occasions (local decision makers 

institution)

Secondary 2 grade= Take action in community either 

within school or private initiatives (policy makers, local 

communities, global community)

VET = Green jobs professional life  






