
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER E SCUOLE DEL COMUNE DELLA SPEZIA 
 
 
PREMESSA METODOLOGICA 
Il presente programma di educazione ambientale si rivolge alle scuole primarie e secondarie di primo 
grado del territorio di competenza del Comune della Spezia. 
Le attività pensate per le scuole intendono essere un sostegno importante nella creazione di una 
nuova coscienza condivisa nell’ambito della gestione sostenibile delle risorse presenti sul territorio. 
 
Nel 1987, dopo neanche un anno dalla nascita del Ministero dell’Ambiente, i Ministeri Italiani della 
Pubblica Istruzione e dell’Ambiente promossero numerose iniziative atte a coordinare le azioni nel 
campo dell’educazione e della salvaguardia ambientale; si riconosceva in questo modo che la 

protezione dell’ambiente necessitava di un importante e prioritario alleato: l’educazione Ambientale. 
Il prodotto tangibile di questa collaborazione è la “Carta dei Principi per l’Educazione Ambientale 
orientata allo sviluppo sostenibile e consapevole” [Fiuggi, 24 aprile 1997]. 
Come sancito dalla Carta dei Principi, l’Educazione Ambientale si protrae per tutta la durata 
dell’esistenza dell’essere umano coinvolgendo da un lato le conoscenze dell’individuo e fornendo 
dall’altro esperienze dirette.  

L'educazione alla sostenibilità ambientale sviluppa in chi la vive, il senso di identità e di appartenenza, 
e diffonde la cultura della cura del proprio territorio e del benessere di chi in futuro usufruirà del 
territorio. 
Obiettivo fondamentale dell’Educazione Ambientale è quello di fornire la consapevolezza di una 
problematica e di produrre cambiamenti reali nei comportamenti dell’individuo. 
Dal 2015 è inoltre in approvazione un disegno di legge che prevede l’educazione ambientale tra le 

discipline curricolari per le scuole di ogni ordine e grado, anticipato dall’emanazione delle Linee 
guida per l’educazione ambientale dei Ministeri Ambiente e Istruzione (rispetto alle quali il presente 
progetto è pienamente coerente, ad es. cfr. Percorso 4 dedicato al ciclo dei rifiuti). 
 

Teorie psico-pedagogiche di riferimento per la creazione e conduzione di percorsi di educazione 
ambientali nelle scuole 
Il metodo educativo-comunicativo su cui si basa il programma di educazione ambientale si rifà ad 
alcune teorie e ad alcuni concetti psico-pedagogici: 

 
- la teoria cognitivista di Piaget: è fondata sul concetto che chi apprende ha un ruolo attivo, 

possiede delle strutture cognitive che elaborano le informazioni, attraverso stadi di sviluppo 
- il modello costruttivista di Ausubel: è basato sul presupposto che la conoscenza precedente 

(preconoscenze) fornisce la base per attivare  
- processi di costruzione delle conoscenze, le quali sono formate da reti di concetti, che si 

estendono e ramificano, formando spirali, ganci, nodi  
- l’apprendimento significato: tende a trasformare le esperienze in concetti e a strutturarli in 

sistemi. I concetti non restano quindi scollegati, ma si organizzano fra loro in una mappa che 
può essere rappresentata su carta o con il computer 

- la pluralità dell'intelligenza di Howard Gardner: teorizza l'esistenza non solo dell'intelligenza 
linguistica e di quella logico-matematica, ma anche di quella musicale, spaziale, corporeo-

cinestetica, intrapersonale e interpersonale, sociale 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- le mappe mentali di Tony Buzan: danno la possibilità di rappresentare le idee e il pensiero 

mediante associazioni. Esse sono una tecnica di rappresentazione grafica  
- le mappe concettuali di J. Novak e D. Gowin: sono la traduzione in ambito didattico della 

teoria cognitivista dell'apprendimento significato. La mappa concettuale è la 
rappresentazione grafica di concetti espressi sinteticamente (parole - concetto) all'in-terno di 
una forma geometrica (nodo) e collegati fra loro da linee (frecce) che esplicitano la relazione 
attraverso parole - legamento 

- la ricerca-azione di K. Lewin: è un modello di ricerca che si inserisce nell'ambito della ricerca 
partecipante 
 
 

Metodologie utilizzate per la creazione e conduzione di percorsi di educazione ambientali nelle 
scuole 

 

“La promessa dei media digitali di trasformare le nostre vite è enorme. Se gestita bene, la tecnologia 
può migliorare la nostra scuola e la nostra educazione, approfondire le connessioni sociali, espandere 
la partecipazione civica e perfino aiutare la nostra democrazia ad avanzare. Ma affinché questi 
effetti positivi si verifichino abbiamo bisogno di leggi, norme e impegni educativi che minimizzino i 
rischi e massimizzino le opportunità per i nostri figli”. (Clinton e Steer, 2012). 

Per arrivare nella vita a una buona realizzazione personale bisogna passare la propria infanzia e il 
proprio tempo di apprendimento in contesti di esperienza diretta dove tutta la sensorialità viene 
sviluppata attraverso processi di libera scelta e di forte sviluppo delle creatività personali, partendo 
da problemi concreti. Niente di più diverso dalla virtualizzazione crescente a cui si vorrebbero 
sottoporre i bambini con l’uso di tablet fin dai primissimi anni di vita. 
E’ proprio a partire da questa premessa che nelle nostre attività scegliamo di privilegiare la relazione 

e scegliere per l’uso delle tecnologie digitali solo in alcuni casi. 
La metodologia utilizzata per raggiungere gli obiettivi prefissati si basa sulla ricerca di percorsi di co-
costruzione della conoscenza, che passano principalmente attraverso: 
 

- apprendere dall'esperienza (W. Bion): partecipare ad una esperienza emotiva tale da indurre 

un cambiamento della struttura della personalità, applicare un processo problematico 
combinando i dati dell'esperienza con i dati nuovi raccolti per il caso specifico da affrontare, 
così da arrivare a costruire i dati di partenza per istruire un nuovo processo di setting del 
problema (Siqual indicatore 8.D, indizio 4) 

- lavorare insieme (G. P. Quaglino): il gruppo di lavoro funziona come luogo in cui si costruisce 
conoscenza intesa come processo graduale, conflittuale, aperto, di negoziazione e confronto  

- lavorare insieme come comunità di ricerca (Peirce): avviare di un cammino di conoscenza 
che si muove dal dubbio per arrivare alla credenza; il gruppo come collettività che si 
autocorregge  

- pensare per relazioni (E. Morin): educare al pensiero complesso come modalità difficile e 
raffinata da acquisire nel corso dell'itinerario di formazione  

- metariflettere per promuovere l'auto-trasformazione dei comportamenti (G. Bateson): attivare 

un processo mediante il quale si individuano i "presupposti" delle idee, della conoscenza 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

L’apprendimento cooperativo nei laboratori didattici ambientali e nelle visite sul territorio 
Lavorare in modo cooperativo all’interno del gruppo classe costituisce una specifica metodologia di 
lavoro attraverso la quale gli studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e 
sentendosi corresponsabili del reciproco percorso. L’educatore ambientale, insieme all’insegnante di 
classe, assumono un ruolo di facilitatori ed organizzatori delle attività, strutturando “ambienti di 
apprendimento” in cui gli studenti, favoriti da un clima relazionale positivo, trasformano ogni attività 
di apprendimento in un processo di “problem solving di gruppo”, conseguendo obiettivi la cui 

realizzazione richiede il contributo personale di tutti. 
Tali obiettivi possono essere conseguiti se all’interno dei piccoli gruppi di apprendimento gli studenti 
sviluppano determinate abilità e competenze sociali, intese come un insieme di “abilità interpersonali 
e di piccolo gruppo indispensabili per sviluppare e mantenere un livello di cooperazione 
qualitativamente alto” (Siqual indicatore 8.D, indizio 8). 
I vantaggi del lavoro cooperativo riscontrati negli anni dalla scrivente rispetto ad un’impostazione del 

lavoro tradizionale sono:  
- migliori risultati degli studenti: tutti gli studenti lavorano più a lungo sul compito e con risultati 

migliori, migliorando la motivazione intrinseca e sviluppando maggiori capacità di 
ragionamento e di pensiero critico 

- relazioni più positive tra gli studenti: gli studenti sono coscienti dell’importanza dell’apporto di 

ciascuno al lavoro comune e sviluppano pertanto il rispetto reciproco e lo spirito di squadra 
- maggiore benessere psicologico: gli studenti sviluppano un maggiore senso di autoefficacia 

e di autostima, sopportano meglio le difficoltà e lo stress 
 
Rispetto al lavoro del singolo si possono notare alcuni elementi che rendono l’apprendimento 
comunitario più efficace: 

- l’interdipendenza positiva, per cui gli studenti si impegnano per migliorare il rendimento di 
ciascun membro del gruppo, non essendo possibile il successo individuale senza il successo 
collettivo 

- la responsabilità individuale e di gruppo, il gruppo è responsabile del raggiungimento dei suoi 
obiettivi ed ogni membro è responsabile del suo contributo 

- l’interazione costruttiva, gli studenti devono relazionarsi in maniera diretta per lavorare, 

promuovendo e sostenendo gli sforzi di ciascuno e lodandosi a vicenda per i successi ottenuti 
- l’attuazione di abilità sociali specifiche e necessarie nei rapporti interpersonali all’interno del 

piccolo gruppo, gli studenti si impegnano nei vari ruoli richiesti dal lavoro e nella creazione di 
un clima di collaborazione e fiducia reciproca. Particolare importanza rivestono le 
competenze di gestione dei conflitti (Siqual: indicatore 8.D, indizio 7) 

- la valutazione di gruppo, il gruppo valuta i propri risultati e il proprio modo di lavorare e si pone 

degli obiettivi di miglioramento 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività proposte a scelta 
Il progetto prevede di poter scegliere tra differenti attività (descritte nelle specifiche schede): 
 

- n. 1 incontro di formazione per insegnanti sulla tematica dei rifiuti 
- n. 1 incontro di formazione per il personale ATA sulla tematica dei rifiuti 
- n. 4 ore di interventi a disposizione di ogni classe iscritta (fino a esaurimento posti), su un 

argomento a scelta tra rifiuti, energia, territorio, acqua e mobilità. 
 

Inoltre al termine di ogni percorso in classe e/o uscita verrà consegnato agli insegnanti un questionario 
di valutazione del percorso fatto, i cui risultati saranno inseriti nella relazione finale annuale del 
progetto. 

 


