
L’EDUCAZIONE PER LA SOSTENIBILITA’ NEL CURRICOLO SCOLASTICO 

 

Negli ultimi decenni sono state prodotte straordinarie riflessioni, derivate dagli avanzamenti 

concettuali di diverse discipline (alcune di recente formazione) che mettono sempre di più in primo 

piano elementi fondamentali del nostro approccio alla conoscenza: complessità, necessità di 

transdisciplinarietà, consapevolezza profonda dell’incertezza della conoscenza, dimensione “post 

normale” della scienza, ecc. 

La maggiore conoscenza delle relazioni tra specie umana e natura, tra sistemi sociali e sistemi 

naturali, sta, di fatto, producendo una vera e propria Scienza della Sostenibilità, una sorta di 

metadisciplina, che si dedica all’integrazione e all’applicazione delle conoscenze del sistema Terra, 

ottenute specialmente dalle scienze di impostazione olistica e di taglio storico (quali la geologia, 

l’ecologia, la climatologia, l’oceanografia) armonizzate con la conoscenza delle interrelazioni 

umane ricavate dalle scienze umanistiche e sociali, mirate a valutare, mitigare e minimizzare le 

conseguenze, sia a livello regionale che mondiale, degli impatti umani sul sistema planetario e sulle 

società.  

L’obiettivo della sostenibilità è pertanto quello di riportare, per quanto possibile, in una condizione 

di coevoluzione la relazione presente oggi tra i sistemi naturali ed i sistemi sociali, consentendo una 

dimensione di armonia tra i metabolismi di questi sistemi.     

L’Educazione per la Sostenibilità (1) non può quindi essere considerata una singola disciplina, né 

può essere confinata in una sola area disciplinare, ma si deve intendere come una modalità di 

pensiero, una forma mentis con cui affrontare l’intero curriculum scolastico.  

L’Educazione per la Sostenibilità è tanto necessaria non solo come formazione per i giovani, 

chiamati ad affrontare  problematiche ambientali che si presume saranno sempre più pressanti per il 

futuro prossimo, ma anche per la sua forte componente educativa.   

L’ES ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo del senso di identità e autostima, favorisce la crescita di un 

impegno per la cura di tutti i viventi e del mondo non vivente, insegna il valore e il rispetto per la 

diversità e il punto di vista altrui, stimola la convinzione che ci debba essere giustizia sociale e 

equità per tutti, sollecita il desiderio alla partecipazione e al lavoro cooperativo, contribuisce a 

creare fiducia per un futuro positivo. 

Le conoscenze per una ES sono quindi declinate nelle diverse aree disciplinari per raggiungere una 

formazione in grado di attivare: 

• un pensiero critico, che sappia leggere, con capacità di decodificare quanto viene 

proposto e che metta in condizioni di dibattere, adducendo proprie motivazioni, 

informate e documentate;  

• un pensiero creativo capace di prevedere alternative e prendere decisioni; 

• un pensiero emotivo che sappia valorizzare le proprie visioni in un ambito di 

confronto costruttivo; 

• una competenza in grado di gestire i conflitti e negoziare proposte; 

• una competenza abile a sfidare ingiustizie e ineguaglianze; 

• una competenza che sappia operare in un contesto di cooperazione; 

 

Nelle diverse aree disciplinari andranno inseriti conoscenze e contenuti quali: 

- il funzionamento dei processi naturali  (SCIENZE), 

- il contenuto dei cambiamenti globali nei sistemi naturali ed il ruolo umano nella loro 

modificazione ed accelerazione (SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA) 

- le connessioni tra ambiente e condizione umana (SCIENZE, STORIA, GEOGRAFIA, 

ITALIANO), 

- le influenze sull’ambiente dell’appagamento delle necessità e dei desideri umani (SCIENZE, 

STORIA, GEOGRAFIA), 

- l’esauribilità e il valore delle risorse della terra e l’ineguaglianza dell’accesso ad esse 

(SCIENZE, GEOGRAFIA), 



- la gestione attenta delle risorse della Terra (SCIENZE, GEOGRAFIA) 

- i collegamenti fra la vita e le azioni degli studenti e la vita e le azioni di altre persone - sul 

piano locale, nazionale e globale; nel passato, presente e futuro (globalizzazione e 

interdipendenza)  (STORIA, GEOGRAFIA), 

- il concetto che la qualità della vita non è dipendente soltanto dagli standard di vita materiale, 

l’ampliamento del concetto di ben-essere (STORIA, GEOGRAFIA), 

- la comprensione della collocazione di diritti e responsabilità del singolo e della collettività 

(STORIA: Ed. alla CITTADINANZA), 

-  l’influenza dei valori e delle convinzioni personali sul comportamento (STORIA :Ed. alla 

CITTADINANZA) 

- le diverse risposte da parte delle persone nel mondo alla sfida dello sviluppo sostenibile 

(SCIENZE, GEOGRAFIA , STORIA: Ed. alla CITTADINANZA), 

- il funzionamento dei processi decisionali e come prendere parte ad essi (STORIA:Ed. alla 

CITTADINANZA) 

  

 

 

 

 

(1) Si preferisce questa definizione a quella comunemente usata di  Educazione Ambientale, poiché 

nel termine Sostenibilità, oltre alle conoscenze ambientali, sono inclusi valori etici e sociali, oltre 

che economici. 


