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PREMESSA 

 

L’Ufficio Educazione ha elaborato queste linee educative per proporre uno strumento di lavoro, un 

oggetto in divenire,  modificabile con le competenze e i contributi del Sistema Educativo. 

 

L’intento è di: 

a) esplicitare e rendere omogenee le metodologie educative usate all’interno dell’Ufficio 

Educazione e dalla Rete territoriale; 

b) fornire degli strumenti operativi per permettere agli educatori di aumentare la consapevolezza 

della propria azione, rendendo più efficace il rapporto con le scuole e le comunità locali. 

 

Il documento vuole valorizzare il lavoro della Rete in campo educativo, assumendo il ruolo 

dell’Educazione non più come secondario e funzionale, bensì come strumento potente per 

promuovere coscienze e sensibilità sostenibili. Dare all’Educazione un ruolo strategico può essere 

vincente per un processo che fa della complessità, anzi della gestione della complessità, la chiave 

della conservazione nel futuro. 

 

 

1. L’EDUCAZIONE AMBIENTALE PER IL WWF 

 

1.1  L’educazione ambientale a servizio della Mission WWF 

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell’ambiente naturale contribuendo 

alla costruzione di un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 

Il problema della conservazione della natura, tuttavia, pur essendo un problema tecnico-scientifico, 

è una questione di carattere culturale e ciò significa che nessuna iniziativa in difesa dell’ambiente 

può avere successo se non sostenuta da un ampio e diffuso cambiamento dei modelli culturali di 

riferimento, degli stili di vita, degli approcci di pensiero alla realtà, dei valori, dell'etica.  

Per tale ragione il WWF affianca ai progetti di conservazione e cooperazione allo sviluppo, 

un’azione costante e diffusa nell’ambito educativo.  

 

 

1.2  L’obiettivo di un’azione educativa efficace 

L’educazione ambientale mira alla diffusione dell’informazione, delle conoscenze, della 

motivazione, delle competenze e capacità per comprendere l’ambiente, i suoi problemi e le sue 

dinamiche, la complessità e l’interconnessione tra problemi economici, ambientali, sociali.  

L’obiettivo della nostra azione mira ad innescare questo processo di cambiamento orientando i 

sistemi educativi, le politiche e le pratiche quotidiane, così da rendere ciascuno in grado di prendere 

decisioni e comportarsi in modo culturalmente adeguato e localmente significativo per risolvere i 

problemi che minacciano l’ambiente e le società umane.  

In questo senso l’educazione ambientale rappresenta l’elemento decisivo in grado di muovere la 

società verso il cambiamento e la scelta della sostenibilità. 

 

 

1.3 Il ruolo del WWF  

Il WWF si caratterizza come soggetto portatore consapevole di valori mirati al vivere sostenibile e 

assume, quindi, un ruolo di agente del cambiamento promovendo il passaggio da una cultura 

consumistica e predatoria a una cultura basata sulla valorizzazione e sulla cura. 

Rivolgendosi a giovani, insegnanti, categorie professionali specifiche, al grande pubblico, la nostra 

iniziativa si caratterizza per lo sforzo di aprirsi al territorio comunicando la complessità del reale e 

invitando all’intervento concreto. Coinvolgendo scuole, comunità locali, istituzioni, associazioni si 
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sforza di attivare processi compartecipati, che tengano conto dei vari soggetti presenti, dei loro 

differenti punti di vista e di gestire i conflitti che possono insorgere tra i diversi interlocutori.  

Solo attivando questi processi e, quindi, operando per la costruzione delle capacità di tutti i membri 

della società, è possibile contribuire efficacemente alla costruzione di un futuro sostenibile.  

 

 

 

2. GLI ELEMENTI DEL CONTESTO 

 

 

2.1 Il contesto socio-culturale, le ragioni di una scelta 

Le scelte educative, per risultare efficaci,  non devono essere fatte a caso. Oltre a presentare una 

progettualità interna comprensiva di obiettivi, metodologie e valutazioni, devono essere coerenti 

con un contesto culturale di riferimento che dà ragione delle scelte e spessore alle finalità 

perseguite. Il modello culturale di riferimento, inoltre,  va dichiarato per rendere trasparenti le scelte 

educative che non sono mai neutrali.  

 

L’analisi del contesto sociale aiuta ad individuare un modello cui far riferimento. Nel giro di pochi 

anni elementi come le nuove tecnologie di comunicazione, i cambiamenti politici che hanno 

eliminato la spaccatura e la contrapposizione tra il blocco occidentale e quello orientale, le nuove 

problematiche del mercato del lavoro, le migrazioni di ingenti masse di popolazioni, i disastri 

ambientali, hanno contribuito a rivoluzionare gli scenari cui eravamo abituati. Ciò che caratterizza il 

nostro presente è radicalmente diverso da ciò che si poteva analizzare nel passato, tra l’altro non 

tanto remoto. Si parla di incertezza, di imprevedibilità, cambiamenti repentini, sovraccarico di 

informazioni, confronti e scontri tra culture.  

 

In tale contesto si richiedono abilità e competenze nuove: acquisire capacità di comunicare con 

genti di diverse culture e in situazioni differenti, saper trovare, senza perdersi nel marasma 

telematico, le informazioni più adatte agli scopi fissati, tenere attiva la capacità di autoformarsi 

lungo tutto il corso della vita, saper usare le proprie conoscenze in ambiti sempre più differenziati. 

Tutto ciò diventa utile, se non necessario, per riuscire a dominare la crescente complessità che 

siamo chiamati a gestire nel nostro quotidiano. 

Emerge, quindi il bisogno di far riferimento a un modello culturale,  che tenga conto della 

complessità e che aiuti a gestirla. Una complessità che coinvolge nel presente, simultaneamente, 

tanti piani, ambiti, soggetti, interlocutori, portatori di bisogni ed esigenze; una complessità di 

situazioni che si evolvono nel tempo e che diventa difficile interpretare, prevedere, a meno che non 

si costruisca un “sapere” che tenga conto di diversi piani: culturali (conoscenze adeguate, che 

superino gli stereotipi), economici (attenzione all’uso delle risorse), sociali (rispetto delle 

differenze, promozione dell’uguaglianza e della democrazia). Un “sapere” che non è dato una volta 

per sempre, ma che si costruisce via via in un processo comprendente i diversi punti di vista che 

costituiscono un insieme sistemico, in cui le varie parti, in continuo contatto, si integrano in maniera 

flessibile.  

 

2.2. Educazione ed Educazione Ambientale, evoluzione di un rapporto 

Nella storia della pedagogia, personaggi autorevoli, sicuramente quelli più rinnovatori, da Comenio 

a Rousseau a Dewey fino ad arrivare a Morin, hanno considerato l’ambiente come una fonte ricca di 

stimoli e suggestioni, oltre che uno straordinario campo di esperienza. Il lavoro fuori dall’aula, sul 

territorio, a contatto con le risorse della comunità, per buona parte della migliore pedagogia 

moderna è stato assunto come indispensabile per acquisire conoscenze efficaci, perché basate sul 

fare e sul contatto diretto, riguardanti concetti che si riferiscono a tutte le discipline scolastiche, da 

quelle scientifiche a quelle storiche-antropologiche e socio-culturali. A ciò si contrappone il lavoro 
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in aula, che risulta essere più ripetitivo, meno coinvolgente e motivante. L’Educazione svolta sul 

territorio assume, quindi, aspetti qualitativi migliori, perché impostata sulla ricerca  e sull’attivismo, 

ma ancora non si può definire Educazione Ambientale, almeno nell’accezione che usiamo noi oggi. 

Il termine Educazione Ambientale si cominciò ad usare nella scuola, alla fine degli anni sessanta, 

intendendo lo studio naturalistico dell’ambiente finalizzato alla conservazione della natura. Questa 

era “didattica dell’ambiente”, perché usava l’ambiente come strumento di innovazione 

metodologica di un insegnamento tradizionale astratto e nozionistico, basato prevalentemente sullo 

studio dei libri. Ciò che dà un valore aggiunto e che fa sì che l’Educazione diventi Educazione 

Ambientale, o meglio Educazione allo Sviluppo Sostenibile, è la consapevolezza che si deve e si 

può agire per il cambiamento verso la sostenibilità.   

 

Al di là di qualsiasi metodologia, l’Educazione alla Sostenibilità inserisce l’atto educativo in un 

contesto che vede l’ambiente come sistema entro cui l’uomo entra in relazione con gli altri esseri 

viventi e con l’ambiente stesso. L’attenzione delle proposte, oltre ad essere focalizzata sui contenuti 

disciplinari, da quelli scientifici a quelli letterari, è centrata sui legami, sulle connessioni, poiché 

sono questi elementi che, oggi, fanno la differenza. Il concetto più moderno di Educazione alla 

Sostenibilità si deve intendere come attivazione di quel processo educativo che viene effettuato non 

solo sull’ambiente o nell’ambiente ma soprattutto per l’ambiente
1
. Vi è, quindi, in tale approccio un 

rapporto stretto tra conoscenza e valori etici, tra informazioni e responsabilità individuali e 

collettive rispetto alla tutela e alla salvaguardia del territorio nella sua interezza, tra intenzionalità 

educative e progettualità. 

 

 

2.3. Il concetto di Sostenibilità e l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

L’espressione “sviluppo sostenibile” apparve per la prima volta nel rapporto della Commissione 

Mondiale per l’Ambiente e lo Sviluppo, nel 1987. Gro Harlem Brundtland, Presidente della 

Commissione presentando il proprio rapporto dà per la prima volta la definizione di “sviluppo 

sostenibile”, cioè: "lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della generazione presente, 

senza compromettere la possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri". Nel 

rapporto si legge inoltre: "La sostenibilità richiede una considerazione dei bisogni e del benessere 

umani tale da comprendere variabili non economiche come l'istruzione e la salute, valide di per sé, 

l'acqua e l'aria pulite e la protezione delle bellezze naturali (…). La protezione ambientale e lo 

sviluppo sostenibile devono diventare parte integrante dei mandati di tutti gli enti governativi, 

organizzazioni internazionali e grandi istituzioni del settore privato; a essi va attribuita la 

responsabilità di garantire che le loro politiche, programmi e bilanci favoriscano e sostengano 

attività economicamente ed ecologicamente accettabili a breve e a lungo termine (…)". 

 

Il concetto di sviluppo diventa così comprensivo non solo della caratteristica economica, ma si 

estende anche all’equità sociale e all’attenzione all’ambiente, investendo di responsabilità le 

istituzioni nazionali ed internazionali.  

“Il concetto di sostenibilità deriva dal verbo “sostenere” che vuol dire supportare, sopportare, 

mantenere, mantenere il peso di, dare forza a, ecc.. Si tratta di un concetto apparentemente molto 

chiaro: sembra infatti facile potere pensare al fatto che una nostra determinata azione o attività 

possa essere sostenuta dalle capacità presenti nel sistema in cui si opera, si agisce, si interviene e ad 

una prima considerazione, sembra facile poter conoscere o calcolare tale capacità. In realtà ciò che è 

difficilissimo chiarire, per mancanza di nostre conoscenze e per l’oggettiva complessità dei 

meccanismi di funzionamento dei sistemi naturali, è proprio la certezza che una nostra attività, una 

nostra azione, un nostro intervento, possa essere adeguatamente sostenuto dal sistema naturale su 

                                                 
1
 APAT, ARPA, APPA, “Linee guida per l’educazione ambientale” 2004 
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cui si interviene. Non siamo in grado di avere alcuna certezza della sua sostenibilità, se non allo 

stato attuale delle nostre scarse conoscenze”.
2
  

Data la difficoltà a far previsioni circa le conseguenze future delle nostre azioni presenti, si capisce 

come diventi necessario agire sul piano educativo per favorire non solo comportamenti ispirati al 

principio di cautela ma, anche e soprattutto, mentalità adatte a tener conto di vari punti di vista, in 

grado di fare previsioni e di gestire situazioni di complessità. Si capisce, inoltre, come innanzi ad 

una problematica di tale portata l’attenzione educativa non si possa limitare all’età scolare, ma 

debba coinvolgere tutto l’arco della vita.  

 

L’Educazione allo Sviluppo Sostenibile implica una forte partecipazione democratica e un sapere 

che supera il concetto di interdisciplinarità per arrivare ad essere concepito come sistema, le cui 

connessioni contribuiscono a renderlo complesso, ma governabile a patto che si accettino le 

diversità delle relazioni presenti e che si riconosca l’incertezza come valore su cui agire con il 

dubbio e la critica, per essere in grado di decidere nei momenti di crisi.  

Con queste caratteristiche, in occasione della decade sull’Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

lanciata dall’ONU, l’UNESCO, che ha curato un documento che ne sancisce valori e linee guida, 

propone di inserire l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile nei curricula scolastici di ogni ordine e 

grado, passando anche dai corsi per gli adulti alla formazione non formale.  

 

 

2.4 Educazione formale, non formale, informale e permanente, sviluppo di una strategia  

Nel pensare comune si associa l’educazione alla scuola e conseguentemente l’idea dell’educando ai 

bambini e agli adolescenti. In realtà la scuola  non è l’unico luogo in cui si educa e pure gli adulti 

richiedono “educazione” senza un limite nell’età dell’apprendimento. E’ necessario far chiarezza 

nei termini, perché ciò può aiutare nell’individuare una più efficace linea d’azione. 

 

Occorre, quindi, distinguere tra educazione formale, educazione non formale, educazione informale 

ed educazione permanente. 

L’educazione formale è un atto intenzionale di educazione e si riferisce al sistema educativo di 

istruzione e di formazione istituito e strutturato a livello istituzionale (Stato, Regioni, Enti Locali) 

per i bambini, per gli adolescenti e per i giovani. Si svolge nelle scuole e negli istituti (pubblici e 

privati) accreditati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e porta al 

conseguimento di diplomi e di qualifiche riconosciute. 

L’educazione non formale  si realizza al di fuori delle scuole, in quell’insieme di istituzioni (centri, 

agenzie, servizi, imprese) che non sono strutturate in maniera esplicita per promuovere, con 

gradualità e sistematicità, processi educativi di istruzione e formazione (non rilascia certificati 

ufficiali) e, tuttavia, esprime intenzionalità in questa direzione e lungo l'intero arco della vita dei 

soggetti.  

L’educazione informale è un corollario della vita quotidiana, si realizza nei luoghi in cui ci si 

riunisce: i centri municipali, i centri commerciali, le biblioteche, i musei, i luoghi di culto, i parchi e 

le piazze pubbliche, le stazioni ferroviarie e autostradali, i centri medici e i luoghi di svago, le 

mense dei luoghi di lavoro. Non esprime intenzionalità educative dichiarate, ma i messaggi 

educativi che passa sono molto potenti e difficili da contrastare o modificare. I media sono efficaci 

(e temibili) veicoli di tale educazione.  

L’educazione permanente, è quella che avviene lungo l’arco di tutta la vita e può essere formale, 

non formale ed è, sicuramente, informale. 

Detto ciò, si capisce bene come possa essere limitante pensare all’Educazione Ambientale come 

legata esclusivamente al mondo della scuola. 

                                                 
2
 UN’ INTRODUZIONE ALL’ AGENDA 21 LOCALE a cura di Gabriele Bollini, Gianfranco Bologna, Andrea 

Calori e Michele Merla. 
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3. IL PERCORSO EDUCATIVO 

 

I percorsi educativi che questo documento vuole favorire, saranno coerenti con gli scenari di 

contesto delineati. Non si entrerà nel dettaglio delle fasi che ogni percorso educativo deve rispettare 

per potersi definire tale (presupposti, obiettivi, attività, strumenti e metodologie usati, verifiche) ma 

si individueranno, molto sinteticamente, alcune linee di indirizzo. Sarà, poi, cura di ogni educatore 

organizzare la propria proposta traducendo questi aspetti teorici con le esigenze, i bisogni e le 

risorse locali. 

 Le finalità che si devono perseguire sono orientate a sviluppare il pensiero critico e 

creativo, per contrastare la crescente omologazione e banalità dei messaggi comunicativi 

che ci arrivano a cominciare dalle informazioni sulle problematiche ambientali 

sovrabbondanti, per esempio, di stereotipi (l’idea che si ha generalmente dell’ambiente 

come quel luogo naturale e idilliaco, in cui la vegetazione è sempre verde e in cui convivono 

felicemente e con facilità umani e animali).  

  Occorre favorire la comunicazione. Abbiamo bisogno di competenza comunicativa e di 

saper usare gli strumenti e i canali più adatti per favorirla. Il nostro presente si basa sulla 

comunicazione, saperla usare significa possedere una competenza indispensabile per 

incidere sulla realtà (si pensi, ad esempio, a come la nostra Associazione si sia basata su 

“campagne”di sensibilizzazione  per sostenere la salvaguardia delle specie più minacciate).  

 Non è sufficiente la competenza comunicativa, occorre un sapere relazionale, poiché siamo 

sempre più “interconnessi” e conoscere come funzionano i rapporti tra esseri umani e tra gli 

esseri umani e l’ambiente, può fare la differenza. L’errore, il conflitto possono diventare una 

risorsa preziosa. C’è bisogno di imparare a collaborare e a cooperare per costruire una 

convivenza più equa e solidale. 

 Si deve sviluppare la capacità di ascolto, di riflessione, di lettura del proprio agire, poiché 

sono i messaggi impliciti, cioè quelli che si mandano attraverso le azioni, attraverso l’uso 

degli spazi, attraverso gli atteggiamenti, quelli che hanno più incisività e che possono essere 

in contraddizione con il nostro agito esplicito (non bisogna sottovalutare le azioni 

considerate banali, si pensi ad esempio come può risultare contraddittorio parlare di 

sostenibilità e poi non recuperare i rifiuti delle attività svolte). 

 Lo sviluppo della capacità di programmazione, di risolvere problemi va perseguito 

costantemente. Mai dare la “verità” o la soluzione ma stimolare, invece,  il dubbio, la 

curiosità, poiché questi elementi favoriscono la ricerca e soprattutto servono a costruire le 

competenze decisionali. 

 

 

3.1 Il metodo del WWF, riferimenti teorici  

Nella società odierna c’è una profonda distanza tra valori “esibiti” e “vissuti”: mentre dei primi si 

parla (e molto), i secondi sono quelli che, anche se non sempre consapevolmente, guidano le nostre 

azioni. Il cambiamento necessario per fare diventare “vissuti” i valori solamente “esibiti” è radicale, 

perché non si tratta di sostituire un concetto con un altro o di apprendere una tecnica, ma di 

modificare l’immagine implicita che si ha della natura, o meglio della  cultura della natura. 

 

L’educazione ambientale non è un contenuto: richiede di cambiare i modi non i temi. I modi devono 

essere coerenti con l’obiettivo di comunicare la complessità del mondo e invitare a prendersene cura 

e passano attraverso un nuovo modo di osservare e attraverso percorsi aperti all’ascolto dei bisogni, 

alla condivisione e alla partecipazione.  
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Alla base del ragionamento c’è anche la consapevolezza che ogni atto di conoscenza è un atto di 

interpretazione.  Questo comporta che non ci si ritenga detentori della verità, che si tenga conto dei 

diversi punti di vista e approcci, che ci sia coscienza della propria non neutralità e che questa sia 

dichiarata.  

Proprio per questa ragione è necessario che l’azione educativa sia libera da qualsiasi 

condizionamento ideologico, superi il catastrofismo e adotti un approccio non didascalico o 

moralistico.  

 

Quando si opera a livello locale, quindi, non sono efficaci modelli precostituiti ma metodi diversi, 

adattabili a seconda delle situazioni, dei contesti e, quindi, strategie  rielaborate in modo creativo, 

costruttivo ed efficace da ciascun operatore, che conosce risorse, esigenze e bisogni del territorio e 

dell’utenza con cui opera. 

Ciò non significa che in ogni percorso di Educazione Ambientale non emergano, comunque, delle 

costanti: il contatto sensoriale e fisico con un ambiente (livello di ascolto); la costruzione di un 

rapporto emotivo ed affettivo con il territorio (livello di curiosità); il desiderio e la curiosità di 

conoscerlo meglio (livello di indagine); il mutamento di atteggiamento, che diviene “corretto e 

rispettoso”, nei riguardi dell’ambiente (livello di responsabilità); lo sviluppo di un’attitudine 

trasformativa (livello estetico e politico); il conferimento di senso e il recupero dell’immaginario 

(livello simbolico). 

 

 

3.2 Il metodo WWF, spunti per declinare le proposte operative 

 

Evidenziare la complessità. E’ fondamentale promuovere la consapevolezza di essere parte di un 

sistema di relazioni complesse evidenziando i nostri bisogni, quelli dell’ambiente che ci circonda, i 

nostri doveri e diritti, la sfera personale, locale e globale. Trasmettere la cultura della complessità 

significa riconoscere l'interrelazione e la contingenza dei fenomeni e la loro conseguente 

imprevedibilità. Significa proporre percorsi in cui il singolo individuo, il gruppo e l’educatore 

partecipino ad un’impresa comune.  

 

Partire dal principio di non essere detentori della verità. Ecco, dunque, l’importanza di 

caratterizzare l’approccio con il senso critico, abbandonando razionalismi e accademicità, 

affrontando le varie tematiche con una buona dose di scetticismo verso le soluzioni troppo facili e 

schematiche: non avendo la verità in tasca è necessario adottare un atteggiamento umile che cerchi 

il contributo degli altri.  

 

Valorizzare le competenze e le esperienze personali. Di fronte al livello di complessità del 

problema ambientale e coscienti che non esiste un "esperto" che abbia "la soluzione" è essenziale 

valorizzare il contributo di tutti e, quindi, il senso della responsabilità personale e comunitaria che 

deriva dal possedere capacità e competenze. Il messaggio è molto preciso: le persone, 

individualmente e all’interno della loro comunità, possono attivarsi nel proprio contesto di vita per 

migliorarne la qualità. Progettare percorsi che mettano in relazione l’esperienza vissuta, con il 

contesto di vita degli utenti, avvicinarsi alla sfera dell'esperienza e permettere l’approfondimento e 

la verifica di quanto appreso, favorisce la percezione dell’appartenenza a un sistema sì complesso 

ma nel quale hanno grande importanza le azioni di ciascuno. 

 

L’attenzione al benessere. Partire dall'attenzione al benessere dell’individuo, del gruppo e 

soprattutto alle relazioni che si sviluppano al suo interno è un aspetto imprescindibile. Trasmettere 

la necessità dell’attenzione ai “rapporti con” (noi stessi, le persone, gli oggetti, i fenomeni), più che 

sugli stessi come staccati da noi e alla qualità di questi rapporti. Ogni percorso deve mettere al 

centro la persona (bambino, adolescente, adulto) con i suoi tempi e i suoi spazi, favorendone la 
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socialità. L’ambiente diventa, così, oggetto di piacere e di conoscenza, non solo di se stessi ma del 

gruppo, valorizzando l'individuo come soggetto di conoscenza e di autocoscienza. 

Individuare con cura gli ambienti, gli spazi, le attività, i momenti liberi, creare un clima affettivo, 

intimo, nel quale i rapporti crescono e si consolidano, sia nel gruppo che tra il gruppo e gli 

educatori, consente di dare valore all'esperienza in modo complessivo. 

 

Rivolgersi all'individuo nella sua globalità. L’approccio alla natura, la conoscenza dell’ambiente, 

avvengono con una modalità che ormai è patrimonio dell’esperienza WWF nel campo della 

formazione. Sensazioni, emozioni, creatività, arricchiscono la conoscenza di tipo naturalistico-

scientifico coinvolgendo l'intera sfera emotiva e cognitiva della persona. Il primo approccio 

all’ambiente dovrebbe avvenire tramite attività stimolanti, ricorrendo alla conoscenza di quanto ci 

circonda attraverso i cinque sensi. Esercitazioni, giochi, esperienze permettono di concentrare 

l'attenzione sulla percezione e, valorizzando l'uso dei singoli sensi anche quelli meno utilizzati 

(tatto, olfatto, udito...), consentono di riscoprire l’ambiente che ci circonda in tutta la sua bellezza e 

ricchezza di significati.  

 

Privilegiare il rapporto diretto con la realtà. L’educazione ambientale non è un insegnamento e 

come tale non ricorre quasi mai alla modalità della lezione frontale. Legge la realtà rifiutando 

approcci nozionistici e preferisce proporre esperienze che stimolano a loro volte domande e ricerche 

e fornisce informazioni qualificate per trovare diverse soluzioni alternative. Proprio per tale ragione 

l’azione educativa passa necessariamente attraverso la predisposizione di un ambiente, di un 

contesto facilitante ("sfondo"). L’evidenza e la forza del contesto rinforzano le parole, che 

divengono strumento di approfondimento e non di esortazione a guardare e a fare. Un luogo bello 

dal punto di vista naturale e paesaggistico nel quale vivere l’esperienza invia messaggi molto più 

incisivi delle dichiarazioni, che facilitano e rinforzano ciò che si vuole trasmettere. Altrettanto 

importante è valorizzare l'ambiente di vita delle persone, ad esempio parlando della città in città, 

della sua storia, partendo da memorie personali, osservando le tracce lasciate dal tempo, scoprendo 

modalità diverse di vivere gli spazi e stili di vita più sobri. Tutto ciò aiuta percepire il valore e le 

potenzialità nascoste dello spazio in cui si vive. 

 

Promuovere l’azione diretta. La scelta per una proposta pratica e operativa che consenta di vivere 

esperienze in prima persona e di apprendere facendo, è importantissima. Puntare sull’esperienza 

diretta, valorizzando le emozioni e conoscendo sul campo, è il presupposto per invitare ad agire 

attivandosi personalmente in processi concreti finalizzati a trovare le soluzioni. In tal modo è 

possibile trasmettere il messaggio di “non delegare ma prendersi cura di ciò che si ama”. Ecco, 

quindi, la necessità di invitare ad azioni positive e all’assunzione di impegni e comportamenti 

perché si passi dalla lettura e comprensione della realtà all'adozione di atteggiamenti e 

comportamenti più attenti e consapevoli nei confronti dell'ambiente e del territorio. 

 

Aprirsi al territorio coinvolgendo tutta la comunità. All'interno delle comunità esistono la forza, 

la creatività e le competenze per poter intervenire sul territorio: per questo motivo è importante 

attivare processi che partano dal basso e che coinvolgano scuole, comunità locali, istituzioni, 

associazioni. Lo sforzo, quindi, è quello di attivare percorsi di progettazione compartecipata, che 

favoriscano la socialità, tengano conto dei vari soggetti presenti sul territorio, dei loro diversi punti 

di vista e gestiscano i conflitti che possono insorgere tra i diversi interlocutori. 

 

 

3.3   La scuola: i rapporti con la classe 

Una nota a parte meritano alcune peculiarità della metodologia educativa quando è rivolta al mondo 

della scuola. 
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Lavorando con le scuole, si dovrebbe tener ben presente che si ha a che fare sia con i 

bambini/ragazzi sia con l’insegnante. Quest’ultimo è un professionista dell’educazione con cui 

programmare, valutare ma anche, eventualmente, modificare in itinere il percorso programmato. Il 

più delle volte, l’insegnante delega all’educatore esterno l’esecuzione delle attività di educazione 

ambientale. Va considerato che la presenza di un adulto, per di più con il ruolo dell’insegnante, può 

condizionare le reazioni dei bambini. Coinvolgere l’insegnante in mansioni di aiuto alle attività può 

essere un modo per rendere questa figura meno evidente e quindi meno condizionante. 

Nel gruppo degli alunni, poi, ci possono essere bambini con disagi o difficoltà. L’educatore dovrà 

essere molto cauto nelle proposte, per evitare di sbagliare approccio relazionale; di solito, durante le 

attività è, come si è detto, accompagnato dall’insegnante, che darà sicuramente un aiuto per ogni 

evenienza. Organizzare le attività, alternando lavori di piccolo gruppo, ad attività individuali e ad 

attività per tutto il gruppo classe, può essere un modo per rispondere ad ogni esigenza (senza 

contare che ogni attività richiede un’organizzazione adeguata del gruppo). Prima di iniziare 

qualsiasi lavoro è necessario conoscere il numero dei bambini con cui si opererà (le classi sono 

sempre più numerose), quanti maschi e quante femmine sono presenti (la tipologia delle attività 

proposte è fondamentale) e l’età. Sarà poi la professionalità dell’educatore a valutare come meglio 

coinvolgere e quando insistere su una richiesta o sospendere una attività. È bene ricordare che le 

attività dovranno essere più varie, durare per meno tempo ed essere più operative se proposte a 

bambini piccoli. 

 

 

3.4 La valutazione del percorso realizzato 
La valutazione è un nodo critico, sul quale è ancora aperto il dibattito sia negli ambienti pedagogici 

sia in quelli ambientali. Ancora non si è arrivati a una conclusione condivisa, che indichi con 

chiarezza quali indicatori scegliere per valutare le azioni educative in ambito ambientale e con quali 

criteri. L’unico punto di accordo è il ritenere  utile, ma soprattutto qualificante, applicare una 

valutazione del progetto educativo realizzato.  

 

Pertanto, in questo documento, si pongono alcuni nodi di riflessione e si consigliano solo alcuni 

strumenti da utilizzare, sollecitando contributi per arricchire il dibattito su questo aspetto così 

importante e strategico. 

Occorre, come presupposto per qualsiasi azione di valutazione, aver ben chiaro e definire:  

 chi valuta (l’educatore ambientale, l’insegnante, l’utente che commissiona il progetto, il 

bambino/ragazzo che svolge le attività, …); 

 quando (durante la realizzazione del progetto, alla fine del progetto,…);  

 perché (per migliorare il progetto cambiando le parti non funzionanti, per adeguare il 

progetto all’età dei bambini o ai problemi relazionali della classe, per verificare 

l’integrazione del progetto con la programmazione dell’insegnante …). 

 

Serve definire “che cosa valutare” ma, a questo punto, si pone una riflessione: è possibile 

monitorare, vale a dire valutare, i cambiamenti di comportamento che seguono l’azione educativa? 

Fino a che punto risulta efficace il nostro intervento di Educazione Ambientale sugli stili di vita? 

Questo è il punto su cui è ferma l’analisi a livello nazionale e internazionale. Diventa estremamente 

complesso dare una risposta, perché, oltre ad essere difficile individuare degli indicatori attendibili 

di cambiamento, esiste la variabile “tempo”. Occorrono dei tempi molto lunghi per verificare 

correttamente un cambiamento negli stili di vita delle persone. Ecco perché si preferisce suggerire 

di valutare altri elementi più facilmente isolabili e misurabili quali: 

 la funzionalità del  progetto, rispetto all’efficacia e alla coerenza rispetto agli obiettivi posti;  

 l’accettazione delle attività proposte; 

 le azioni intraprese durante la realizzazione del percorso;  

 le relazioni sorte durante le attività. 
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Come strumenti si possono utilizzare: 

 un diario per riportare le impressioni alla fine dell’incontro (rilevare gli accadimenti, 

registrare dati); 

 l’osservazione durante lo svolgimento delle attività (in questo caso, oltre all’operatore che 

gestisce l’attività, serve una persona che abbia solo il compito di annotare descrivendo, 

senza commenti, i fatti come avvengono); 

 i questionari da far compilare ai bambini/ragazzi e agli insegnanti alla fine del lavoro; 

 le riprese filmate delle attività. 

 

 

 

4. L’EDUCAZIONE PERMANENTE 

 

 

4.1. L’obiettivo della formazione 

Attualmente, il nostro sistema di vita richiede di essere sempre più attenti e informati, in quanto le 

richieste del mondo produttivo e sociale, cui siamo chiamati a rispondere, sono più pressanti e 

frequenti rispetto al passato. Necessariamente, nella vita delle persone, sta sparendo la separazione 

tra il periodo dedicato alla formazione e quello dedicato alla professione. Per essere attivi 

all’interno della vita civile e nel mondo del lavoro, occorre una formazione che copra tutto l’arco 

della vita. L’educazione permanente, sta diventando un aspetto sempre più strategico per l’intera 

organizzazione sociale. 

 

4.2 Formare gli adulti 

La formazione e l’istruzione degli adulti non è solo appannaggio delle istituzioni, ma sta diventando 

un’esigenza di numerose organizzazioni, soprattutto del volontariato. La popolazione in età 

avanzata, con  ancora energie e soprattutto disponibilità di tempo, sta emergendo come nuovo 

target, che richiede informazioni e formazione in settori svariati, dall’alfabetizzazione, 

all’educazione alla pace e alla cittadinanza, alla diversità, all’ambiente.  

4.3 Formare i docenti 

In una scuola che sta cambiando, diventa sempre più necessario e qualificante  per i docenti avere  

una formazione in servizio adeguata. Questa deve rispondere sia ai bisogni di un continuo 

aggiornamento delle informazioni sia alla esigenza di possedere strumenti per operare 

collegialmente, come ormai è richiesto agli insegnanti nel mondo della scuola. Gli operatori della 

scuola  devono, oggi più che mai,  possedere competenze teoriche e operative che assicurino 

l'aggiornamento continuo del loro profilo professionale di fronte alla modificazione della domanda 

che proviene dall'utenza e  dalla società in cui essa è collocata. 

Da parte degli insegnanti cresce la domanda di formazione al di fuori della scuola. Le proposte di 

formazione più richieste sono quelle on line, che danno la possibilità di ottimizzare l’uso del tempo, 

che sta diventando un bene sempre più prezioso, perché gran parte di esso viene impiegato dagli 

insegnanti per incontri collegiali, di programmazione o colloqui con i genitori. Il corso on line, oltre 

ad avere i vantaggi di un corso in presenza, dà la possibilità di un uso più efficace del tempo a 

disposizione. 

Anche per quanto riguarda la formazione docenti non si darà un modello da seguire, poiché la 

volontà è quella di raccogliere idee e suggerimenti. Si daranno alcuni stimoli, in cui tante realtà 

educative del territorio si riconosceranno, consolidati dalla pratica di anni di corsi di formazione 

realizzati. 
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 Chi organizza corsi di formazione docenti deve tener conto delle aspettative, dei bisogni  e 

delle competenze dell’utenza. Una ricognizione di questi elementi serve per acquisire 

informazioni da cui partire e per stabilire un clima relazionale accogliente (anche se la 

formazione è on line).  

 Un secondo aspetto da mettere in gioco e da far esercitare è la pratica, l’esperienza concreta. 

Dopo qualsiasi stimolo teorico, si deve richiedere una realizzazione pratica, magari da 

realizzare nelle classe. Questa permette di far emergere dubbi, difficoltà, incertezze ed è un 

ottimo modo per stimolare il dialogo e il dibattito. 

 Il coinvolgimento emotivo (da usare, però con attenzione: si è tra adulti!) è un altro buon 

mezzo per rendere più “caldo” e suggestivo il percorso di formazione. 

 Stimolare la partecipazione, la collaborazione e la costruzione collegiale di proposte, è utile 

per sviluppare competenze che sono richieste quotidianamente agli insegnanti. 

 Oltre ai contenuti, che potranno essere informazioni, nozioni, concetti, ecc., fornire 

strumenti per leggere gli interventi fatti nell’ottica della sostenibilità, che è il nostro 

specifico educativo. 
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APPENDICE 
 

“VALUTARE L‘APPLICAZIONE DELLE LINEE GUIDA WWF” 
 
 

Premessa 

 

Prima di entrare nel merito della valutazione, è necessario fare alcune premesse per condividere  

linguaggio, concetti e scelte metodologiche. 

Innanzitutto la definizione di alcuni termini usati. 

-   Monitoraggio: indica osservazione, controllo sistematico di una situazione di un fenomeno. 

- Verifica: significa accertamento, controllo, mediante apposite prove dell’esattezza, della 

veridicità, validità o autenticità. Un dato verificabile è un dato controllabile. Verificare implica 

l’uso di una prova da somministrare. 

-   Valutazione: significa acquisire dati e informazioni che permettono di verificare l’efficacia di un 

intervento. E’ un’azione che implica un giudizio, che si riferisce ad elementi definiti. Il giudizio 

viene elaborato tramite dei criteri trasparenti.  

 

La valutazione mira ad accertare la coerenza delle azioni dei Soggetti professionali operanti sul 

territorio (da ora denominati come Soggetti) ai principi educativi e alla Mission WWF: 

-  per accertare il livello qualitativo delle proposte di educazione ambientale; 

-  per stabilire soglie minime di livello qualitativo. 

Vengono individuati  degli indicatori (di quantità e di qualità), che si riferiscono non ai contenuti 

bensì al processo di progetti educativi (e non di singoli incontri).  

I criteri si rifanno ai principi di: 

- sviluppo di  competenze, autonomia, responsabilità e partecipazione; 

- riconoscimento ed utilizzazione della complessità dell’apprendimento e dell’ambiente; 

- attenzione al territorio locale e globale; 

- orientamento al cambiamento, alla flessibilità, alla capacità di confrontarsi con l’incertezza; 

- allo sviluppo e all’integrazione di saperi, metodologie, politiche; 

- al lavoro insieme inteso come costruzione di senso e di partecipazione. 

 

 

Indicatori e descrittori 

 

Per passare da un’idea astratta di qualità, ispirata ai principi e ai valori educativi, dichiarati in 

precedenza, alla molteplicità e diversità delle azioni concrete effettivamente intraprese, i criteri sono 

stati espressi sotto forma di “indicatori”, a loro volta dettagliati in “descrittori”. La presenza o 

assenza di un “indicatore” indica il grado di coerenza rispetto agli obiettivi e all’efficacia 

dell’intervento educativo intrapreso dai Soggetti operanti sul territorio.  

Gli indicatori devono essere assunti nella loro globalità, nel senso che è l’insieme degli indicatori 

che definisce un quadro di qualità. I descrittori sono solo esemplificativi di possibili azioni concrete, 

ma non sono esaustivi, possono essere sostituiti da esempi analoghi o più rispondenti alle effettive 

esigenze della realtà locale. 

L’idea di fondo è, quindi, che in un percorso di qualità condiviso, la chiarezza e pertinenza dei 

descrittori qui proposta debba essere negoziata con i soggetti e che ogni descrittore si supportato da 

una documentazione adeguata. 
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Quanto di seguito proposto dovrà essere adattato alle singole situazioni attraverso un processo di 

condivisione e ricerca locale che il WWF intende portare avanti con gli stessi Soggetti della Rete
3
. 

 

 

La valutazione di un progetto educativo WWF 

 

I soggetti accreditabili dovranno dimostrare di essere in grado di: 

- progettare e realizzare percorsi educativi; 

- realizzare progetti educativi; 

- documentare i progetti nelle varie fasi; 

- valutare il percorso realizzato. 

Verranno sottoposte a valutazione le azioni educative dei Soggetti in merito a: 

- progetti e percorsi educativi proposti all’utenza scolastica e all’utenza extrascolastica , in 

riferimento ad ogni fascia d’età
4
. 

 
Le proposte educative dovranno essere coerenti con i principi WWF (Mission e metodo). 

 

 

LIVELLO MACRO (E’ IL LIVELLO DELL’INTENZIONE EDUCATIVA DEL SOGGETTO) 

 
INDICATORE: La politica educativa orienta le proposte del Soggetto. 

DESCRITTORI:  

1. Il Soggetto attribuisce un ruolo chiave all’aspetto educativo, che si integra all’interno di ogni 

proposta fatta dal Soggetto stesso. 

2. La visione educativa viene utilizzata come componente valoriale e metodologica per ogni 

azione educativa e di conservazione. 

3. Le proposte educative del Soggetto tengono conto delle priorità ambientali e di sviluppo 

sostenibile locali espresse dalle Istituzioni e dalle Risorse locali,  dialogano con essi,  

inserendo l’Educazione Ambientale (da ora E.A.) in ogni proposta. 

 
INDICATORE: Il Soggetto opera in modo coerente con le proposte educative WWF. 

DESCRITTORI:  

1. Il Soggetto propone iniziative di E.A. in sintonia con le proposte Panda Club, declinando a 

livello locale le proposte nazionali. 

2. Il Soggetto si impegna a proporre i materiali Panda Club alle scuole. 

 
INDICATORE: Il Soggetto realizza proposte  per contesti formali e non formali. 

DESCRITTORI:  

1. Il Soggetto costruisce un piano annuale delle attività educative (da proporre a scuole, 

durante i campi, a giovani ed adulti in corsi o seminari). 

                                                 
3
 Gli spunti e gli strumenti qui suggeriti, in continuità con il  lavoro intrapreso dal sistema agenziale APAT-ARPA-

APPA con le pubblicazioni “Imparare a vedersi” e “Linee guida per l’Educazione Ambientale” e con la collaborazione 

di autori tra i quali Stefano Beccastrini, Giovanni Borgarello, Michela Mayer, Rodolfo Lewanski, intendono contribuire 

al dibattito che si sta svolgendo, a livello nazionale e internazionale, sul tema della “valutazione in Educazione 

Ambientale”. Il WWF vuole intervenire con riflessioni e proposte, mettendo sul campo le proprie competenze interne e 

la possibilità di testare con la Rete Educazione, che si rifà all’Associazione, l’efficacia e la validità  di quanto si andrà a 

proporre e a costruire. 

 
4
  Su Formazione (per docenti, istituzioni, grande pubblico) e Informazione-Comunicazione verranno in futuro realizzati 

analoghi percorsi di valutazione in collaborazione con gli Uffici WWF Formazione e Comunicazione. 
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2. Il Soggetto  per ogni iniziativa di  E.A. proposta, dichiara quali sono le finalità perseguite e i 

criteri utilizzati.  

3. Il Soggetto fornisce documentazione, verifiche e valutazione delle proposte di E.A., formali 

e non formali,  erogate durante l’anno. 

 
INDICATORE: L’offerta educativa risponde a criteri di sviluppo della propria proposta. 

DESCRITTORI:  

      1.  Il Soggetto garantisce una diversità di offerte educative rispetto alle fasce d’età e alle utenze 

coinvolte, e a questo scopo rileva ogni anno l’offerta per fasce d’età e per utenza e propone 

obiettivi da raggiungere per l’ampliamento dei target.  

 
 
LIVELLO MICRO (E’ IL LIVELLO DEL PROGETTO) 

 
INDICATORE: Il progetto educativo è in continuità con l’organizzazione e i tempi delle altre 

agenzie educative, formali e non, operanti sul territorio. 

DESCRITTORI:  

1. Il progetto tiene conto delle esigenze e delle modalità organizzative delle istituzioni e dei 

soggetti coinvolti (calendari scolastici o istituzionali, POF, agende 21 locali, piani di 

zona…..) 

 

INDICATORE: Il  progetto di E.A. promuove processi per acquisire conoscenze, competenze e 

abilità, valorizzando il patrimonio personale di chi apprende,  partendo dai suoi bisogni e dalle sue 

caratteristiche, attivandone la motivazione e la partecipazione, facendo attenzione alle relazioni e 

al benessere del gruppo. 

DESCRITTORI:  

1. Il percorso educativo viene progettato in collaborazione con l’insegnante, se rivolto alle 

scuole, rileva con chiarezza elementi di conoscenza relativi ai soggetti destinatari 

dell’azione educativa, individuandone caratteristiche e bisogni, elenca obiettivi (educativi e 

disciplinari), attività, metodologie e verifiche. Prevede una valutazione finale di tutte le fasi. 

2. Il progetto educativo prevede e realizza momenti di accoglienza, comunicazione, dialogo e 

confronto con l’utente, valorizzando le conoscenze personali. 

3. Nel progetto educativo sono previsti momenti in cui si costruisce insieme all’utente il 

contesto di senso e significato di cui ha bisogno, usando un linguaggio adatto alla sua età e 

al suo grado di comprensione. 

4. Il progetto prevede l’uso della narrazione, per rendere esplicite e condividere emozioni e 

sensazioni. 

5. Il progetto si basa su attività pratiche, in cui si promuove l’azione diretta del singolo con la 

realtà e su momenti di riflessione, inseriti in un contesto di attenzione al clima di benessere 

di tutto il gruppo. 

6. Nel progetto si integrano gli aspetti scientifici con quelli letterari e antropologici. 

7. Il progetto favorisce la conoscenza dell’ambiente riscoprendone l’aspetto estetico e tutta la 

ricchezza di significati di cui esso è portatore.  

 
INDICATORE: Il progetto evidenzia la complessità del reale, per costruire la consapevolezza di 

essere parte di un sistema di relazioni molteplici ed eterogenee. 

DESCRITTORI:  

1. Il progetto pone in primo piano il contesto, evidenziando le relazioni e i legami tra contenuti 

e concetti, facendo risaltare anche le connessioni tra locale e globale. 
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2. Il progetto promuove l’ascolto e il confronto, facendo della gestione del conflitto e dell’uso 

dell’errore, punti di forza metodologici.  

3. Il progetto favorisce la critica agli stereotipi, promovendo l’attenzione ai diversi punti di 

vista. 

 

INDICATORE: Il progetto promuove la partecipazione e l’apertura alla comunità. 

DESCRITTORI:  

1. Nel progetto sono previsti momenti di contatto/collaborazione con l’amministrazione 

locale, le associazioni presenti sul territorio. 

2. La collaborazione si concretizza in momenti concordati di realizzazione di progetti e/o 

momenti di informazione/formazione e/o momenti di gioco o ricreativi comuni per 

pubblicizzare un problema e/o la sua soluzione. 

 

INDICATORE: Il progetto si propone esplicitamente di sviluppare le capacità di affrontare ed 

elaborare l’incertezza, che caratterizza tutti i reali processi di trasformazione. 

DESCRITTORI:  

1. Nel progetto sono previsti momenti di riflessione sugli aspetti di emergenza o di rischio  

sulle tematiche affrontate e sulle modalità necessarie per affrontarli. 

2. Nella costruzione di conoscenze e di proposte di azione si utilizza esplicitamente il 

“principio di precauzione”. 

 

INDICATORE: Il progetto si propone di sviluppare il “pensiero anticipatorio”, per contestare il 

“catastrofismo” e il senso di impotenza. 

DESCRITTORI:  

1. Nel progetto si propongono attività che favoriscono l’immaginazione di scenari futuri, per 

esorcizzare paure, angosce. 

2. Il progetto prevede scenari futuri conseguenti ad azioni realizzate nel presente, per rendere 

consapevoli gli utenti che è possibile agire virtuosamente. 

 

 

 

 


