
CORSO DI FORMAZIONE per INSEGNANTI E FORMATORI

EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ e ALL’AGENDA 2030

Leggere le sfide ambientali, sociali ed economiche del nostro tempo

per una didattica orientata al futuro

RELAZIONE di CHIUSURA del corso

Il Corso, co-organizzato da associazione Verso, Rete Scuola e Territorio: Educare Insieme,

Associazione CreateLab, in partnership con Rete SOS, Ashoka, COSP Verona, Federazione per

l’Economia del Bene Comune in Italia, CISL scuola, CISL Verona, con il contributo di Fondazione

Cattolica Assicurazioni e Ist. Copernico Pasoli, è stato diviso in due parti. La prima parte si è tenuta

nei mesi di ottobre e novembre 2020, la seconda si terrà nei mesi di febbraio, marzo, aprile 2021.

Questo il link alla brochure del corso.

Prima parte

Nella prima parte si sono tenuti 9 webinar di 1 ora ciascuno, secondo il seguente programma:

PARTE 1
Leggere le sfide ambientali, sociali ed economiche per comprendere la sostenibilità

1.10 Introduzione alla sostenibilità e

all’Agenda 2030. L’economia a servizio

del bene comune

Avv. Lucia Vesentini
Presidente Verso
e
Dott.ssa Marta Avesani
Federazione per l'Economia del Bene Comune in

Italia

8.10 Scuole Changemaker ed educazione
alla cittadinanza globale: un nuovo
paradigma didattico per il Paese

Dott. Luca Solesin
Ashoka Italia

15.10 L’economia e le professioni del futuro Prof. Giorgio Mion

Dip. di Economia Aziendale - Università di Verona



22.10 Visione ecosistemica, suggerimenti

dal mondo vegetale

Prof. Stefano Mancuso
Laboratorio internazionale di neurobiologia

vegetale (LINV) - Università di Firenze

29.10 Cambiamenti climatici: un
approfondimento

Prof. Stefano Caserini

Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale -

Politecnico di Milano

5.11 Il senso dell’economia e dell’impresa
oggi

Prof.ssa Sabrina Bonomi
Scuola di Economia Civile

12.11 L’economia a servizio della comunità Dott. Francesco Fantuzzi
MAG6 - Reggio Emilia

19.11 Giustizia sociale e dignità umana:
dalla competizione alla cooperazione

Dott.ssa Simonetta Patanè
Associazione Demophila Roma

26.11 LECTIO MAGISTRALIS Prof. Stefano Zamagni
Scuola di Economia Civile

Questa prima parte del percorso formativo ha avuto l’obiettivo di fornire ai docenti un’introduzione

e approfondimenti tematici sul concetto di sostenibilità secondo un approccio sistemico nel quadro

degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e di formare i partecipanti

sulle competenze di sostenibilità e cittadinanza glocale per l’insegnamento del secondo pilastro

dell’Educazione Civica, lo Sviluppo Sostenibile, a bambini e ragazzi di scuole di ogni ordine e grado.

Come risulta chiaramente dagli interventi in programma, si è cercato di far comprendere

l’interdipendenza tra aspetti ambientali, sociali ed economici e la responsabilità condivisa di soggetti

diversi nella costruzione di un mondo sostenibile per tutti gli esseri umani.

Hanno partecipato mediamente al corso 101 persone, un buon numero delle quali ha partecipato ad

almeno 7 incontri, con una media di partecipazione di 5,5 incontri. 166 persone hanno partecipato

ad almeno 1 incontro (su 180 iscritti in totale).



Di seguito la partecipazione ai singoli incontri.

Al termine del percorso è stato somministrato un questionario di gradimento ai partecipanti. Di

seguito vengono analizzate le risposte pervenute.

Hanno risposto al questionario 48 persone (corrispondente a circa metà dei partecipanti in media).

I rispondenti hanno partecipato mediamente a 8 dei 9 incontri.



Tra i rispondenti la grande maggioranza sono insegnanti e tra essi il numero maggiore è di insegnanti

di scuola secondaria di secondo grado (57,4%), mentre il 22,2% sono insegnanti di scuola secondaria

di primo grado, il 14,8% della primaria e 1,9% di scuola dell’infanzia. I rispondenti sono in

maggioranza nella fascia d’età oltre i 51 anni (52,1%), il 37,5% è tra i 36 e i 50, il 10,4% tra i 20 e i 35.

Abbiamo chiesto ai partecipanti di indicarci qual era il livello delle loro conoscenze sui temi trattati

prima del corso e dopo aver partecipato allo stesso. Come si vede, su una scala da 1 a 5, i

partecipanti  riconoscono di aver accresciuto le proprie conoscenze di oltre 1 punto.

Abbiamo chiesto anche di valutare la personale percezione dell’importanza di 5 competenze di

sostenibilità e cittadinanza glocale, in particolare:

- pensiero critico

- pensiero sistemico

- competenza cooperativa e interculturale

- future literature, apprendimento trasformativo e competenza imprenditiva

- autoconsapevolezza e responsabilità per il bene comune (cittadinanza glocale).

La percezione della loro importanza prima e dopo la partecipazione al corso risulta in generale

aumentata con uno scarto positivo di oltre un punto per le competenze di pensiero sistemico e

future literature.



E’ quindi aumentata la consapevolezza dell’esistenza di queste competenze trasversali e della

necessità di lavorare sul loro sviluppo negli studenti e nelle studentesse perchè essi possano essere

dei change-maker in grado di co-realizzare lo sviluppo sostenibile e di prendersi cura del bene

comune. Al termine di ogni incontro è stato chiesto ai partecipanti di valutare quali competenze di

sostenibilità dovrebbero avere i loro studenti per affrontare le sfide trattate da ogni relatore. E’

stato un momento di consapevolezza di quanto tutte le competenze di sostenibilità e cittadinanza

glocale siamo determinanti in tal senso.

Incontro 2 Incontro 3

Incontro 4 Incontro 5



Incontro 6 Incontro 7

Incontro 8

Il momento di rielaborazione al termine di ogni incontro è stato anche l’occasione per toccare con

mano l’interdisciplinarietà e l’interdipendenza tra i 17 obiettivi dell’Agenda 2030. Se di getto i

partecipanti hanno rilevato alcuni Obiettivi di Sviluppo Sostenibile specifici al cuore di ogni incontro,

nel momento di riflessione è emerso chiaramente come anche il perseguimento dei restanti obiettivi

sia determinante per raggiungere l’obiettivo individuato come centrale di volta in volta.
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Incontro 8

Abbiamo poi chiesto di dare una valutazione ai singoli interventi. Come si vede, sono stati tutti

apprezzati con una punta di maggior apprezzamento per la lectio magistralis del prof. Stefano

Zamagni.

Il gradimento dei contenuti offerti nel corso è stato in media di 4,4 su 5.

Inoltre, abbiamo chiesto di dare una valutazione su vari aspetti logistico-organizzativi del corso, il

cui gradimento è stato per ogni aspetto di almeno 4/5: comunicazione (4,7), tutoraggio (4,6), durata

(4,2), orario (4,6), modalità online (4,3) , supporti tecnologici (4,5), clima (4,5).

La valutazione del livello di soddisfazione complessivo è stato di 4,3.

Infine, il livello di probabilità che i rispondenti parteciperanno ad una nuova iniziativa formativa

promossa dall’associazione Verso è di 4,2 su 5.

Infine, abbiamo chiesto ai partecipanti di darci dei suggerimenti rispetto allo svolgimento del

percorso e indicare quali contenuti o metodologie vorrebbero approfondire in un prossimo percorso

formativo sulla sostenibilità e il bene comune.

Rispetto ai suggerimenti registriamo quanto segue:

- molte persone hanno ringraziato per il percorso proposto riconoscendo l’ottima qualità degli

interventi e invitando a proporre altri momenti formativi del genere, in particolare per poter

approfondire temi e metodi e per poter “ricaricare le pile”;

- 3 persone hanno segnalato la necessità di maggior interazione tra relatori e partecipanti e tra

i partecipanti stessi (anche se la modalità online e il grande numero di partecipanti vengono

riconosciuti come elementi di difficoltà per creare maggiore scambio);

- 2 persone hanno suggerito di inserire più esperienze pratiche (come la testimonianza sulle

scuole changemaker) accanto alle prospettive teorico-accademiche;



- 2 persone hanno segnalato come insufficiente il tempo (1 ora) per poter approfondire e

andare oltre un approccio introduttivo ai temi;

- 2 persone hanno suggerito di inviare un reminder il giorno del corso (visti i molti impegni dei

partecipanti) e una sintesi degli interventi nei giorni seguenti per poter tenere il filo del

percorso e consolidare concetti;

- 1 persona, insegnante della scuola dell’infanzia, segnala la difficoltà di dare risposta ai quesiti

posti in chiusura degli incontri per parziale inapplicabilità di temi/contenuti alla didattica per

l’infanzia.

Quanto alle proposte di contenuti e metodologie da approfondire in futuro con altre iniziative

formative, i partecipanti hanno segnalato quanto segue:

- rispetto ai contenuti:

- 12 persone hanno richiesto approfondimenti sulla sostenibilità e bene comune (in

varie accezioni: percorso interdisciplinare sulla sostenibilità, sostenibilità integrale

come introdotta dal prof. Zamagni, aziende e produzioni sostenibili, economia

alternativa ed equosolidale, economia e diritti umani, scuole sostenibili e

changemaker, bene comune spiegato ai giovani, proposte per il bene comune come

consumo critico e cittadinanza attiva, panoramica delle iniziative politiche/civili di

bene comune a Verona - e possibile gita per conoscerle)

- 1 persona, approfondimenti sui singoli SDGs (analizzati uno per uno con esempi e

buone pratiche)

- 1 persona, ecologia integrale di Papa Francesco

- 1 persona, neoumanesimo

- 1 persona, salute fisica e mentale

- rispetto alle metodologie:

- 4 persone, pratiche educative per educare alla sostenibilità, alla cittadinanza glocale,

all’apprendimento trasformativo e ai nuovi paradigmi del bene comune;

- 3 persone, pensiero sistemico;

- 2 persone, cooperative learning e altre pratiche cooperative;

- 1 persona, metodo Montessori

In conclusione, ci pare di poter dire che la prima parte del corso sia stato molto ben accolto (per il

numero di iscrizioni ricevute), ben seguito (alto numero di partecipanti e in maniera costante) e ben

valutato (ritenuto dai più positivo per contenuti, qualità, clima,..). Anche le numerose proposte per il

futuro ci paiono indice di interesse all’approfondimento dei temi introdotti.

Seconda parte

Nella Seconda parte del corso si sono tenuti laboratori di cooperative learning, didattica digitale e

pensiero sistemico, tutti in versione online per il perdurare della pandemia, nonostante inizialmente

si fossero progettate le attività in presenza. Gli incontri si sono svolti secondo il seguente calendario:

PARTE 2
Progettazione didattica orientata all’educazione alla sostenibilità

2 - 9 - 19 - 23
Febbraio
2021

Cooperative learning per
lo sviluppo di
competenze di

4h (infanzia, primaria,
secondaria 1° grado)
4 h (secondaria di 2°

Dott.ssa Maria Luisa Damini



sostenibilità e
cittadinanza glocale

grado) PhD in scienze pedagogiche,

insegnante Ist. Copernico

Pasoli

2 - 16 - 23 -
30 Marzo
2021

Didattica digitale per lo
sviluppo di competenze
di sostenibilità e
cittadinanza glocale

4h (infanzia, primaria,
secondaria 1° grado)
4 h (secondaria di 2°
grado)

Prof. Matteo Adamoli
Dip. di Comunicazione
IUSVE

7 - 14 - 21- 28
Aprile 2021

Systems thinking per lo
sviluppo di competenze
di sostenibilità e
cittadinanza glocale

4h (infanzia, primaria,
secondaria 1° grado)
4 h (secondaria di 2°
grado)

Dott. Rocco Scolozzi
Dip. di Sociologia e Ricerca
Sociale - Università di Trento
SYDIC (Systems Dynamics
Society Italian Chapter)

Si sono tenuti 2 laboratori di 4 ore per ogni ambito (uno per infanzia, primaria, secondaria 1° grado e

uno per secondaria di 2° grado). Ai 6 laboratori hanno preso parte in totale 68 persone, 25 del primo

ciclo e 43 del secondo ciclo.

Nei due incontri del lab di cooperative learning sono stati affrontati i principi del CL e  della “Group

Investigation” e sperimentata una dinamica di ricerca di gruppo con i partecipanti.

Nel lab di didattica digitale si sono affrontati i temi:

- “media education”, cioè l’educazione in un contesto digitale, cercando di comprendere come

cambia la relazione didattica nella rivoluzione digitale e di individuare le modalità per tutelarla, oltre

a definire le possibilità di una cittadinanza digitale che consolidi la partecipazione e l’appartenenza;

- “education technology”, cioè strumenti didattici in contesto digitale per lo sviluppo delle

competenze di cittadinanza glocale e sostenibilità.



Nel lab di system thinking si è parlato delle caratteristiche dei sistemi e di pensiero sistemico come

modalità di apprendimento (anche collettivo). Tra il primo e il secondo incontro i partecipanti hanno

sperimentato alcuni strumenti presentati dal docente provando a modellizzare un sistema. Nel

secondo incontro sono stati offerti suggerimenti per l’applicazione del pensiero sistemico nella

didattica.

Partecipazione

A fronte di una media di 20 iscritti per i 6 laboratori (per cooperative learning rispettivamente 18 e

17, per didattica digitale 19 e 23, per system thinking 23 e 25) vi è stata una partecipazione media di

10 persone, con una flessione negli ultimi incontri. Su questo dato ha influito la stanchezza di

insegnanti e formatori nella seconda metà di aprile (in un anno di particolare stress dovuto alla

pandemia e ai continui cambi di regime - DAD/presenza), come riportato dagli stessi partecipanti. Si è

dovuto procedere a cancellare l’incontro del 16 marzo per la coincidenza dell’avvio del periodo di

zona rossa e conseguenti disagi.

Valutazione

All’avvio e al termine di ogni percorso è stato somministrato un questionario ai partecipanti per

valutare le competenze in entrata e in uscita. Di seguito vengono analizzate le risposte pervenute.

Laboratorio di cooperative learning

Hanno partecipato al laboratorio 22 persone (9 di infanzia, primaria e secondaria di 1° grado) e 13 di

secondaria di 2° grado.

Al questionario di entrata hanno risposto 28 persone, al questionario di uscita 15.



Alla domanda “In una scala da 1 (nulla) a 10 (molto) quanto conosci del metodo della Group

Investigation?”

In entrata i partecipanti hanno risposto in generale poco o nulla.

In uscita abbastanza o molto.

Alla richiesta di specificare cosa hanno appreso grazie al laboratorio rispondono, tra gli altri:

- la GI è un metodo di ricerca cooperativa di gruppo che parte da una domanda precisa di

ricerca e, attraverso un processo di apprendimento cooperativo arriva a dare la risposta alla

domanda di ricerca

- la group investigation permette alla classe di diventare un gruppo di gruppi in cui ciascuno

esamina e scopre ciò che gli interessa e relaziona alla classe in un dialogo aperto, in cui

l'insegnante osserva, sollecita e facilita;

- ho ricevuto le basi sulle diverse fasi del metodo, sui compiti del docente e sull'importanza di

dare un compito a tutti gli studenti e dare spazio sia alla valutazione degli apprendimenti ma

anche delle abilità sociali che devono preliminarmente essere condivise con la classe

- le 6 fasi che lo compongono (organizzativa, pianificatrice, di ricerca, di presentazione, di

valutazione, di autovalutazione) e inoltre i principi chiave che lo reggono (interdipendenza

positiva, interazione faccia a faccia, insegnamento delle abilità sociali, revisione del processo

e valutazione individuale e di gruppo)

E, infine, alla domanda “Tra le competenze di sostenibilità e cittadinanza glocale quali si attivano

nella ricerca di gruppo secondo te?”, i partecipanti ritengono che siano maggiormente attivate:

competenza cooperativa e interculturale, pensiero critico, pensiero sistemico, auto-consapevolezza e

responsabilità per il bene comune, oltre alla competenza multiespressiva (con un significativo

spostamento verso pensiero critico, pensiero sistemico e auto-consapevolezza e responsabilità per il

bene comune tra prima e dopo il laboratorio).



Laboratorio di didattica digitale

Al laboratorio hanno partecipato 23 persone (8 del primo ciclo e 15 del secondo).

Al questionario di entrata hanno risposto 25 persone, al questionario in uscita hanno risposto 10

persone.

Alla domanda “In una scala da 1 (nulla) a 5 (molto) come valuti le tue conoscenze sui temi della

didattica digitale, prima del corso?” hanno risposto in generale abbastanza.

In uscita le conoscenze risultano in generale aumentate.



Alla stessa domanda rispetto alle competenze, le risposte in entrata risultano praticamente invariate

(segno, forse, della scarsa consapevolezza della differenza tra conoscenze e competenze di didattica

digitale).

Le risposte circa le competenze in uscita appaiono lievemente più alte, segno del maggior peso

dedicato al tema durante il laboratorio.

E, infine, alla domanda “Tra le competenze di sostenibilità e cittadinanza glocale quali si attivano

nella didattica digitale secondo te?”, se in entrata, oltre all’ovvia competenza digitale, non risultava

grande disparità tra le altre, in uscita i partecipanti ritengono che sia stata maggiormente attivata la

competenza di pensiero critico, su cui più volte ha posto l’accento il formatore.



Laboratorio di system thinking

Al laboratorio hanno partecipato (8 del primo ciclo e 15 del secondo).

Al questionario di entrata hanno risposto 24 persone, al questionario in uscita sono pervenute 7

risposte.

Alla domanda “Un sistema è:

- un insieme di cose distinte secondo qualche criterio,

- un insieme di cose e di relazioni tra esse organizzate in modo da raggiungere qualcosa,

- un insieme di parti che formano un intero”,

i partecipanti in entrata hanno risposto in larga maggioranza la seconda opzione.

In uscita hanno riconfermato al 100%.



Alla domanda “Il pensiero sistemico è:

- una disciplina che utilizza strumenti e concetti per comprendere le interdipendenze nei

sistemi e le cause profonde di problemi complessi e per trovare le “leve” di quei sistemi sulle

quali intervenire in modo efficace con effetti desiderabili nel tempo;

- un approccio utile ad una comprensione sistemica e che ci chiama in causa quando siamo

parte dei sistemi che manifestano dinamiche indesiderabili, utile anche a disegnare sistemi

migliori;

- un tipo di pensiero molto sofisticato e non spontaneo ma utile per risolvere i problemi più

complicati”

in entrata i partecipanti hanno risposto in larga maggioranza la prima opzione.

In uscita risulta riconfermata la prima risposta.

Al di là delle risposte raccolte tramite i questionari online, nelle brevi restituzioni al termine dei 6

laboratori abbiamo potuto verificare ciò che insegnanti ed educatori/trici hanno recepito dei

contenuti e delle possibilità di sperimentazione offerti e ciò cui hanno dato maggior valore.



In generale, abbiamo registrato un ringraziamento unanime per le possibilità formative offerte, da

molti ritenuti come “boccate d’ossigeno” (soprattutto in un anno di grande difficoltà), “momenti di

ricarica”, “preziosi riferimenti per continuare la formazione a livello personale”.

Rispetto al laboratorio di cooperative learning ciò che è stato maggiormente apprezzato è stato il

poter approfondire l’approccio al lavoro di gruppo, spesso non strutturato e in cui “lavorano sempre

gli stessi studenti”, ed avere chiavi metodologiche per organizzare il lavoro in fasi, a partire dalla

raccolta delle domande di ricerca all’organizzazione dei materiali, dalla scansione dei tempi

all’allestimento degli spazi, e soprattutto con precise indicazioni per la valutazione e per

l’autovalutazione degli studenti.

Del laboratorio di didattica digitale è risultata particolarmente interessante l’idea di “abitare il nuovo

spazio digitale (l’infosfera)”, di renderlo luogo educativo - al di là di eventuali pregiudizi - date la

pervasività e le potenzialità che lo caratterizzano. Molto utili per i partecipanti sono state le

indicazioni circa la cittadinanza digitale nella “mediapolis” in cui si devono essere sviluppate le

competenze digitali su tre piani: tecnologico, cognitivo ed etico.

Quanto al laboratorio di system thinking, esso è risultato la vera sorpresa per molti dei partecipanti,

che in maggioranza hanno rivelato di non essersi mai accostati a tale forma di pensiero. Al termine

delle 4 ore di formazione molti hanno espresso grande interesse e il desiderio di continuare ad

approfondire metodi e strumenti di modellizzazione per poterli utilizzare in classe. Particolare

apprezzamento è stato espresso in merito alla capacità del pensiero sistemico di cogliere

interconnessioni tra fenomeni diversi e permettere di costruire diagrammi causali in maniera

ordinata e organica. In molti riconoscono in questo grandi potenzialità per le applicazioni didattiche.

In conclusione, ci pare che il percorso strutturato su momenti frontali (9 webinar) e momenti

laboratoriali (6 labs) abbia incontrato l’interesse dei partecipanti e abbia centrato l’obiettivo di

formare insegnanti e formatori/trici sui temi della sostenibilità e dell’Agenda 2030, offrendo loro

strumenti concreti per l’educazione di giovani e giovanissimi su questi temi.

Marta Avesani e Lucia Vesentini

Per il Direttivo Verso


