
Una breve guida  per l’adattamento 
del Teaching Plan SfR 



SfR - linking schools with local communities

School for Resilience (SfR) è un corso interdisciplinare dedicato alle sfide che il mondo deve oggi 
affrontare riguardo il cambiamento climatico. Il focus del corso è il concetto della resilienza e l’obiettivo 
è quello di sviluppare la resilienza di studenti e comunità locali nei confronti del cambiamento climatico. 
Il corso si basa sui principi del place-based learning (PBL).

Il corso si articola secondo il principio della competenza: è quindi flessibile e utilizzabile in vari modi da 
diversi insegnanti. L’obiettivo globale di apprendimento del progetto è il seguente:

"Gli studenti dovranno arrivare alla piena comprensione del concetto di resilienza delle comunità attra-
verso l’analisi di attività di resilienza reale significative per il proprio territorio e, attraverso l’interazione 
con il territorio stesso, gli studenti dovranno proporre soluzioni concrete e sostenibili indicando inoltre 
come implementare eventuali azioni."

Il progetto si prefigge i seguenti obiettivi di apprendimento:

• Lo studente comprende il concetto di resilienza della comunità. 
• Lo studente collabora con i compagni per identificare e raccogliere le conoscenze relative.    
• Lo studente sviluppa e approfondisce risposte locali per sfide globali.
• Lo studente si impegna attivamente in iniziative di resilienza nella propria comunità.
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Nel corso del 2016, scuole in Danimarca, Lettonia, Italia, Irlanda, Galles e Paesi Baschi hanno testato 
la metodologia pilota del programma. Questo documento raccoglie alcuni suggerimento e spunti per 
aiutare gli insegnanti ad adattare il modulo SfR alle loro scuole e comunità. Prima di pianificare 
l’esperienza SfR, la guida vi accompagnerà nella stesura di un programma impegnativo e innovativo 
che possa da un lato inserirsi nei vostri curricula nazionali e dall’altro proporre aspetti innovativi riguar-
do l’educazione ambientale.

Di seguito alcuni aspetti positivi del programma: 

• Possibilità di adattare alcuni aspetti al curriculum.
• Aumento della collaborazione tra studenti, insegnanti, staff scolastico di vari livelli e portatori
  di interesse locali.
• Sviluppo delle capacità di cooperazione e comunicazione tra gli studenti.
• Consapevolezza negli studenti di “Cosa posso fare io” e senso di responsabilità verso il 
  sistema in cui vivono.
• Sviluppo “dell’orgoglio verso un luogo” da parte degli studenti e consapevolezza della zona 
   in cui vivono.
• Aiutare gli studenti a sviluppare il senso di appartenenza e collegamento alla comunità.

Come integrare SfR nella mia scuola? 

Per integrare il modulo SfR nella tua scuola:

 1
Identificate le competenze chiave relative alla sostenibilità e all’empowerment degli studenti nel Vostro 
curriculum nazionale. Ad esempio, in Danimarca è piuttosto facile adattare il metodo SfR perché gli 
studenti lavorano in base alle loro osservazioni e ricerche e devono sviluppare una certa sensibilità 
verso la natura, l’ambiente e la salute, per incrementare quindi la familiarità con il loro potenziale per 
quanto riguarda atteggiamenti e azioni relativi allo sviluppo sostenibile e all’interazione con la natura. 
Ricordate che SfR si occupa di empowerment e di valori comunitari.

 2
Collegate materie specifiche al Teaching Tlan SfR. Alcune materie si prestano maggiormente per 
sviluppare il concetto di resilienza (scienze naturali e sociali) e possono facilmente integrare il Place 
Based Learning (PBL) (geografia, matematica). Sarebbe ottimale poter dividere il programma tra mate-
rie diverse. Ricordate che alcuni materiali del teaching plan possono essere in inglese: sarebbe quindi 
opportuno usare le lezioni di inglese per lavorare con i video, svolgere attività di placecheck all’aperto 
e raccogliere dati rilevanti. 
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 3
Alcuni paesi hanno piattaforme specifiche aperte all’innovazione e a progetti partecipativi. Ad esempio, 
in Lettonia, hanno approfittato della cosiddetta “settimana dei progetti” per portare avanti il modulo SfR. 
Oppure, in Irlanda il progetto è stato rivolto a ragazzi tra i 15-16 anni durante il loro Anno di Transizione, 
che offre l’opportunità di utilizzare il Teaching Plan in maniera più approfondita dedicandogli più tempo. 
Esistono anche altre alternative quali i gruppi ambientali o le attività extra-curriculari dove SfR si adatta 
perfettamente: in ogni caso, i partecipanti devono essere fortemente motivati e interessati al metodo 
del programma. Cercate di trovare il miglior inquadramento possibile per assicurare il coinvolgimento 
e la disponibilità di un appropriato numero di settimane/ore per poter offrire agli un’opportunità concreta 
di riflessione sul processo.

In Danimarca ad esempio è possibile utilizzare il corso come progetto interdisciplinare quale punto di 
riferimento per l’esame interdisciplinare di scienze dove gli studenti devono risolvere problemi basati 
su temi scientifici. 

Sfida
Alcuni paesi potrebbero avere un programma scolastico più rigido basato sulle competenze che non 
prevede la collaborazione con la comunità, lo studio della resilienza o l’applicazione del PBL. È il caso 
di Spagna e Italia, dove all’inizio l’implementazione del progetto è stata ostacolata dalla mancanza di 
ore a disposizione. Se la mancanza di tempo rappresenta un problema per l’adattamento del teaching 
plan, date priorità a quelle attività che si concentrano sul Place-based learning, in quanto rappresenta 
uno strumento di successo per ottenere e rafforzare varie competenze lavorando con valori e nuovi 
concetti. Usate questo limite per svolgere attività brevi come cartelloni illustrativi, brevi filmati e giochi 
per un livello superiore di coinvolgimento degli studenti.
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Come è possibile inserire SfR all’interno della programmazione 
scolastica e dei compiti degli insegnanti?  

In linea di massima, nei sei paesi partner, gli insegnanti stessi hanno deciso quanto tempo dedicare al 
progetto SfR. Le molteplici lezioni avranno come risultato una comprensione maggiore della resilienza 
di comunità, dei valori sociali e del senso di appartenenza. SfR è un buon programma per rafforzare la 
cooperazione tra insegnanti e per aiutare a replicare le buone pratiche sia per la scuola che per la 
comunità in cui si trova. Le attività proposte nella sezione attività possono essere facilmente integrate 
nella routine quotidiana e questo può portare a un processo di apprendimento nuovo, più innovativo e 
coinvolgente per gli insegnanti. Non dimenticate che SfR chiede di uscire dalla scuola e di esplorare la 
“vita reale” e le sfide della comunità mentre insegnate i valori chiave agli studenti. 

Suggeriamo agli insegnanti di partecipare attivamente all’adattamento del Teaching Plan nell’orario 
scolastico. Dato che SfR è un programma trasversale che affronta temi che trascendono i confini di una 
singola materia, la stretta collaborazione tra i vari insegnanti è fondamentale per garantirne il successo. 
Gli insegnanti devono delineare l’implementazione generale del Teaching Plan di SfR, che ha una 
durata indicativa di 22 lezione di 1 ora ciascuna. Tale framework può cambiare a seconda dei bisogni 
scolastici, ma ricordate che dedicarvi meno ore influenzerà negativamente la comprensione dei con-
cetti chiave e la fase di implementazione del modulo. Alcune attività, come l’auto-valutazione degli 
studenti e alcune di quelle presentate nella sezione attività, potrebbero essere usate in occasione di 
momenti extra-curriculari per rafforzare il processo. 

Il framework di SfR dovrebbe sempre incoraggiare un atteggiamento positivo verso i problemi ambien-
tali e le soluzioni che possono contribuire al benessere della comunità. Enfatizzare le catastrofi e le 
crisi potrebbe spaventare gli studenti invece di ispirarli; evitate di essere negativi e lavorate con l’hand 
model – modello mano – uno strumento utile per inquadrare il programma e individuare gli obiettivi sco-
lastici e del gruppo di insegnanti. 

• Comprensione
   La conoscenza in base alla quale gli studenti devono pensare e agire con resilienza.
• Trasferibilità 
  Garantire che le attività siano applicabili a vari contesti geografici e umani.
• Esperienza 
  La pedagogia utilizzata per trasmettere l’apprendimento.
• Empowerment
  Le competenze acquisite dagli studenti per intraprendere azioni reali.
• Valori
  I valori che promuovono la resilienza delle comunità.
• Frame
  Una narrativa familiare che renda l’apprendimento significativo per gli studenti e 
  che stimoli valori appropriati.

4



Come possono gli insegnanti comprendere il concetto di 
resilienza per favorire un cambiamento di abitudini 
comportamentali degli studenti?

Lavorare con la resilienza richiede una conoscenza profonda del riscaldamento globale, dei gas effetto 
serra, della sostenibilità, dei problemi che affliggono oggi il mondo e dei loro effetti sulle comunità locali. 
Di fatto la Resilienza di Comunità è l’abilità di una comunità nel suo insieme di affrontare efficacemente 
le avversità e trarne insegnamento.

Per utilizzare il metodo SfR gli insegnanti dovranno riflettere e discutere a proposito del concetto di 
resilienza e, nello specifico, delle opzioni di resilienza delle loro comunità. Potrebbe risultare utile orga-
nizzare un corso rivolto agli insegnanti affinché possano familiarizzare coi concetti chiave del program-
ma, invitare organizzazioni per la sostenibilità a parteciparvi e spiegare i concetti di base potrebbe 
rappresentare un buon punto di partenza. 
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Trovate un gruppo di insegnanti motivati a preparare il piano e selezionare le attività che meglio si 
adattano ai bisogni e alle aspettative degli studenti. È fondamentale assicurare il coinvolgimento di un 
gruppo di insegnanti per tutta la durata del processo per facilitare e monitorare l’esperienza. Quindi, è 
necessario prendere in considerazione sessioni di training per gli insegnanti prima di implementare il 
teaching plan e assicurarsi che tutti gli insegnanti conoscano a fondo il territorio e la comunità con cui 
si lavorerà. Può risultare utile visitare la città o luoghi di particolare rilevanza per ispirare gli insegnanti. 
Utilizzate attività quali il Placecheck, il Place Standard Tool and e il Values game per valutare la volontà 
degli insegnanti riguardo la partecipazione al modulo. 

Ricordate di mantenere il focus su un approccio orientate verso luogo di interesse; proporre soluzioni 
reali e fattibili (il lato innovative del progetto) richiede tempo. Non dimenticate di collegare le attività del 
PBL alle competenze del curriculum nazionale. 

È importante per gli insegnanti interiorizzare i concetti chiave del modello SfR per poterli trasmettere 
efficacemente agli studenti. Se necessario, rivedere costantemente il modello durante lo svolgimento 
del programma: può anche risultare utile nel caso in cui i risultati degli studenti non corrispondano agli 
obiettivi originari del programma. 
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Come possono le autorità e i portatori di interesse locali 
collaborare all’esperienza SfR?

Per coinvolgere le autorità e i portatori di interesse locali è necessario considerarli sin dalla progettazio-
ne dell’implementazione di SfR. Cercate di far capire agli studenti che esistono modalità innovative e 
divertenti per lavorare con la comunità, come ad esempio visite presso negozi e aziende locali, autorità 
del luogo, quartieri… 

Coinvolgere la vostra comunità locale e i suoi membri nel programma educativo che state organizzan-
do richiede buona comunicazione, gestione e competenze di psicologia. Inoltre, dovete essere prepa-
rati a superare vari ostacoli riguardo emozioni, attitudini e azioni. In questo contesto, è necessario 
presentare fin dall’inizio tutte le informazioni necessarie relative al programma e ai suoi processi; 
durante il training degli insegnanti assicuratevi di trovare dei collaboratori che si uniranno agli studenti 
durante il lavoro. 

Informate i giornali locali e i gruppi principali della comunità del lavoro svolto. Se passa il messaggio 
che sono importanti per il successo del programma scolastico, potrebbero offrire materiale, risorse o 
altri partecipanti per il programma, informando i portatori di interesse o i media riguardo il programma 
stesso.
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www.schools-for-resilience.eu

Durata del progetto:

Novembre 2013 – Ottobre 2016 

Per maggiori informazioni:

Coordinatore del progetto
Società delle Scienze Aranzadi (Paesi Baschi, Spagna): rmartinez@aranzadi-zientziak.org

Partner
VIAC (Danimarca):  pa@viac.dk
Municipalità di Olginate (Italia):  rocco.briganti@specchiomagico.org
Cultivate (Irlanda): davie@cultivate.ie
Bernu Vides Skola (Lettonia): inese@videsskola.lv
Field Studies Council (Regno Unito):
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