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Quale contesto?

2019, RECORD NEGATIVI
Secondo più caldo di sempre
La serie di 6 anni più torridi dal 1880 
Record temperature oceaniche
Incendi: siamo nel Pirocene?

GRETA, THE POWER OF YOUTH
Da lotta personale a movimento globale

COP25, NULLA DI FATTO
Decisioni ambiziose rimandate al 2020
Divisioni tra Paesi e tra politica e attivisti

CONTRASTI POLITICI
UE: emergenza climatica, Green New Deal
USA/Australia: negazionismo al potere

fonte: Pixabay @peggy.anke



“We cannot solve a crisis without 
treating it as a crisis. […] And if 
solutions within the system are so 
impossible to find, then maybe we 
should change the system itself?”

(Greta Thunberg)

“Non possiamo risolvere una crisi se non la trattiamo come tale. […] E se le soluzioni sono 

impossibili da trovare all'interno di questo sistema significa che dobbiamo cambiare il sistema” 



EDUCAZIONE CIVICA: 
NUOVO CORSO
Italia primo Paese al mondo a inserire lo 
sviluppo sostenibile nella chiave 
pensata dalle Nazioni Unite 
nell’insegnamento scolastico.

SCUOLA MOTORE DEL CAMBIAMENTO
Educare al pensiero sistemico: società, 
ambiente, economia collegati.

Sostenibilità cornice di modello 
di formazione e ricerca.

Cambiare il sistema

Sviluppo di comportamenti ispirati alla 
conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali.

Implementazione degli Obiettivi di 
apprendimento delineati dall’UNESCO in 
relazione all’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile.



TI RACCONTO IL MONDO 
EDIZIONE GREEN
Edizione più compatta, più accessibile e 
più green, con un percorso dedicato 
all’educazione civica e all’Agenda 2030.

GO! Educazione civica 
con Agenda 2030
Un nuovo volume per mettere in 
relazione i nuovi temi di cittadinanza 
con Agenda 2030.

MYTECH 
EDIZIONE GREEN
Edizione più verde con maggiore rilievo 
ai temi ambiente e sviluppo sostenibile.

Offerta testi Mondadori 
Education

IL FUTURO CHE SAREMO
Un vero e proprio percorso di 
educazione civica per riscoprire radici 
culturali e identitarie e costruire un 
futuro all’altezza di Agenda 2030.

Inoltre, all’interno di un più ampio 
progetto Mondadori Education, 
una ricca proposta di volumi di 
Educazione civica, aggiornata alla 
nuova normativa sull’insegnamento 
di questa disciplina.



Offerta testi Mondadori Education



AGENDA 2030: DEFINIZIONE
Nuovo quadro di riferimento globale 
per riorientare umanità verso cammino 
sostenibile.

I 17 OBIETTIVI PER LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE
Descrivono le maggiori sfide per 
lo sviluppo dell’umanità.
Vogliono assicurare vita sostenibile, 
prospera, pacifica, equa.
Fissano limiti ambientali e soglie critiche 
per uso delle risorse.

L’Agenda 2030 e gli 
Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile

Prendono in considerazione una serie 
di bisogni (educazione, salute, lavoro, 
protezione sociale, protezione 
ambientale) e affrontano ostacoli 
per raggiungerli).

IMPORTANZA STORICA ENORME
Attuale modello di sviluppo insostenibile 
non solo sul piano ambientale, 
ma anche economico-sociale.

Sostenibilità non è una questione 
solamente ambientale, serve visione 
integrata.



Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

fonte: asvis.it



PER REALIZZARE AGENDA 2030 
SERVE ESS (UNESCO)
Un tipo di istruzione che “rende i 
discenti capaci di prendere decisioni 
informate e agire responsabilmente per 
l’integrità ambientale, la sostenibilità 
economica e una società giusta per le 
generazioni presenti e future”

↪ Sembra manifesto dei Fridays for 
Future

L’Educazione allo 
Sviluppo Sostenibile

L’ESS:
- sviluppa competenze che permettono 
di riflettere sulle proprie azioni, 
considerando proprio impatto sociale 
attuale e futuro da una prospettiva 
locale e globale
- rende i discenti in grado di agire in 
situazioni complesse in maniera 
sostenibile e partecipare a processi 
sociopolitici indirizzando società verso 
sviluppo sostenibile
-è parte integrante di un’Educazione di 
qualità (Obiettivo 4 dell’Agenda)
-Richiede un passaggio 
dall’insegnamento all’apprendimento. 



APPROCCIO CENTRATO 
SUL DISCENTE:
Sviluppo attivo della conoscenza e non 
suo mero trasferimento.
Studenti sono discenti autonomi, le loro 
esperienze nel contesto sociale sono 
punto di partenza.
Educatore mediatore, non un “esperto” 
che trasferisce informazioni.

Contesti di apprendimento e di insegnamento 
interattivi e centrati sull’allievo

AZIONE ORIENTATA 
AD APPRENDIMENTO
● creare un ambiente di 

apprendimento che stimoli 
esperienze e processi di pensiero 
riflessivo

● partire da esperienza concreta: 
progetto (apprendimento continuo), 
tirocinio, workshop

● generalizzare concetti astratti; 
applicarli in nuove situazioni

APPRENDIMENTO TRASFORMATIVO
che modifica la visione del mondo.



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 3
Le Monnier Scuola



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 3
Le Monnier Scuola



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 1
Le Monnier Scuola



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 2
Le Monnier Scuola



Competenze di base da raggiungere nella ESS

GENERALI

pensiero sistemico (capire relazioni)

previsione (valutare scenari futuri)

normativa (negoziare valori e obiettivi)

strategica (sviluppo azioni innovative)

collaborativa (empatia)

pensiero critico (praticare il dubbio)

autoconsapevolezza (conoscere proprio ruolo) 

problem solving integrato (sviluppo azioni 
risolutive)

fonte: Pixabay @peggy.anke



Competenze di base da raggiungere nella ESS

SPECIFICHE
Obiettivi di apprendimento…

cognitivo: es. conosce l’iniqua distribuzione 
dell’accesso all’acqua potabile e alle strutture 
sanitarie

socio-emotivo: es. è in grado di mettere 
in discussione le differenze socioeconomiche 
e le disparità di genere nell’accesso all’acqua 
potabile

comportamentale: es. è in grado di ridurre 
la propria impronta idrica e risparmiare acqua 
nelle abitudini giornaliere

fonte: Pixabay @peggy.anke



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 3
Le Monnier Scuola



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 3
Le Monnier Scuola



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 3
Le Monnier Scuola



Consigli di metodo “giornalistici”

MOSTRARE STORIE DI SUCCESSO

“La lotta ai cambiamenti climatici è necessaria 
e urgente ma può dare ottimi risultati”. 

Es: i risultati dati dalla limitazione delle sostanze 
che distruggono l’ozono nel 1987. 

Nostra scelta: linguaggio positivo 
e non catastrofista.

fonte:  Gerd Altmann, Pixabay 



Go!  Educazione civica con Agenda 2030, A. Mondadori Scuola



Consigli di metodo “giornalistici”

PASSARE ALL’AZIONE

Misure concrete per ridurre la propria impronta 
di carbonio e impronta idrica, per incoraggiare 
minore consumo di plastica e mobilità 
sostenibile. Progetti di riforestazione, attivismo 
ambientale.

Nostra scelta: le Buone pratiche, Cittadini 
in classe

fonte:  Gerd Altmann, Pixabay 



Go!, 6, Patrimonio
Go!  Educazione civica con Agenda 2030, A. Mondadori Scuola



Il Futuro che saremo, A. Mondadori Scuola



Consigli di metodo “giornalistici”

NON PORRE IL PROBLEMA IN UN FUTURO 
ASTRATTO

Cercare sempre un collegamento con l’attualità: 
uscita ultimo rapporto IPCC, prossimo vertice 
sul clima, stagioni “impazzite”.

Farne un tema trasversale che attraversi altre 
materie così come attraversa varie sfere della 
nostra vita - consumi, politica, alimentazione, 
stile di vita, salute.

Nostra scelta: partire da due casi a confronto.

fonte:  LUCA PARMITANO (@ASTRO_LUCA)



Ti racconto il mondo ED. GREEN, Vol. 1
Le Monnier Scuola



Consigli di metodo “giornalistici”

USARE LE RISORSE CHE OFFRE IL WEB

Lascia parlare le immagini
Sfruttare gli strumenti di data visualization
Partire da una foto di attualità

Calcolatore impronta di carbonio
Quanto spesso consumi prodotti animali?
In che tipo di casa abiti, come è alimentata, 
come ti sposti?

Overshoot Day
Il giorno in cui esauriamo le risorse che la Terra 
può rigenerare in un anno arriva sempre prima

Calcolatore impronta idrica
Quante persone vivono nella tua famiglia? 
Quanto dura in genere una tua doccia? Come 
lavi i piatti? Come fai il bucato?

fonte:  @ed_hawkins



Attenzione alle fonti

ESERCIZIO DEL DUBBIO
Il 99% dei ricercatori riconosce che cambiamenti 
climatici sono innescati dall’uomo. 
Tu negazionista, su che fonti ti basi?

QUALI FONTI?
Istituzionali (di organizzazioni scientifiche come 
IPCC); fonti di dati (per. es. dati satellitari di 
NASA e NOAA) giornalistiche (siti internazionali, 
blog); di immagini e video; confutazioni di 
argomenti negazionisti; fonti politiche (es. 
UNEP); siti di ong
↪ https://www.climalteranti.it/link/

FACT CHECKING
Occhio all’url, verificare la provenienza, 
chi ne sta parlando?

fonte:  STEFFEN M OLSEN/TWITTER

https://www.climalteranti.it/link/


Educare a una conversazione seria, 
sui fatti e non polarizzata

Schema di conversazione sui cambiamenti 
climatici applicabile anche ad altri temi molto 
divisivi e passibili di fake news

APRI: chiedi il permesso, minimizza le distrazioni
CHIEDI: fai domande aperte su esperienze altrui
RIPETI: restituisci quello che hai capito
RACCONTA: tua esperienza, cosa ti preoccupa?
CHIEDI: un riscontro
CHIUDI: che cosa hai imparato?

Impara qualcosa sull’altro, non tentare 
di convincerlo.

https://ourclimateourfuture.org/video/secret-
talking-climate-change/

fonte:  ourclimateourfuture.org

https://ourclimateourfuture.org/video/secret-talking-climate-change/


Il portale Scuola2030
https://scuola2030.indire.it/

UNESCO: educazione agli OSS
https://saturdaysforfuture.it/public/files/
MANUALE_ITA.pdf

Centro Informazioni Regionale delle 
Nazioni Unite
https://unric.org/it/agenda-2030/

Cambiamenti climatici, risposte semplici 
a domande difficili
https://www.nytimes.com/interactive/20
15/11/28/science/what-is-climate-
change.html

Risorse web utili

Calcolatore impronta di carbonio
https://www.footprintcalculator.org/

Calcolatore impronta idrica
https://www.watercalculator.org/

Overshoot Day
https://www.overshootday.org/

NASA: insegnare i cambiamenti 
climatici
https://climate.nasa.gov/resources/educ
ation/

Per eventuali domande:
eintini6@gmail.com

https://scuola2030.indire.it/
https://saturdaysforfuture.it/public/files/MANUALE_ITA.pdf
https://unric.org/it/agenda-2030/
https://www.nytimes.com/interactive/2015/11/28/science/what-is-climate-change.html
https://www.footprintcalculator.org/
https://www.watercalculator.org/
https://www.overshootday.org/
https://climate.nasa.gov/resources/education/
mailto:eintini6@gmail.com




www.mondadorieducation.it

webinar@mondadorieducation.it

http://www.mondadorieducation.it/
mailto:webinar@mondadorieducation.it

