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sostenibilità valore inclusivo

• 25 settembre 2015, l'Assemblea 
generale delle Nazioni Unite 

• UNESCO 2017, Educazione agli Obiettivi 
per lo Sviluppo Sostenibile Obiettivi di 
apprendimento

• Piano per l’Educazione alla sostenibilità. 
Miur. Luglio 2017

• Legge 92 del 20/08/ 2019 e con Il D.M. 35 
del 22 giugno 2020, recante “Linee guida 
per l’insegnamento dell’educazione 
Civica”
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Sviluppo Sostenibile e Inclusione

• Rapporto Brundtland del 1987 (Rapporto della Word Com-mission on Enviroment and Development) 

• «…che esso deve assicurare il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza 

compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni e quattro sono i pilastri 

su cui costruire tale processo: quello economico, quello sociale, quello ambientale e quello istituzionale»

• …quell’insieme di politiche e strumenti che hanno l’obiettivo di favorire una migliore e piena integrazione 

della persona nel contesto socio-economico in cui vive, permettendo l’accesso ai servizi e ai diritti 

necessari «per partecipare pienamente alla vita economica, sociale e culturale, e per godere di un tenore 

di vita e di benessere, considerati normali nella società in cui vivono. i».[Report Europa 2003]
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Nel mare magnum delle definizioni…

• “Inclusione dell’altro significa […] che i confini della comunità sono aperti a tutti: 

anche – e soprattutto – a coloro che sono reciprocamente estranei e che estranei 

vogliono rimanere”

Habermas J. , 1998, p. 10.

• La prospettiva del Diritto Funzionale 



Culture, politiche,  pratiche

«tutte le forme di inclusione ed esclusione sono sociali e 

derivano dall'interazione tra le persone e il contesto».

..ridurre l'esclusione, favorendo la partecipazione

Tema innovativo: l’inclusione come SISTEMA DI VALORI (p. 50)
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Che cos’è?

• Nasce nel 2001 in Inghilterra, dalla ricerca condotta 

da Tony Booth e Mel Ainscow

• Dal 2008 esiste una versione italiana dell’Index, che 

nel frattempo è stata tradotta in oltre 30 lingue in 

tutto il mondo

• Nel 2011 nuova edizione, tr. It. 2014

• percorso per l’autoanalisi e il miglioramento delle 

scuole
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INDEX PER L’INCLUSIONE III EDIZIONE

Tony Booth e Mel 
Ainscow

2 maggiori integrazioni:

1.Identificazione del ruolo dei 
valori e progettazione a partire da 

essi

2.Trasformazione dei Contenuti di 
insegnamento

I principi a cui ci ispiriamo; 
lo sfondo comune; l’orizzonte di senso

Costruire un curriculum inclusivo. Interpretare le 
Indicazioni con tutti gli spazi di manovra possibili



CULTURE POLITICHE E 
PRATICHE

Le culture rispecchiano le relazioni e si riferiscono all’orizzonte 
dei valori e delle convinzioni. Cambiare le culture in senso 
inclusivo è il presupposto per il cambiamento 

Le politiche riguardano il modo in cui la scuola è organizzata e 
come si può progettare il cambiamento.

Le pratiche concernono i processi di insegnamento e 
apprendimento, i contenuti e i modi condivisi in cui si insegna 
e si apprende





Obiettivo dell’educazione è preparare bambini e 
ragazzi a stili di vita sostenibili all’interno di 
comunità e ambienti essi stessi sostenibili..
Evitiamo di panificare  cambiamenti in modo non 
coordinato e solo a breve termine…
La sostenibilità ambientale è centrale per 
l’inclusione

I valori spingono all’azione



Promuove il:
1. Cambiamento
2. Interconnessioni
3. Sostenibilità degli stili di vita
4. Il benessere di ognuno

I valori spingono all’azione



Il valore della sostenibilità

“per realizzare concretamente le politiche di sviluppo
sostenibile è indispensabile far ricorso a strumenti
che permettano di orientare il comportamento delle
organizzazioni, delle aziende e della società“
(Angelini, Pizzuto, 2007, p. 169 )
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Inclusione attraverso l’educazione sostenibile
• Dimensione A. Creare culture inclusive

• SEZIONE A2. Affermare valori inclusivi (indicatori):

• 3. La scuola incoraggia a rispettare l’integrità del nostro pianeta 

• 9.La scuola incoraggia minori e adulti a sentirsi bene con se stessi 

• 10.La scuola contribuisce a promuovere la salute di minori e adulti

• Dimensione B. Creare politiche inclusive 

• SEZIONE B1. Sviluppare la scuola per tutti (indicatori):

• 12.La scuola riduce le sue emissioni di CO2 e l’utilizzo dell’ acqua 

• 13.La scuola contribuisce alla riduzione dei rifiuti 

• Dimensione C. Sviluppare pratiche inclusive

• SEZIONE C1 Costruire curricoli per tutti (indicatori):
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SEZIONE 
C1

Costruire 
curricoli per 
tutti 
(indicatori):



Laboratorio con gli studenti di SFP

• Partendo dal documento integrale degli indicatori operativi dell’index, 

scegliete un indicatore, esploratene i descrittori, dibattete e selezionate 

tutte le frasi che saturano quell’indicatore e che possono essere usate 

come questionario per i docenti.

• Per le frasi che escludete, motivate l’esclusione.

• Per una frase/domanda che includete fate una ipotesi di intervento in 

classe
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Laboratorio con gli studenti - proposte

• Interventi strutturali à es. pesatura dell’indifferenziata, formazione docenti 

su aree di vita; Green Rule s: regole sull’uso dell’energia elettrica; dosatori di 

acqua;

• Interventi culturali à giochi di società disponibili a scuola per 

combattere stereotipi sessisti

• Azioni didattiche ad hoc à cineforum, uscite didattiche, intervista ad 

esperti, lavori di riciclaggio etc
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Competenze chiave per la sostenibilità
1. Competenza di pensiero sistemico

2. Competenza di previsione

3. Competenza normativa: 

4. Competenza strategica

5. Competenza collaborativa

6. Competenza di pensiero critico

7. Competenza di auto-consapevolezza

8. Competenza di problem-solving integrato 17



Una lezione da Covid 19

• Consapevolezza globale-

locale

• Pensiero ecologico come 

pensiero sistemico

• L'inclusione della 

dimensione del futuro nel 

curriculum
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EDUCARE ALLA SPERANZA
• Speranza costruttiva VS negazionismo

• alti livelli di speranza acquisiscono più informazioni su 

come proteggersi dalle malattie e usano queste 

informazioni in modo più attivo 

• Hanno una capacità di pensiero costruttivo su come 

affrontare i problemi 

• agiscono e hanno la capacità di trovare modi per 

raggiungere gli obiettivi desiderati 

• individui molto preoccupati per i problemi ambientali 

globali, la speranza era correlata positivamente al 

comportamento, mentre per gli individui che provavano 

un basso grado di preoccupazione, la speranza era 

correlata negativamente al comportamento.

+ speranza costruttiva, basata su valori altruistici + 

comportamenti pro-ambiente1 2 / 1 / 2 1
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723 studenti, di cui 208 studenti delle scuole superiori 
(29%) e 511 studenti delle scuole medie inferiori (71%)



Fonti della speranza

• Fattori emotivi personalià capacità di risposta allo stress

• fiducia negli altri attori.

• La fiducia nella propria capacità di fare la differenza

• Gli insegnanti che incoraggiano un sentimento di agentività àtrarre soddisfazione nei 

piccoli successi

• incoraggiare non solo il pensiero critico ma anche il pensiero positivo

• mettere in contatto i giovani con gli attori della società che hanno lavorato a lungo con la 

questione climatica
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Compiti a casa per i proff.
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