
TAKE IT proggramma CPD: Modulo 10
Apprendimento sociale e pedagogie emancipatorie 
per potenziare azioni di adattamento climatico 
appropriate

Sviluppato da: CIEP, …



Obiettivo
Fornire ai discenti conoscenza su pedagogie social-costruttiviste 
ed emancipatorie come strumento per responsabilizzare le 
persone a svolgere un ruolo primario nelle azioni verso 
l'adattamento al cambiamento climatico (CC).



Conoscenza

K1. Dimostrare la conoscenza 
degli adulti centrata su teorie 
socialcostruttiviste e strategie
per promuovere meccanismi di 
azione vistuosi sull'adattamento 
climatico.
K2. Dimostrare conoscenza dell
e differenti pedagogie 
emancipatorie
K3. Dimostrare conoscenza delle 
teorie critiche e di analisi 
strategica

Competenze

S1. Spiegare la correlazione tra 
apprendimento sociale e azioni di 
adattamento ai cambiamenti 
climatici (CC)
S2. Identificare fattori e 
rappresentazioni che 
promuovano l'apprendimento 
emancipatorio e sociale nelle 
iniziative di adattamento 
ai cambiamenti climatici tenendo 
conto di esperienze di vita 
personali
S3. individuare le conoscenze utili e 
necessarie per un'analisi critica 
delle azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici

Responsabilità & autonomie

C1
Sviluppare strategie per 
promuovere e co-costruire 
azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici attraverso 
l'apprendimento sociale e la 
pedagogia emancipatoria.



MODULO GUIDA
Qui puoi trovare una sinossi che 
presenta le principali informazioni 
fattuali/concrete/reali e 
concettuali sugli argomenti di 
questo modulo, per fornirvi le 
conoscenze necessarie.

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY



1.1Teoria di apprendimento sociale (Bandura)
Quattro principi per l'apprendimento nel proprio ambiente sociale e le sue applicazioni
per gli adulti. 1. Attenzione: la capacità di concentrarsi sui compiti da svolgere; 2.
Ritenzione: la capacità di interiorizzare le informazioni; 3. Riproduzione: la capacità di
riprodurre informazioni precedentemente apprese (comportamento, abilità,
conoscenza) quando necessario; 4. Motivazione: la capacità di sviluppare un senso di
efficacia/efficienza personale (SPE) per mobilitare risorse adeguate e fissare obiettivi
realistici e appropriati. Quattro fonti sono all'origine della SPE: esperienze passate,
persuasione verbale, esperienze vicarie e condizioni/stati fisiologici.



1.2 Conflitto socio-cognitivo
Concetto che evidenzia l'influenza positiva delle interazioni sociali sull'apprendimento. In
certe condizioni, l'apprendimento tra pari è superiore all'apprendimento perché dà luogo
a confronti di punti di vista che generano la messa in discussione di rappresentazioni, e
quindi l'emergere di nuove conoscenze. Promuove l'apprendimento cooperativo, la
risoluzione di compiti complessi, ma è controproducente per l'apprendimento semplice.
Quattro effetti: 1. Decentramento dal proprio punto di vista; 2. Raccolta di informazioni
o nuove idee; 3. Rafforzamento del coinvolgimento e della motivazione (PSE); 4.
Apprendimento delle abilità sociali (ascolto attivo, empatia, argomentazione...).



1.3 Estratto (Britt-Mari Barth)

Fase essenziale nella costruzione della conoscenza, il processo di astrazione si basa sulla 
capacità di selezionare le caratteristiche essenziali di un oggetto per identificarlo, 
classificarlo in una categoria e distinguerlo da un altro e quindi consentire la padronanza 
sopra l'oggetto e l'ambiente. Due concetti chiave nell'apprendimento: 1. Riconoscere gli 
attributi specifici del concetto e le loro relazioni; 2. Comprendere la complessità del 
processo con le sue strategie mentali (formulazione di ipotesi, test, riadattamento). Tre 
passi da seguire: 1. Esplorazione e osservazione; 2. Rappresentazione mentale; 3. 
Astrazione.



1.4 Strategie di apprendimento (Leclercq et Poumay)

Tassonomia di otto metodi di apprendimento: 1. Imitazione: imparare guardando una 
persona eseguire le giuste azioni (osservazione, spiegazione delle azioni, scelte e decisioni 
prese); 2. Accoglienza: ricevere informazioni da una persona più esperta; 3. Esercizio: utile 
per l'integrazione e l'automazione delle procedure; 4. Esplorazione: esplorare le risorse da 
soli; 5. Sperimentazione: apprendere mediante approccio di prova ed errore (laboratorio, 
gioco di ruolo, ecc.); 6. Creazione: scenario in cui sono possibili diversi approcci e risultati 
(pedagogia del progetto); 7. Dibattito: confronto tra le loro conoscenze, le loro 
rappresentazioni (pari, esperti, ecc.); 8. Meta-riflessione o autoregolamentazione: processo 
dinamico attraverso il quale il discente pianifica, controlla e valuta il suo apprendimento.



2.1"Circept", pedagogia emancipatoria
Questo CIRCEPT (contrazione della CIRconferenza e dei concetti) permette la creazione di un 
sistema di valutazione formativo e inclusivo dell'effetto emancipatorio dell'azione collettiva. 
Incoraggia la co-costruzione di uno strumento collettivo, negoziato e trasferibile alla realtà 
sociale, educativa e culturale di un gruppo specifico. Mette in evidenza i poli di prossimità, 
complementarità e opposizione per valutare meglio l'azione e immaginare soluzioni. 
Promuove la transizione dall'osservazione all'analisi, rivelando la realtà nella sua struttura e 
nelle sue dinamiche, nonché nella sua interezza e complessità. Quattro aree di conoscenza 
(know-how, conoscenza sociale, conoscenza collettiva e azione), la cui intersezione dà luogo a 
quattro atteggiamenti/posture di apprendimento (collocarsi, muoversi, essere coinvolti e 
allearsi con altri)



2.2 Emancipazione (Charlier)

Processo dinamico che consente ad individui, gruppi o associazioni, vittime di 
dominazione, di concedersi o di aumentare il loro potere di azione e di decisione, di 
modificare le loro condizioni sociali, economiche o politiche e di aumentare il controllo sul 
loro ambiente. L'intersezione del concetto di empowerment con la teoria del potere 
evidenzia una serie di indicatori che determinano il potere di agire, consente di valutare i 
progetti e fornisce prospettive per combattere le disuguaglianze sociali. Quattro forme di 
potere: "potere a", "potere sopra/su", "potere con" e "potere dentro".



2.3 Apprendimento basato sulle azioni (VJA: voir-juger-agir)

Un processo di trasformazione sociale verso una società più democratica, che pone al 
centro del suo approccio l’ "Educazione" articolata con l'azione collettiva e lo sviluppo di 
tutte le sfaccettature della personalità di coloro che si impegnano in essa. Tre dimensioni 
articolate l'una all'altra: Vedere, Giudicare e Agire. Sette elementi formano la base e 
fondamentalmente ne determinano gli scopi, gli obiettivi. 1. L'educazione come leva per 
il cambiamento sociale; 2. Tra loro, da loro e per loro; 3. La contraddizione tra la vita 
quotidiana e le aspirazioni profonde come punto di partenza del processo educativo; 4. 
L'azione come processo di educazione; 5. La costruzione della propria conoscenza; 6. Un 
processo lento, graduale e reciproco; 7. Organizzare per sviluppare.



3.1 Azioni d'adattamento al CC
Sviluppo di un processo formativo finalizzato all'emergere di azioni di adattamento al 
Cambiamento Climatico partendo da elementi di pedagogia emancipatoria e socio-costruttivista 
incentrati sugli adulti. Ciò comporterà l'individuazione di conoscenze utili e necessarie, quali 
rappresentazioni e concetti relativi ai cambiamenti climatici e alle azioni di adattamento 
(emissioni di CO2, sviluppo sostenibile, riduzione della crescita, economia verde, imposte sul 
carbonio, impronta di carbonio, contatori intelligenti, risparmio energetico, tassazione equa, 
ecc.)



3.2 Analisi strategica (Crozier & Friedberg)

Modello di analisi organizzativa che ruota attorno alla comprensione delle relazioni che gli attori 
formano tra loro, delle relazioni strategiche di potere che attuano per controllare le aree rilevanti 
di incertezza definite dai vincoli dei cambiamenti climatici. A seconda della situazione problematica 
e delle azioni di adattamento proposte a livello individuale, collettivo, istituzionale, nazionale, 
internazionale, si tratterà di individuare gli attori (o i gruppi di attori) interessati, principalmente 
individuandone i loro obiettivi, le loro sfide, i loro punti di forza, i loro vincoli e le loro strategie. Alla 
luce delle aree grigie, delle leve e della resistenza rivelate dall'analisi, si tratterà di far emergere dal 
gruppo le azioni più rilevanti e appropriate per loro.



3.3 Analisi critica (Ardoino, Dilts)

Il cambiamento climatico può essere analizzato da una prospettiva ecologica, ambientale, 
strategica, economica, politica, ideologica,.... Per agire su e nel nostro ambiente, si possono 
utilizzare tre reti di azione e di analisi per mettere in discussione la situazione problematica del 
cambiamento climatico e le azioni di adattamento proposte. La griglia Ardoino con 6 livelli di 
analisi (personale, interpersonale, di gruppo, organizzativa, istituzionale e di valore), la griglia 
Dilts con sette livelli collegati tra loro (ambiente, comportamento, strategia, convinzione, 
valore, identità, visione) e la griglia dei 4 pensieri critici della crescita (elaborati da CIEP & FTU -
vedi le diapositive qui sotto).



TUTORIAL
Qui puoi trovare una serie di task-
card autoesplicative, specificamente 
progettate per fornire esempi reali e 
informazioni pratiche per sviluppare 
le tue abilità.

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40



Cambiamento climatico: un mio problema o un nostro 
problema?

"Vorrei nutrire i miei figli con prodotti "biologici", ma sono costosi"
"Risparmio di riscaldamento? Ma mi sto già privando per essere in grado di pagare il conto! "
"Dove vivo ho bisogno di una macchina per andare a lavorare perché c'è una carenza di autobus. 
Perché dovrei pagare una tassa sul carbonio? "
"Lavoro 12 ore al giorno per far quadrare I conti. Non c'è tempo per correre ai negozi di alimentari 
locali"
"Coltivo un orto senza usare pesticidi, ma viviamo vicino all'autostrada, quindi soffriamo 
comunque di inquinamento".



Cambiamento climatico, un mio problema o un 
nostro problema?
Tutti possiamo (dovremmo!) farci domande, prestare attenzione al nostro consumo, cambiare il 
comportamento, migliorare le cose ...
Ma le nostre scelte e il nostro stile di vita dipendono anche da scelte collettive! Ad esempio in 
termini di:

• Mobilità
• Orario di lavoro
• Equità nella condivisione delle faccende domestiche
• Prossimità ad attrezzature collettive/pubbliche
• Distribuzione del reddito...



Questa foto scattata con un drone da Johnny Miller, dà una 
visione della disuguaglianze di abitazioni di in Sud Africa



Capire

Pensi che contrastare il 
Cambiamento Climatico sia una 
questione "personale" o "collettiva"?

Cerca informazioni & studi sulla 
questione e confronta i pro & contro

Analisi critica & strategica

Applica approcci di analisi strategica e 
critica per identificare i diversi attori (o 
gruppi di attori) interessati, 
principalmente esprimendo i loro 
obiettivi, le loro sfide, i loro punti di 
forza, vincoli e strategie.



CC e misuratori per elettricità 
- Comprensione

Delinea gli aspetti principali 
dell'iniziativa SMART METERS FOR 
ELECTRICITY dell'UE e il motivo per 
cui l'UE ritiene che il processo 
decisionale di questa iniziativa possa 
avere un impatto positivo sul 
risparmio energetico e sulla riduzione 
dei gas ad effetto serra.

CC e misuratori per 
elettricità - Analisi

Scrivi un breve articolo che presenti i 
risultati della tua analisi strategica e 
critica (difendendo o criticando) degli 
SMART METERS FOR ELECTRICITY.
Infine, includi alcune dichiarazioni e 
proposte per migliorare le prestazioni 
e la pertinenza dell'iniziativa.



Potere dell'apprendimento!
Promuovere insegnamenti emancipatori e sociali verso l'adattamento al CC

La pedagogia emancipatoria cerca di invitare sia gli studenti che gli insegnanti ad 
analizzare criticamente le questioni politiche e sociali e le conseguenze dell'ingiustizia 
sociale. Ciò richiede un curriculum negoziato basato su un vero dialogo che valorizzi 
l'interazione sociale, la collaborazione, l'autentica democrazia e l'auto-
realizzazione. Questo approccio può essere utilizzato per potenziare l'adattamento al 
Cambiamento Climatico.



Rifletti

Pensa alle esperienze personali del 
tuo pubblico (i tuoi studenti o la tua 
comunità). Cosa è importante per 
loro? Cosa li spingerebbe ad agire?

Identifica

Dopo la tua riflessione, identifica 3 o 
4 aree nella tua organizzazione o 
località che potrebbero essere 
ricercati per l'adattamento al 
Cambiamento Climatico e che sono 
importanti per il tuo pubblico. Ciò 
potrebbe includere l'uso di risorse, 
cibo, trasporti, scelte dei 
consumatori, sensibilizzazione.



Coinvolgi

Crea piccoli gruppi di studenti/membri 
della comunità per affrontare una delle 
aree che hai identificato e per 
condurre un progetto di ricerca in mini 
azione.
Chiedi a ciascun gruppo di a) ricercare 
attività che sono attualmente in fase di 
adozione per mitigare l'area del 
cambiamento climatico che stanno 
ricercando e b) lavorare insieme per 
individuare ulteriori azioni che 
potrebbero essere promosse.

Rivedi e Promuovi

Tenere uno 'Show and Tell' evento in 
cui ciascuno dei gruppi torna a riferire 
sulle loro attività e a condividere le loro 
azioni suggerite.
All'evento è prevista una discussione di 
sintesi in cui i gruppi lavorano insieme 
per aggiungere eventuali ulteriori azioni 
e redigere un piano d'azione collettivo 
per un’ulteriore promozione e impegno 
all'interno dell'organizzazione/comunit
à



CONSIGLI PRATICI
Qui puoi trovare una lista 
di punti per aiutarti a 
sviluppare ulteriormente i 
valori e i comportamenti 
per fornire un'educazione 
reale agli adulti sul 
cambiamento climatico.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Incoraggia i tirocinanti (e le persone in genarale) ad imparare e 
pensare in modo critico sulle questioni del mondo reale e di agire in 
risposta al loro apprendimento e analisi.

❑ Incoraggia i tirocinanti (e le persone in generale) ad adottare 
approcci sistemici e olistici considerando le relazioni tra LOCALE E 
GLOBALE, PERSONALE E COLLETTIVO, APPRENDIMENTO E AGIRE... È 
più un processo di APPRENDIMENTO-PENSIERO-AZIONE!



❑ Incoraggia un approccio emancipatore per costruire il know-
how, la conoscenza sociale, la conoscenza collettiva e la 
conoscenza dell'azione in relazione al cambiamento climatico 
all'interno della tua organizzazione e comunità

❑ Incoraggia la creazione di piccoli gruppi o progetti incaricati 
di promuovere la consapevolezza del cambiamento climatico e 
delle azioni efficaci.



LETTURE UTILI

Qui puoi trovare una lista di 
risorse online, organizzate sui 
temi del modulo.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Pensiero 
critico

https://www.discoveryinaction.com.au/
wp-content/uploads/2011/06/DIA-
Models-Logical-Levels-of-Change-
Dilts.pdf

Presentazione 
della teoria del 
pensiero critico 
(Robert Dilts).



Pensiero 
Critico

www.mediateurs-
amis.be/uploads/Grille_Ardou
ano_Notes_Fusion.pdf

(in francese)

Presentazione 
della teoria 
del pensiero 
critico (Jacques 
Ardonio)

http://www.mediateurs-amis.be/uploads/Grille_Ardouano_Notes_Fusion.pdf
http://www.mediateurs-amis.be/uploads/Grille_Ardouano_Notes_Fusion.pdf


Teoria dell’ 
apprendimento 

sociale

www.ijonte.org/FileUpload/ks
63207/File/chapter_4-..pdfPresentazione delle 

principali idee della 
teoria 
dell'apprendimento 
sociale (Bandura)



"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission canno 
t be held responsible for any use which may be made of 
the information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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