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… … … … qualequale contributocontributo
al al percorsopercorso scolasticoscolastico??



LeLe originiorigini
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

Dall’educazioneDall’educazione AmbientaleAmbientale
all’educazioneall’educazione alloallo SviluppoSviluppo

sostenibilesostenibile

L’evoluzioneL’evoluzione
Man a mano che si è passati 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



L’EL’E..AA.. sisi èè evolutaevoluta concon ilil concettoconcetto didi sostenibilitàsostenibilità

Rapporto Brundtland – 1987 – Commissione Mondiale per lo
Sviluppo e l’Ambiente (WCED): per la prima volta viene
adottato il termine di:

‘sviluppo sostenibile’ ‘sviluppo sostenibile’ 

…… qualequale EducazioneEducazione Ambientale?Ambientale?

‘sviluppo sostenibile’ ‘sviluppo sostenibile’ 
“consentire alle generazioni attuali di soddisfare i “consentire alle generazioni attuali di soddisfare i 
propri bisogni senza compromettere la possibilità propri bisogni senza compromettere la possibilità 

delle generazioni future di soddisfare i loro”delle generazioni future di soddisfare i loro”



‘sviluppo sostenibile’‘sviluppo sostenibile’

� concetto di bisogno (rimanda alle popolazioni 
già prive di bisogni primari);

� concetto di solidarietà ed equità intra- e 

…… qualequale EducazioneEducazione Ambientale?Ambientale?

� concetto di solidarietà ed equità intra- e 
intergenerazionale;

� concetto di limite (capacità portante 
dell’ambiente intesa nella sua globalità).



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

…… EducazioneEducazione allaalla SosteninbilitàSosteninbilità

Educazione permanente al cambiamento consapevole
finalizzata ad aiutare le persone a diventare
protagoniste attive, responsabili e consapevoli della
loro vita.



…… EducazioneEducazione allaalla SosteninbilitàSosteninbilità

LaLa sfidasfida dell’Edell’E..AA..

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 esserinon 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 DECENNIO O.N.U. PER L’EDUCAZIONE 
ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE 

20052005--2014 2014 
coordinato dall’UNESCO



Dalle idee al progetto
La scelta del tema

� Rifiuti ?
� Risorse ?
� Ciclo di vita degli oggetti
� Flussi di materia e energia� Flussi di materia e energia
� Impronta ecologica
� Modelli di produzione e consumo
� Prevenzione, riuso, riciclo



Il tema dei “rifiuti” 

� E’ un forte elemento di coerenza fra sapere, 
pensare e agire

� E’ un esempio di partecipazione attiva � E’ un esempio di partecipazione attiva 
applicabile a tutte le età e a tutti i programmi 
didattici per la scuola



La natura non produce rifiuti
� I sistemi naturali si basano sull'interdipendenza delle diverse 
forme di vita, facendo in modo che i residui di un determinato 
processo diventino alimenti per altri tipi di processi naturali

� L'allontanamento della nostra produzione di beni da questa 
circolarità, ha portato l'uomo a dimenticare il legame tra i rifiuti 
prodotti e le risorse naturali da cui si generano

� Nel passato gli scarti che l'uomo produceva erano simili a ciò 
che la natura offriva. Manipolati, lavorati ma sostanzialmente simili

� Oggi, purtroppo, molti rifiuti non ridiventano risorsa e si 
ammucchiano occupando spazio



Epoche diverse pongono domande diverse

20esimo SECOLO20esimo SECOLO

GESTIONE DEI GESTIONE DEI 
RIFIUTIRIFIUTI

“ Come “ Come cici liberiamoliberiamo
deidei nostrinostri rifiutirifiuti in in 

modomodo efficaceefficace e con e con ilil

21esimo SECOLO21esimo SECOLO

GESTIONE DELLE GESTIONE DELLE 
RISORSERISORSE

“ Come “ Come trattiamotrattiamo le le 
risorserisorse cheche sisi stannostanno

esaurendoesaurendo in in modomodo dadamodomodo efficaceefficace e con e con ilil
minimominimo dannodanno per la per la 

nostra salute e nostra salute e 
l’ambientel’ambiente?”?”

esaurendoesaurendo in in modomodo dada
non non privareprivare le le 

generazionigenerazioni future future didi unauna
parte se non parte se non addiritturaaddirittura
del del loroloro interointero valorevalore?”?”



Epoche diverse pongono domande diverse

20esimo SECOLO20esimo SECOLO

GESTIONE DEI GESTIONE DEI 
RIFIUTIRIFIUTI

“ How do we get rid “ How do we get rid 

21esimo SECOLO21esimo SECOLO

GESTIONE DELLE GESTIONE DELLE 
RISORSERISORSE

“ How do we handle our “ How do we handle our Il Il puntopunto Il Il puntopunto“ How do we get rid “ How do we get rid 
of our waste of our waste 

efficiently with efficiently with 
minimum damage to minimum damage to 
our health and the our health and the 

environment ?”environment ?”

“ How do we handle our “ How do we handle our 
discarded resources in discarded resources in 

ways which do not ways which do not 
deprive future deprive future 

generations of some, if generations of some, if 
not all, of their value ?”not all, of their value ?”

Il Il puntopunto
chiavechiave era laera la
SICUREZZASICUREZZA

Il Il puntopunto
chiavechiave è laè la

SOSTENIBILITÀSOSTENIBILITÀ



Rifiuti Zero

Educazione 
alla sostenibilità

Agricoltura 
sostenibile

Progettazione 

Architettura 
sostenibile

Pesca 
sostenibile

Rifiuti Zero

Sviluppo
economico
sostenibile

Sviluppo 
della comunità

Energia
sostenibile

Progettazione 
Industriale e
occupazione
sostenibile



Quattro punti (1)

La conoscenza del problema
� Quello dei rifiuti è un problema planetario e globale: 
- planetario poiché investe tutto il pianeta sul piano ambientale (un danno 
ambientale puntiforme può estendersi su una scala più ampia) 
- globale perché coinvolge tutte le persone come singoli, comunità, 
nazioni 

Le ragioni del problema Le ragioni del problema 
� La natura non regge il ritmo e la complessità del progresso 
tecnologico, né l'uomo è in grado di prevederne l'impatto sull'ambiente 
� Non si conoscono le reazioni della natura alle sostanze estranee 
immesse dall'uomo.
� Occorre considerare che le risorse impiegate dall'uomo sono un bene 
finito: occorre riflettere su quale tipo di sviluppo vogliamo perseguire



Quattro punti (2)

L’atteggiamento verso il problema - I rifiuti? Lontano da me!
� Non appena un prodotto acquistato è consumato, la parte di esso che 
non è stata utilizzata assume un valore pari a "zero". Poiché non ha più 
valore desideriamo subito disfarcene. Il gesto del buttare il Rifiuto, di 
allontanarlo da noi come qualcosa che non ci appartiene più, perché è 
inutile, è “sporco”, è un fatto istintivo… basta liberarsene… .

Affrontare il problema - Il rifiuto ha quattro valori.
� il valore materiale (risorse, energia, acqua) con cui è stato fabbricato
� il pensiero: un oggetto è stato pensato e trasformato da un’idea ad una 
“cosa”
� il lavoro dell'uomo: un valore occulto, poco percepito.
� il valore che ciascuno gli attribuisce 



Che cos’è il rifiuto?
Secondo il vocabolario italiano "Palazzi" del 1939, per rifiuto s’intende: 
"persona o cosa di nessun pregio; i rifiuti della società; merce di rifiuto o di 
scarto. Esempio: ciò che il mare rigetta sulla spiaggia.” 

Secondo la definizione di un vocabolario attuale per rifiuto s'intende: "avanzo 
di cosa o persona rifiutata come di nessun valore: rifiuto della società; merce 
di rifiuto o di scarto. Esempio: acque di rifiuto dopo l'utilizzo di attività 
domestiche, industriali, agricole, ecc.”domestiche, industriali, agricole, ecc.”

Cosa dice la legge: “… per rifiuto s’intende qualsiasi sostanza o oggetto di 
cui il detentore si disfi, o abbia deciso, o abbia l'obbligo di disfarsi”. 
Questa definizione induce a pensare al rifiuto come ad un elemento a sé stante e non 
invece parte del nostro vivere quotidiano, legato ai processi produttivi, alle modalità di 
consumo e all'uso delle risorse naturali.



Rifiuti e stili di vita
I rifiuti sono diventati INDICATORI della qualità della vita, del 
modello di sviluppo di una società e della gestione del territorio.

Per affrontare il tema dei rifiuti occorre lavorare su due fronti:

- la cultura (trasversale a tutte le discipline)

- l'azione (realizzare concretamente i progetti elaborati, per es. la 
raccolta differenziata, progetti di Agenda 21 a scuola, ... anche in 
considerazione del fatto che la scuola è essa stessa produttrice di 
rifiuti).



I rifiuti a scuola
• Manipolazione  
Produrre oggetti nuovi con i rifiuti. Raramente incide sui comportamenti, ma permette di 
instaurare una relazione con il rifiuto.

• Azione
Avviare nella scuola la raccolta differenziata e programmi di risparmio: occorre molto 
tempo affinché certi gesti diventino automatici. L'educatore deve porsi come modello.

• Studiare i rifiuti
Osservare ciò che si butta, imparare a leggere le etichette per conoscere la qualità dei 
prodotti e per svolgere una raccolta differenziata efficace. prodotti e per svolgere una raccolta differenziata efficace. 

• Analisi dei costi
Quanto costa il pattume (a persona, al Comune, all'anno)? Utilizzare indagini statistiche.

• La letteratura 
I rifiuti nella storia. Scrivere la vita di un oggetto, per quante mani è passato. Inventare la 
storia di una “cosa”.



Altri spunti di lavoro trasversali

• I Rifiuti ... ma chi sono? La percezione dei rifiuti;  trasformare un 
concetto negativo in uno positivo, passando per la creatività.
•   La natura ricicla ... e noi? Cicli naturali e cicli “aperti”
•   I rifiuti sono sempre esistiti? La storia dei rifiuti
•   I rifiuti di cosa sono fatti? Studio della merceologia, dei cicli 
produttivi: materie prime, consumi energetici, acqua, emissioni, ecc.
• La nostra impronta. L’impronta ecologica dei rifiuti• La nostra impronta. L’impronta ecologica dei rifiuti
•   Rifiuti e comunicazione. (es. la scuola aiuta il comune in 
campagne di sensibilizzazione con cartelloni, spettacoli, eventi, 
ecc.) 



Partiamo da un oggetto …
•Di quale materiale è fatto?

•Qual è la sua funzione?

•A quale scopo è distribuito/commercializzato?

•Per quale bisogno l’ho acquistato?

•Qual è la sua provenienza “ prossima” ?

•Qual è la sua provenienza “ remota” ?

•Quando non lo userò più come potrò “ liberarmene” ?

•Potrò riutilizzarlo in qualche modo?•Potrò riutilizzarlo in qualche modo?

•Come sarà smaltito, se diventerà un rifiuto?

•Può essere pericoloso in qualche momento della sua “ vita” ?

•Per quale motivo?

Posso cambiare qualcosa per dare risposte diverse ai quesiti posti sopra?
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PROGRAMMI WWF PER LA SCUOLA
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FAX.02.83133202
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Richiedete la newsletter educazione


