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La figura «Passi profes nello sviluppo del pensiero
sostenibile» mostra e simboleggia :

•

contesto che un educatore dovrebbe tenere in

considerazione e

• processo dettagliato per l'educatore essere pianificato

per supportare lo studente, rivelando il suo modo di 

pensare sostenibile

Il contesto di questo processo è legato all'approccio

pedagogico verde basato sul costruttivismo.

Pedagogia verde integra la teoria del costruttivismo con 

l'educazione sviluppo sostenibile; concentrandosi su:

• cooperazione;

• pensiero sistemico;

• pensiero critico;
• Pensiero strategico;

• pensiero basato sul valore;

• pensiero lungimirante.

??

1. fig. ProfEsus interviene per sviluppare un modo di pensare sostenibile



The Green Pedagogical Spiral (vedi Figura 2) combina la teoria dell'apprendimento del

costruttivismo con le dimensioni necessarie dello sviluppo sostenibile e porta a un processo di

apprendimento innovativo basato su:

• un approccio centrato sullo studente che significa uno
studente attivo basato su: provocazioni deliberate; 
confusione personale; confusione (pensare fuori dagli
schemi); sensibilizzazione; motivazione per l'educazione allo
sviluppo sostenibile.

• su diversi metodi / mezzi; imparare usando contraddizioni / 
incongruenze; apprendimento situazionale (casi studio, scenari); 
utilizzo di diversi ambienti di apprendimento (aula / tecnica / 
commerciale / natura / musei / istituti); per sostenere la
riflessione e la creatività.

2. fig. Concetto di pedagogia verde
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Izglītības koncepta ProfEsus virzība ilgtspējīga

domāšanas veida attīstīšanā inovatīvā pieeja balstās uz

Zaļo pedagoģiju; tā ietver un apvieno:

• profesionālās kompetences, kas saistītas 

ar profesionālo izglītības programmu un

• ilgtspējības kompetences profesionālās 

izglītības izglītojamiem (Avots: adaptēts 

no UNECE, 2011)

ProfEsus projekta laikā ir konstatēts, ka ilgtspējīga

domāšanas veida attīstība notiek tikai tad, ja stiprina

profesionālās kompetences un palielina atbildību.

Nepieciešamās zināšanas, prasmes, vērtības un sadarbība

tiek panākta vienlaicīgi iegūstot profesionālas kompetences

un ilgtspējības kompetences.

Turklāt realitātē balstītā mācīšanās ietver uz izglītojamo

centrētās metodes.

1 Costruttivismo

 Metodi centrati sullo studente: studenti attivi
Tecniche / strumenti
Apprendimento situazionale (casi studio, scenari)

ProfESus Approccio pedagogico 

3 Pedagogia verde

 Imparare attraverso il confronto
 Apprendimento basato sulla competenza

2 Educazione allo sviluppo sostenibile

 Pensiero sistemico
Pensiero critico

Pensiero strategico

 cooperazione
Pensiero orientato al futuro

Pensiero basato sul valore

4  Competenze 
professionali

5 UNECE 
competenze di 
sostenibilità
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3. att. ProfESus Approccio pedagogico

rivelando un modo di pensare sostenibile



Il concetto di sviluppo del pensiero sostenibile per le fasi di

ProfESus (vedi Figura 1) con le sue competenze integrate di

sostenibilità professionale e UNECE si riflette nella

preparazione innovativa del piano di attività di

apprendimento di ProfESus.

Il progetto ProfESus Concept e il programma di attività di
formazione ProfESus vengono utilizzati nel corso di
formazione mista professionali «Aprire un pensiero
sostenibile per un professionista dell'ospitalità orientato al
futuro»

La Figura 1 illustra il complesso processo di apprendimento

che deve essere considerato quando si sviluppa un piano di

attività di apprendimento. Le diverse dimensioni delle

competenze professionali e di sostenibilità dovrebbero

essere prese in considerazione nella valutazione del

pensiero sostenibile. Per una valutazione del pensiero

sostenibile, vedere: documenti «Valutazione del ProfESus

del pensiero sostenibile».

4. fig. Tipi di conoscenza
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