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una rielaborazione continua dell’esperienza; è un processo

attivo, dinamico, partecipativo fondato sul dialogo e sulla

costruzione condivisa di sensi e significati.

l’arricchimento permanente delle conoscenze e competenze

dei ragazzi intesi come persone, cittadini del mondo.

… … quale contributo 

al percorso scolastico?



Le origini

L’E.A. nasce come educazione per la difesa e la conservazione della

natura ed è legata alla didattica dell’ambiente con predilizione per le

discipline scientifiche

L’evoluzione

Passando a considerare come ambiente tutto lo spazio fisico, sociale e

culturale in cui l’uomo vive e agisce, l’attenzione si è spostata dalla

natura in senso stretto all’ecosistema inteso come insieme di relazioni

in un ambiente complesso in cui non è possibile separare natura e

cultura

“Per un futuro senza rifiuti”

Percorso di educazione ambientale

… ma quale Educazione Ambientale?



L’E.A. si è evoluta con il concetto di sostenibilità

Rapporto Brundtland – 1987 – Commissione Mondiale per lo

Sviluppo e l’Ambiente (WCED): per la prima volta viene

adottato il termine di:

„sviluppo sostenibile‟ 

“consentire alle generazioni attuali di soddisfare i 

propri bisogni senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di soddisfare i loro”

… quale Educazione Ambientale?



„sviluppo sostenibile‟

 concetto di bisogno (rimanda alle popolazioni 

già prive di risposte ai bisogni primari);

 concetto di solidarietà ed equità intra- e 

intergenerazionale;

 concetto di limite (capacità portante 

dell’ambiente intesa nella sua globalità).

… quale Educazione Ambientale?



E.A. è un quindi un termine denso di significato frutto

di un percorso di riflessione e ricerca su finalità,

valori, metodologie di lavoro ecc;

Oggi E.A. è Educazione alla sostenibilità o anche

Educazione permanente al cambiamento consapevole

finalizzata ad aiutare le persone a diventare

protagoniste attive, responsabili e consapevoli della

loro vita.

… Educazione alla Sosteninbilità



… Educazione alla Sosteninbilità

La sfida dell’E.A.

Una ricerca continua di reciproco aggiustamento tra

natura, economia, cultura, società, tecnologia che tenda a

costriure sempre più avanzati e soddisfacenti livelli di

equità e convivenza -intesa come capacità di con-vivere

non solo tra esseri umani ma tra uomo e e altri esseri

viventi, tra uomo ed ecosistemi- per le attuali e future

generazioni.

DECENNIO O.N.U. PER L’EDUCAZIONE 

ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

2005-2014 

coordinato dall’UNESCO



• EDUCAZIONE GLOBALE

(disciplinare, interdisciplinare)

In quale modo il progetto si inserisce in un quadro

di educazione alla sostenibilità?

SCIENZE E TECNOLOGIA nei concetti di

sviluppo sostenibile, impatto ambientale,

rifiuto, inquinamento, sostanze

inorganiche ed organiche, degradazione

delle sostanze ecc.; uso di un linguaggio

specifico, capacità di formulare ipotesi.



MATEMATICA con riguardo agli aspetti

statistici;

Il lavoro può servire per:

• Sistemare dati numerici su tabelle

• Lavorare sulla frequenza di un fenomeno

• Costruire grafici sia a mano che con

programmi (Excel)

I questionari e le rispettive elaborazioni grafiche (dove il dato reperito è di tipo numerico) non

hanno la pretesa di avere una validità statistica poiché spesso il campione di popolazione

intervistato non è scelto in maniera campionaria.

• EDUCAZIONE GLOBALE

(disciplinare, interdisciplinare)
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• ITALIANO potenziamento degli aspetti:

• rielaborazione scritta e orale di un’esperienza;

• capacità espositiva;

• Capacità di sintesi;

• uso di un linguaggio specifico.

• ED. All’IMMAGINE potenziamento degli aspetti

creativi legati alla costruzione di cartelloni

recanti idee da figurarsi con disegni o immagini.

• EDUCAZIONE GLOBALE

(disciplinare, interdisciplinare)



• educazione che ricostruisce o rinsalda il senso di identità e le radici di

appartenenza dei gruppi e dei singoli (nuovi legami di solidarietà,

reciprocità, cooperazione)

• educazione permanente (lifelong learning) fondata sul rafforzamento

culturale dei cittadini per la loro partecipazione attiva e critica al governo

eco-democratico del territorio; sviluppare la dimensione legata all’abitare

il proprio contesto che permette di affrontare la responsabilità delle

proprie scelte;

• approccio ecosistemico ai problemi della realtà intesi come

complessità di relazioni;

• valorizzazione della diversità (sia naturale o biodiversità, sia culturale)

intesa come risorsa;



• senso del limite nello sfruttamento delle risorse e nella

nostra conoscenza sul funzionamento della natura;

• limiti biofisici, 

• limiti delle risorse naturali, 

• limiti demografici, 

• limiti all’assorbimento 

dell’inquinamento e dei rifiuti, 

• vincoli termodinamici, 

• limiti della nostra conoscenza 

rispetto a ciò che questi limiti sono 

e a come influenzano il sistema. 

La Terra è un sistema finito e in 

quanto tale presenta dei limiti

e dei vincoli: 



• responsabilità etiche verso la specie umana attuale e

futura; una società sostenibile contrapposta alla crescita

illimitata di popolazione, consumi, sfruttamento delle

risorse;

• occorre assumere un

principio di precauzione

perché non sappiamo che

poche cose su come

davvero funzioni il

mondo e su quali effetti

possano avere nel tempo

le nostre azioni; EMERGENZE

AMBIENTALI 



ASPETTI POSITIVI:

Applicazione di conoscenze: (reperirle, sceglierle ed elaborarle).

Sviluppo di abilità cognitive superiori: abilità nel formulare domande,

identificare il problema e costruire un modello che lo rappresenti;

capacità di organizzarsi autonomamente e originalmente il lavoro, ma

anche di coordinarlo con quello degli altri; sviluppo di creatività,

propositività, libertà di scelta, senso di responsabilità, interazione

sociale, tolleranza dell’errore ecc.

Trasmissione della questione rifiuti in famiglia

ASPETTI NEGATIVI:

Impegno richiesto notevole, a volte difficile da conciliare con tempi

ristretti del calendario scolastico
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