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Sommario
Questa Conferenza sulla transizione ecologica e l’educazione ambientale, doveva essere effettuata un anno
fa. Per colpa di questo dannato virus dovemmo interrompere le iniziative già programmate. Focus e seminari
li abbiamo ripresi parecchi mesi dopo, utilizzando tecnologie che mai avremmo pensato di dover usare per
parlare, ascoltare, collaborare insegnare o apprendere. Sono stati, per tutti, scambi di e mail, di cinquettii, di
video e di foto, insieme ad una produzione esagerata di documenti e di volantini, prese di posizione, appelli
ecc. che neppure nel ’68.
Molti insegnanti, studenti e genitori, hanno cominciato a raccontare ciò che stava succedendo. e noi ne abbiamo approfittato raccogliendo quelle narrazioni in un Quaderno di documentazione speciale, n. 11, che
potrete consultare on line al sito del FORUM www.forumscuolapiemonte.it.
Un quaderno senza carta, quasi un’illusione quindi, ma anche una speranza, come i messaggi dentro le bottiglie abbandonate al capriccio delle onde del mare.
Con questo 12° Quaderno cerchiamo invece di capire come si presenta e come sarà la scuola che riapre e vuole
ripartire, assumendo come centralità tematica, trasversale a tutti gli insegnamenti, i grandi cambiamenti che
stanno interessando il nostro pianeta e le nostre vite future. Già ora in effetti le nostre scuole più avvertite e
propositive, propongono e sperimentano progetti interdisciplinari e percorsi di insegnamento e apprendimento su queste questioni, a testimonianza che ancora una volta, la scuola che è capace di cambiare e di innovare,
è anche garanzia di ripresa e cambiamento per lo stesso Paese.
Il mondo sta rapidamente cambiando. È in atto un sovvertimento forte delle nostre condizioni di esistenza,
dei nostri ambienti di vita e delle nostre relazioni interpersonali. Ma c’è voluta la pandemia per farcelo percepire e farcelo capire. La crisi pandemica che ha investito gli umani e sconvolto gli ambienti di vita ha fatto da
riflettore su processi di cambiamento ecologico, sociali, economici, culturali, in atto da molto tempo. Processi
e cambiamneti che, con questa Conferenza nei Seminari tematici che abbiamo organizzato, nei focus con
insegnanti, dirigenti e associazioni che abbiamo continuato a fare, e in questo quaderno preparatorio dell’incontro con gli esperti nella giornata conclusiva di settembre, vogliamo porre alla attenzione del mondo della
scuola piemontese.
Abbiamo dedicato l'INTRODUZIONE, a quanto è successo in questi due anni, nella società, nella economia,
nelle relazioni umane e, in particolare fra i giovani. La chiusira delle scuole ha costituito una grave ferita nel
cammino di crescita delle giovani generazioni, mentre la Dad ha sconvolto l'ecologia delle relazioni e dei processi di insegnamento e apprendimento.
Nel PRIMO CAPITOLO "Breve vocabolario della transizione ecologica" proponiamo una lettura delle principali
"parole" ricorrenti in tutte le narrazioni, sia scientifiche che giornalistiche, della transizione ecologica. Abbiamo evidenziato e documentanto quegli aspetti che potrebbero arricchire i percorsi di insegnamento apprendimento interdisciplinari in tutti i gradi dell’istruzione e in particolare nei Licei e ITS.
La forza con cui le crisi ecologiche, ambientali, climatiche, ma anche relazionali e sociali si sono affacciate al
nostro orizzonte, permeando e penetrando le nostre abitudini, idee e sentimenti, ha fatto capire anche ai più
tetragoni conservatori, la necessità di produrre innovazione nei programmi di studio, nei curricoli di scuola e
nell’operatività didattica.
Nel SECONDO CAPITOLO "I problemi della transizione sociale e culturale" sviluppiamo soprattutto i temi delle
ricadute sociali e culturali di quanto sta accadendo nelle relazioni fra uomini e fra uomini e natura e di quanto
contino le condizioni in cui i cambiamenti ecologici avvengono.
Nel TERZO CAPITOLO "La scuola e la sfida del cambiamento", utilizzando soprattutto i report dei nostri seminari tematici e dei focus territoriali con alcune scuole (poche purtroppo a causa delle condizioni emergenziali),
cerchiamo di dar conto delle proposte e delle iniziative di una scuola che vuole ricominciare. Siamo certi,
d’altra parte che, con la riapertura di settembre 2021, molte scuole riprenderanno i programmi di educazione
ambientale e alla sostenibilità condotti in collaborazione con genitori, istituzioni e organizzazioni del territorio
che l’emergenza aveva costretto ad interrompere.
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INTRODUZIONE

Per favore non chiudete mai più le scuole!
Di Gianni Giardiello
Di fronte al rischio del contagio, le scuole chiuse, dicevano, sono il male minore. Ma non è vero! Il male è
grande, soprattutto perché condiziona pesantemente e
negativamente un bel pezzo di futuro di questa società.
Dagli zero ai vent’anni (dai nidi alla università) una intera
generazione di cittadini o di futuri cittadini è stata privata
a lungo della scuola, cioè di quei luoghi dove insieme ad
altri coetanei e sotto la guida di adulti esperti si apprendono le conoscenze, si costruisce cultura, si formano e si
sperimentano idee sul mondo, conquistando contestualmente le competenze emotive e sociali indispensabili al
vivere sociale. Alla scuola pubblica la nostra Costituzione
affida il compito di istruire i propri cittadini, un compito
che la scuola pubblica si assume a nome dell’intera società. Ho sentito dire da alcuni altoparlanti del nostro Nord industriale e turistico: “meglio chiudere le scuole che
chiudere l’economia”. Un pensiero e un messaggio populista, improvvido e cieco, perché incapace di comprendere quanto profondo sia il danno prodotto a tutta la società dalla chiusura delle scuole. Persino in termini
biecamente economici. Alcuni studi valutano infatti che la perdita di ¼ di anno scolastico comporti per 10,8
milioni di studenti italiani (dall’infanzia all’Università) una perdita di apprendimento complessiva di ca il 30%
corrispondente, tra l’altro, ad una perdita di PIL dell’1,5 per cento annuo per il resto del secolo.

LA SCUOLA È PER DEFINIZIONE “APERTA”

Il cartello “SCUOLA CHIUSA” utilizza due termini in contraddizione fra loro. La scuola è il luogo dove si

apprendono cose nuove, dove le nostre menti si aprono a conoscenze e idee che ci proiettano all’esterno,
anche in mondi lontani dal qui e ora, dove ci si può confrontare con le idee altrui, fra pari e con adulti esperti, dove si fanno prove di convivenza fra diversi, un “laboratorio di democrazia”, come l’ha definita Gustavo
Zagrebelsky.
Si è detto che la chiusura delle scuole insieme alla Didattica a Distanza sia stato “un bel problema per la
famiglie”. È certamente vero, ma forse il bel problema lo è stato ancor più per i piccoli, per gli adolescenti
che hanno dovuto sostituire la scuola con il tinello di casa, ...sempre che ce l’avessero disponibile.
Con la chiusura i danni li subiscono soprattutto loro, i ragazzi, innanzi tutto perché vengono privati di una
parte significativa del loro percorso di apprendimento, e poi perché l’impossibilità di agire luoghi e spazi quotidianamente vissuti insieme ad altri umani soprattutto coetanei, per colpa di un nemico invisibile
sempre pronto a colpire, lacera il tessuto di relazioni più o meno ampie, più o meno solide, ma comunque
autentiche e vitali, che ciascuno ha costruito e consolidato nel tempo della normalità, e induce sentimenti
di insicurezza, di profondo disagio, che in qualche caso possono precipitare in vera e propria depressione
psichica.

La chiusura comporta gravi conseguenze per i ragazzi

In effetti si fa presto a dire che non hanno voglia di studiare, che son pigri e si stancano subito, che non
vogliono più scendere dal letto, che si vergognano della casa in cui abitano, liquidando il tutto con la solita
solfa “che una volta era ancora peggio, ma non ci si lamentava”. Ma questi sono pensieri e affermazioni
dietro cui tendiamo a nascondere il nostro sostanziale disinteresse per le sorti dei più giovani.
“La chiusura, dicono, è necessaria per evitare che i ragazzi contagino i loro nonni… che sono la categoria
più fragile”. E chi se ne importa delle fragilità dei ragazzi...
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Per favore non chiudete mai più le scuole!
È bene, al contrario, che qualche allarme risuoni, soprattutto quando viene segnalato da fonti autorevoli:
casi di insonnie notturne, di rinunce ad uscire di casa, di insensate sfide Tik-Tok con la propria vita, di gravi
disturbi del pensiero, di aumento degli episodi di violenza minorile, ecc.:
“…sono qui sola, immersa in pensieri negativi …”
“…mi è cresciuta una rabbia dentro, che spaccherei tutto!”
“…non so con chi prendermela, ma ho un senso di oppressione …”
“ …andiamo a vivere insieme, se no ci tumuliamo …”
“ …ecc.
La realtà vera è, che per questi nostri figli, piccoli, ragazzi e adolescenti, la chiusura delle scuole è stata
“mezza vita in meno”.
Nelle interviste, nelle lettere ai giornali, sui social o nelle discussioni in chat, emergono soprattutto sentimenti e espressioni di straniamento, di esclusione, di perdita, di rammarico per ciò che non si può più fare
o avere accanto.

LA SCUOLA È ANCHE UN LUOGO DEL CUORE

Qualcuno ha detto che questa è la generazione del… mi manca. Cento cose, persone, e momenti di vita
“che mancano”, dagli amici che non puoi più incontrare, con cui venivi a scuola, che ti prestano la felpa,
il biglietto del tram o i campioncini di profumo, il bar, la movida, il cinema e il cazzeggio ai giardini, la palestra, e le mille liturgie dello stare in classe e a scuola, durante le lezioni, durante gli intervalli nei corridoi,
nei bagni, ma anche in alcuni spazi vicini alla scuola, le panchine sul viale, il campetto per la pallavolo e in
basket, l’oratorio, il bar, la panetteria e il chebak.
Un elenco di vissuti messi tra parentesi, insieme ai luoghi in cui si realizzavano, rimasti, come qualcuno
annotava, “senz’anima, spenti, vuoti”. Una litania di “mi manca” che tra le altre cose, ci fa capire come la
scuola, l’edificio e le persone che lo vivono quotidianamente, sia per tutti gli studenti, soprattutto, un “luogo del cuore”, e quanto importante possa e debba essere sul piano pedagogico e didattico, l’attenzione alla
componente emotiva, relazionale e esperienziale di qualunque percorso di insegnamento e apprendimento
a scuola.

UN MANIFESTO PER LA SCUOLA

La "ricchezza delle nazioni" non è solo denaro e ciò che serve a produrre denaro. È un insieme di addendi. Se la ricchezza delle nazioni non è solo un dato materiale ma, altrettanto importante, anche un
dato spirituale e culturale, in questo insieme brilla la scuola. Non ci dovrebbero essere dubbi, se non
fosse che, nel discutere di misure restrittive per contenere la diffusione del virus, la scuola rischia di
essere considerata un pericolo valutato, nel suo potenziale di contagio, alla stregua dello stadio, della
discoteca, del ristorante, del pub, del mezzo di trasporto, eccetera.
Anzi, chiudere le scuole, e così evitare anche i problemi collegati, come la sicurezza sui mezzi pubblici,
può sembrare una via più semplice di tante altre, anche perché le categorie sociali che ne sarebbero
coinvolte sono assai meno combattive rispetto a quelle coinvolte da altre restrizioni.
Se, all'inizio, la chiusura generalizzata e indiscriminata delle occasioni sociali di contagio, scuole comprese, è sembrato necessario e legittimo come intervento d'emergenza radicale, oggi, quando passa
il tempo e l'emergenza si protrae, vi sono esigenze vitali che presentano anch'esse le loro ragioni. La
misura totale cede il passo a misure selettive, parziali e mirate e, allora, si deve prendere in considerazione la gerarchia dei beni su cui esse incidono restrittivamente. Il bene-scuola deve stare in cima alla
gerarchia, l'ultimo che deve essere penalizzato. Scrivo con la passione di uno che ha dedicato la vita
alla scuola e che appartiene a una generazione su cui grava un enorme debito morale nei confronti
dei giovani e del loro futuro. Chiudere le scuole, confinare i bambini e i ragazzi a casa loro davanti al
computer, privarli del rapporto con i propri compagni, tecnologizzare il rapporto con i loro insegnanti,
quali danni può provocare nella formazione delle loro personalità, formazione che è il primo scopo di
ogni istituzione scolastica? Forse è giunto il momento, "grazie" al virus, di preservare l'attività scolasti7
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ca che è questione di primaria importanza nazionale e civile. "Nazionale" e "civile": se c'è un obiettivo
che merita la partecipazione di tutti (…) questo è la protezione della scuola. Più di tutto gioverebbe
il coinvolgimento dei bambini e dei ragazzi (spesso più ragionevoli e generosi dei loro padri e madri),
degli insegnanti, del personale e dei dirigenti scolastici e dei loro sindacati, delle famiglie, degli organi
della democrazia scolastica e, in genere, di tutti coloro che possono. Un patto sociale, insomma, e una
mobilitazione per difendere l'apertura delle scuole.
La prima condizione è il rovesciamento di certe mentalità: da ciò che si obbligati a fare a ciò che si
è liberi di fare (…) L'autonomia scolastica è un buon punto di partenza, ma altrettanto lo sarebbe
l'assunzione da parte del sindacato di un compito non solo di protezione, ma anche di promozione.
Così, dovrebbe rovesciarsi l'atteggiamento delle famiglie protettivo, protestativo e rivendicativo nei
confronti della scuola dei figli, dalla quale si pretende e alla quale non si dà. Soprattutto, è nociva la
mentalità per la quale alla scuola si pensa soltanto dal punto di vista dei propri figlioli e non, invece, da
quello di una comunità in cui si cerca di collaborare per il bene di tutti. Occorre non solo disponibilità,
ma anche coordinamento. Qui entrano in gioco, oltre alle iniziative spontanee, gli organi scolastici
oppure le circoscrizioni. Sul tema del trasporto, ad es., perché non avvalersi, con appositi protocolli
d'intesa, di mezzi di soggetti privati, oppure di quelli disponibili presso le forze armate e le forze di
polizia? Qui entrano in gioco le imprese, le autorità civili e militari decentrate sul territorio.
Insomma, c'è spazio per molte iniziative, molte disponibilità, e molta inventiva. Per esempio, ancora
con riguardo agli studenti: il comportamento dentro le classi, a quanto risulta, è responsabile e contegnoso. Ma appena fuori dell'edificio scolastico, le precauzioni si allentano. Le energie represse si
scatenano e, probabilmente, ciò è inevitabile e perfino opportuno. Ma, sarebbe possibile coinvolgere
dei volontari, non per reprimere ma per indirizzare saggiamente quelle energie: come i classici e benemeriti pensionati che dirigono il traffico all'uscita delle scuole o i genitori che già vi si recano per
riaccompagnare a casa i propri figli.
Infine: si dice che l'impatto del virus distrugge le relazioni sociali. Davvero? Potrebbe essere il contrario se fosse l'occasione per guardarci intorno e se, a seconda della posizione occupata nella vita
sociale, si assumesse un poco di peso verso quello che, con un'espressione pretenziosa, si denomina
"bene comune", che è tuttavia la somma di tante piccole azioni particolari.
Da Gustavo Zagrebelsky: “Un manifesto per la scuola” in la Repubblica 16 10 2020

LA DAD È STATO UN ESEMPIO DI CATTIVA ECOLOGIA
…ma poi, dicono, per fortuna è arrivata la Dad! È passata invece, addirittura sbandierata come
“la migliore delle innovazioni possibili”, la soluzione della Didattica a Distanza, pur sapendo che si tratta di una scelta sbagliata perché non egualitaria e sostanzialmente antidemocratica e, soprattutto che
riduce drasticamente la qualità degli apprendimenti, e i recenti dati Invalsi lo confermano pienamente.
In molti, e almeno in parte, le stesse associazioni della scuola, hanno detto che “vista la chiusura degli
edifici era gioco forza accontentarsi di proseguire a far scuola “in remoto”, come dire che la Dad, “è
stata comunque meglio di niente” poiché ha consentito a molti ragazzi di ritrovare un piccolo filo di
relazione con i loro insegnanti.
Personalmente ho sempre pensato che l’utilizzo della Dad sia diventato purtroppo anche un alibi alla
incapacità o non volontà politica di ricercare soluzioni (trasporti efficienti, edifici adeguati, tamponi
e vaccinazioni, aumento personale docente e non docente, flessibilità dei tempi di attività, ecc.) per
tenere il più possibile aperte le scuole, senza farsi travolgere dalla pandemia. Inoltre ordinare l’utilizzo
generalizzato della Dad ha significato scaricare ancora una volta responsabilità, compiti e competenze che solo una parte delle scuole e dei docenti era effettivamente in grado di assumersi. L’unico
merito della Dad è stato l’aver segnalato in maniera inequivocabile quanto abbiano pesato il continuo decremento di risorse e di investimenti per l’istruzione pubblica nel bilancio statale, gli enormi
ritardi accumulati nella modernizzazione delle strutture e dei servizi per la scuola, e la mancanza di
programmi generalizzati di formazione del personale in servizio.
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La Dad ha distrutto la collegialità delle relazioni fondamento dei processi di istruzione e
di educazione
È stata una pia illusione pensare che le attività educative e la stessa istruzione potessero essere ridotte alla relazione fra due individui. Purtroppo neppure l’impegno e la creatività didattica di molti
docenti, soprattutto della scuola della infanzia e della primaria, sono bastati per dare sostanza e vitalità relazionale a questo ambiente di apprendimento virtuale. In effetti si è trattato di una “finta”
relazione collocata in una “finta” scuola. E questo deficit di autenticità è stato ancor più palese nella
stragrande maggioranza delle situazioni di Dad, soprattutto delle secondarie superiori, in cui i docenti
si sono limitati a riproporre l’abusata triade denunciata come malefica dalla pedagogia attiva: lezione
– esercitazione – verifica.
La fruizione davanti ad uno schermo di una “lezione” trasmessa da un insegnante di cui vedi solo il
viso in primo piano, ma che difficilmente è in grado di badare al tuo, non costruisce certamente una
relazione educativa autentica e vitale. Il far lezione in video vanifica anche i benefici della interazione
fra docente e allievi che la stessa lezione impartita in presenza potrebbe avere. È un passaggio da uno
(l’insegnante) ad uno (i singoli allievi), di informazioni a senso unico, che ha ulteriormente inasprito
e inaridito un modo molto utilizzato ma sostanzialmente sbagliato, di insegnare: si legge un capitolo
o si impartisce una “lezione”, che i singoli allievi cercano di capitalizzare memorizzando il più possibile, per poi riversarne i contenuti “appresi” in una “verifica” o in una “interrogazione”. Realizzata
di fronte al collettivo classe, la “lezione” conserva un minimo di validità pedagogica solo se capace
di sollecitare l’interazione e il confronto fra gli studenti e fra questi e l’insegnante, a condizione cioè
che sia pedagogicamente e culturalmente sana. E non sia intesa solo come una mera “trasmissione”
di informazioni e nozioni che chi non sa deve saper poi ripetere pappallescamente.
Come giustamente afferma Zagrebelsky in un suo recente articolo sulla pagina culturale di Repubblica, questo tipo di insegnamento “…mira sostanzialmente a produrre replicanti”, ma può acquistare
un certo valore pedagogico positivo a condizione che l’insegnante sappia “trasgredire”, sappia, cioè,
“…divergere, mosso dalla curiosità, dal pensiero improvviso, da una dimenticanza o dal desiderio di
fare una pausa e di formulare a se stesso una domanda alla quale forse in precedenza non aveva pensato”. Una trasgressione che nasce dalla interazione diretta con il gruppo degli allievi, con gli occhi,
i sorrisi o i disappunti, l’agitazione, le mani alzate e le voci di coloro che ascoltano, che reagiscono
facendoti a volte deviare dal discorso prefissato, che propongono domande, che segnalano dimenticanze, che invitano a una pausa o ad altri percorsi. Una interazione che accende e “fa fermentare”
le menti.
Ebbene questo tipo di lezione, nella distanza asettica e individualistica di uno schermo televisivo, non
riesce certamente a fare ciò. Il diagramma del rapporto fra insegnante e studente è piatto, senza
possibilità di sussulti e di contaminazioni, segna solo noia.
La Dad ha aumentato le diseguaglianze fra gli studenti e ha reso gli apprendimenti non
“sostenibili”
I dati e le opinioni, raccolti fra gli studenti, i genitori, gli insegnanti, le associazioni scolastiche, e lo
stesso Ministero dell’Istruzione, ci dicono invece che sono mancate molte delle condizioni di realizzazione necessarie, e che le condizioni d’uso sia tecnologiche che funzionali, né fra gli studenti, e
neppure fra i docenti, sono state eque.
La Dad ha ulteriormente livellato e reso monocorde la metodologia e i contenuti dell’insegnamento e
apprendimento, mettendo in evidente difficoltà soprattutto i più deboli e fragili. Se si vogliono ottenere buoni risultati di apprendimento va dato, come diceva Don Milani, di più a chi ha meno, tenendo nel dovuto conto le differenze di esperienze, di retroterra culturale e sociale, di competenze e pre
conoscenze, fra gli allievi. L’uniformità metodologica degli insegnamenti e la passività delle condizioni
di apprendimento propongono una versione dell’eguaglianza “falsa” e educativamente non equa.
9

INTRODUZIONE

Nella prima soluzione (tipo Dad), prima o poi C si stufa e abbandona.

Alle diseguaglianze strumentali e alle inevitabili discriminazioni nelle condizioni del loro utilizzo, si
sono aggiunte le diseguaglianze forse ancor più marcate di carattere cognitivo, psicologico e psicofisico, conseguenti alle attività didattiche in remoto.
Non ci sono per ora valutazioni conclusive e scientificamente certe nel merito di quanto accade con
l’insegnamento a distanza, ma cominciano ad esserci alcuni riscontri oggettivi, prodotti da osservazioni e valutazioni di insegnanti, genitori, pedagogisti e psicologi, e ora drammaticamente confermati
dai disastrosi risultati delle verifiche predisposte dall’Istituto azionale di valutazione (Invalsi). Inevitabilmente, purtroppo, ancora maggiori fra gli studenti nuovi italiani e nelle aree di emarginazione e
sottosviluppo sociale ed economico. Si vedano i dati riassuntivi dell’indagine Invalsi.

DISASTRO DAD SUGLI STUDENTI: I RISULTATI DEI TEST INVALSI
Crollo del rendimento alle medie e alle superiori Aumenta il divario al Sud, resistono Piemonte
e Friuli. Migliora solo Trento
Ora che i risultati Invalsi — seconda e quinta elementare, terza media, terza superiore, per
l’Italiano, la Matematica, la lettura e l’ascolto dell’Inglese — si mostrano disastrosi così come i
più accorti avevano compreso guardando ai primi studi all’estero, tutti si spingono a chiedere
il ritorno degli studenti in presenza. A settembre. Ma la Dad — le due stagioni di scuola a singhiozzo, le connessioni e le lezioni faticose — sono state l’approdo terminale di una scuola già
in grave deficit, il colpo più forte e speriamo non decisivo a un’istruzione maltrattata da tutti,
gli stessi che oggi chiedono il rientro subito in classe (Maria Stella Gelmini, ex ministra dell’Istruzione, 8 miliardi di tagli). «Siamo molto preoccupati, serve un intervento politico straordinario»,
dice Anna Maria Ajello, presidente Invalsi che prima di auscultare la scuola con metodo statistico deve difendere questi benedetti test a ogni cambio di governo.
Ecco i risultati, in fila, che producono le reazioni. Scuola media, — 7 punti percentuali in Italiano
rispetto al 2019. In Terza gli allievi al di sotto del livello minimo di conoscenza e comprensione
sono il 39 per cento del totale, cinque punti in più di due stagioni fa. La coorte con risultati
in Italiano “molto bassi” quadruplica. In Calabria il 55 per cento dei testati è sotto il livello di
adeguatezza minimo. Nello sviluppo della Matematica è in forte difficoltà il 45 per cento degli
studenti di Terza (+5 per cento rispetto all’anno scorso). In Sicilia, Sardegna e Calabria oltre sei
alunni su dieci mostrano risultati pesanti nella disciplina scientifica. Il Meridione patisce di una
vera e propria disuguaglianza educativa, ma nuovi problemi si scoprono in Liguria e in Toscana.
Le medie superiori, testate proprio tra chi stava per affrontare l’esame di Maturità, fanno comprendere che il ritardo educativo è un allarme “per il futuro del Paese” (parole di Roberto Ricci,
10

Per favore non chiudete mai più le scuole!

lui dg di Invalsi). Sul piano nazionale l’arretramento in Italiano degli attuali maturati è di 10
punti percentuali, in Matematica di 9. Metà studenti diciannovenni del Paese (51 per cento) non
raggiunge il livello tre di Matematica: la sufficienza, ecco. Chi non possiede il minimo di competenze, sempre in Italiano, passa dal 35 per cento del 2019 al 44 per cento di oggi. La quota
cresce tra gli studenti socialmente svantaggiati. Le sole buone notizie sono: regge la scuola primaria, tengono le regioni Piemonte e Friuli, la provincia di Trento, énclave unica, migliora. E non
peggioriamo troppo in Inglese, ma lì partiamo da livelli davvero bassi. Quarantamila “dispersi
impliciti” escono dal ciclo scolastico con una preparazione non spendibile nel mondo del lavoro
né all’università: «Molti si fermano tra il primo e il secondo anno dell’accademia per manifesta
inadeguatezza », rivela la ministra Maria Cristina Messa. Patrizio Bianchi, responsabile dell’Istruzione, assicura: «In due anni assumeremo 140.000 docenti». I suoi sottosegretari — Lega e
Cinque Stelle — litigano.
Da Corrado Zunino “Disastro Dad Sugli Studenti”, in la Repubblica, 14.07. 2021

Importanza della didattica digitale integrata
Eppure c’era stato, soprattutto fra molti docenti della scuola superiore, e in alcuni commentatori, un
giudizio abbastanza benevolo nei confronti di quanto stava accadendo nella scuola italiana in tempo
di covid. Forse costoro hanno fatto una confusione di sigle, scambiando la Dad con la DDI, ovvero la
Didattica Digitale Integrata, che è pedagogicamente e didatticamente tutta un’altra cosa. La Didattica Digitale Integrata infatti, prevede e promuove l’introduzione delle tecnologie digitali nei processi
di insegnamento e apprendimento in presenza, integrando e arricchendo il lavoro dei docenti, e
soprattutto potenziando le attività di studio e di ricerca, aiutando gli studenti ad affrontare e sviluppare problemi, a raccogliere e confrontare informazioni e idee, a documentare, a mettere in forma le
proprie idee, a comunicare, ecc.
D’altra parte, come viene sottolineato dalla rivista di formazione TuttoScuola, “una lezione innovativa, in classe o on line, che si avvalga delle grandi potenzialità che le tecnologie offrono per un
apprendimento coinvolgente non si improvvisa: ci vuole tanta formazione”, e come, le associazioni
della scuola sostengono da sempre, ciò che più è carente nella scuola italiana è la formazione iniziale
e in servizio dei docenti soprattutto nell’utilizzo di una didattica attiva, tecnologicamente avanzata e
laboratoriale, naturalmente realizzata su programmi e contenuti rinnovati.

LA REALTÀ È PEGGIORE DEI NUMERI
Intervista a Andrea Schleicher, direttore Ocse per l'istruzione e direttore del programma Pisa (valutazione internazionale degli studenti)
In che modo la pandemia ha danneggiato l'istruzione?
"In molti Paesi, non solo in Italia, i periodi di chiusura hanno avuto un impatto piuttosto
drastico sui risultati scolastici e sul benessere degli alunni. Questo perché le alternative all'insegnamento in presenza, come la Dad, hanno funzionato solo per gli studenti più agiati,
che avevano accesso alla tecnologia e avevano un buon supporto parentale a casa. Gli studenti più svantaggiati hanno anche avuto un altro danno: la scuola è un ambiente molto
importante per lo sviluppo sociale, e anche questo aspetto ha sofferto durante i lockdown.
L'effetto totale è peggiore di ciò che si vede dai soli numeri. L'Italia non è sola: le chiusure
scolastiche hanno danneggiato l'insegnamento in molti Paesi. L'importante ora è fare tesoro
di questa lezione per ammodernare l'istruzione in Europa".
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Nei dati Invalsi le scuole superiori hanno i risultati peggiori. E sono quelle che hanno perso
più giorni. C'è un nesso?
"Le classi più alte hanno perso più ore: è normale che siano state più danneggiate. Inoltre
gli alunni delle scuole primarie possono avere più aiuto dai genitori: più si sale nel livello
scolastico, più aiutare i figli diventa difficile per i genitori poco istruiti".
C'è qualche Paese europeo che potremmo prendere a modello?
"Ci sono diverse nazioni che hanno fatto meglio dell'Italia nel tenere aperte le scuole durante la pandemia. La Francia ha chiuso i supermercati, ma non le scuole, o perlomeno
solo per un brevissimo periodo. Penso che evitare di chiudere le scuole - magari investendo
di più nel renderle sicure, sia attraverso il distanziamento che la ventilazione - sia il primo
passo. Tanto più che le nostre analisi mostrano che non c'è quasi relazione tra il tasso di
contagio e i giorni di chiusura delle scuole: insomma chiuderle non serve. Poi ci sono nazioni - come il Giappone, la Corea e in Europa l'Estonia - che hanno fornito buone alternative
digitali all'istruzione, e ambienti di insegnamento molto innovativi. Hanno saputo usare la
tecnologia non solo per conservare la didattica esistente, ma per trasformarla".
Quali soluzioni digitali sembrano più utili?
"Se ci sono buone piattaforme di e-learning e gli insegnanti le usano con efficacia, questa
è la migliore soluzione. Ma si può fare anche altro. Ad esempio in Spagna ha avuto successo l'uso della televisione insieme agli smartphone. C'erano dei canali tv appositi con
6-8 ore quotidiane di insegnamento. E non si trattava solo di lezioni standard, ma anche
di show televisivi a scopo educativo. Con contenuti progettati insieme agli editori. Molti
insegnanti in Spagna sono diventati 'star televisive'. Il risultato migliore si è avuto con gli
studenti delle primarie, quelli per cui le piattaforme di e-learning non sono molto efficaci.
In questi casi la televisione è una buona alternativa".
Quindi l'importante è trovare il giusto mix?
"Si può usare la televisione, la radio, il cellulare o sistemi sofisticati di intelligenza artificiale.
In Cina e a Singapore ho visto delle piattaforme di e-learning dove, mentre l'alunno esegue
un problema di matematica, la piattaforma studia il modo in cui ragiona, per adattarsi allo
studente. E riconosce anche il suo livello di attenzione, così da poter rispondere quando lo
studente si distrae. Le piattaforme non richiedono solo buona tecnologia, ma anche buone
capacità di insegnamento: è questo il vero collo di bottiglia, non solo in Italia ma ovunque.
Per cui il mio consiglio è di non aspettare la tecnologia ideale, ma di trarre il meglio da ciò
che è disponibile, da ciò che gli alunni e gli insegnanti sanno usare. Come in Spagna".
L'Europa sta trasformando la pandemia da un problema a un'opportunità di ammodernare il
sistema scolastico?
"Rispetto a Paesi come la Cina siamo indietro di circa 10 anni. In Europa sento dire troppo
spesso 'ricostruiamo ciò che c'era, migliorandolo'. Io dico, invece, 'Costruiamo il nuovo,
in maniera diversa da prima'. Oggi in Europa abbiamo insegnanti che usano la tecnologia
per fare le stesse cose che facevamo prima, ma con un computer. Questo non è l'ideale".
Cosa deve cambiare?
"Non è solo una questione di tecnologia, ma anche di ruolo dell'insegnante. In molte
scuole italiane l'insegnante è ancora un 'istruttore'. Ovvero insegna ciò che sa. Penso che
in futuro gli insegnanti debbano rimanere buoni istruttori, ma dovranno anche diventare
dei buoni 'coach', dei buoni facilitatori, dei buoni valutatori. Se sei un insegnante italiano,
oggi passi la maggior parte del tempo in classe e poco o nessun tempo lavorando ad altri
compiti educativi. Se sei un insegnante a Singapore o in Estonia, invece, insegni per meno
ore rispetto a un insegnante italiano, ma lavori di più con gli studenti al di fuori della clas12
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se. E lavori di più con i colleghi, per osservare le lezioni degli altri e progettare pedagogia
innovativa. In quei Paesi chi insegna ha più responsabilità. E collabora per progettare nuove
tecnologie di insegnamento".
da Giuliano Aluffi, Scuola, disastro Dad,in la Rep. 16.7.2021

SU QUESTE QUESTIONI LA POLITICA È STATA SORDA
Pur criticata da molti, la Dad continua ad essere giocata come moneta di scambio e alibi delle difficoltà e dei colpevoli ritardi politici e amministrativi che fino alla fine dell’anno scolastico 2020/2021,
hanno continuato ad impedire il ritorno a scuola in sicurezza di tutti gli studenti. È francamente
incredibile, ad esempio, che dopo due anni scolastici perduti si continui a dire che i problemi stanno
nel sovraffollamento dei trasporti pubblici e nella necessità di avere orari più flessibili (in particolare
in entrata e uscita delle scuole), senza riuscire ad affrontarli e risolverli una volta per tutte.
La Politica ha, come si dice, fatto il pesce in barile, preferendo accettare supinamente la scelta della
chiusura del servizio anziché esplorare e ricercare tutte le possibili soluzioni per garantirne il mantenimento e le riaperture in sicurezza.
Meno sorda mi è parsa la magistratura e in particolare quella amministrativa del TAR di Roma (26
marzo 2021) e del Consiglio di Stato (1 aprile 2021) che in successione hanno accolto il ricorso di
alcuni cittadini contro i DPCM che chiudevano le scuole e hanno respinto le obiezioni del governo
dicendo: “Non appare una razionale motivazione la priorità assegnata alla precauzione sanitaria a
fronte della grave compressione del diritto all’istruzione, anch’esso costituzionalmente tutelato”.
In questo momento solo una scuola in presenza è in grado di riattivare processi di equità
fra i ragazzi e i giovani studenti
Come giustamente disse Corrado Augias in una sua risposta ad una lettera nella sua ormai ex
rubrica di posta: “…la Dad esclude ogni possibile uguaglianza fra gli studenti, è l’isolamento che
crea di per sé una condizione di disparità che contraddice la regola base di una istruzione per tutti”.
I ragazzi hanno bisogno della scuola e tutti abbiamo bisogno di competenze e conoscenze. Parafrasando una esclamazione di W.Churchill, in una Londra sotto attacco aereo, potremmo dire:
“C’è la guerra, è vero! Ma se blindiamo teatri, musei, pinacoteche, scuole e non combattiamo per
garantire a tutti queste cose, per cos’altro dovremmo fare la guerra?”
Per cos’altro dovremmo combattere se non per il futuro, e per far crescere una generazione nuova
capace di viverlo.
Insegnanti e dirigenti, vi preghiamo, fate in modo che il lavoro in aula non significhi solo lezioni
e bombardamento di interrogazioni e verifiche. C’è un tessuto relazionale fra docenti e studenti
da curare, un ambiente per l’apprendimento da ricostruire, una condizione di cooperazione e di
confronto fra pari da riproporre e un tempo di insegnamento e apprendimento da arricchire e rallentare il più possibile.
Queste sono le condizioni ecologiche di sostenibilità ambientale, sociale e culturale che dobbiamo
garantire in questa transizione ad ogni nostro allievo. La scuola deve essere il tempo e lo spazio
fondamentali per far crescere le giuste consapevolezze e sensibilità per la salute ambientale, sociale
e culturale del mondo.
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Per un vocabolario della transizione
La rassegna tematica che presentiamo non esaurisce evidentemente le questioni relative agli
equilibri fra uomini e fra uomini e ambiente. Di ciascuna di queste non siamo in grado di
documentarne la vastità e la profondità. D’altra parte su ciascuna di esse potranno esserci,
soprattutto se utilizzate in ambito didattico, documentazioni e approfondimenti ulteriori.
Sono certamente queste le problematiche ambientali attraverso cui è possibile cercare di
“ripiegare” molte parti dei tradizionali curricoli disciplinari, su contenuti più interdisciplinari
e quindi più capaci di promuovere conoscenze adeguate sul mondo.

CHE COS'È LA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Del concetto di transizione sono state date molte definizioni, con accenti culturali e storici diversi. Una
buona sintesi potrebbe essere quella che definisce il concetto di transizione come un processo continuo di
cambiamento sociale, dove la struttura della società (o un sotto-sistema della società) cambia profondamente. Letteralmente transizione indica quindi qualcosa che cambia radicalmente, che passa da uno stato
ad un altro o da una condizione ad un’altra con un trasformazione decisiva. Ad es. il passaggio dallo stato
liquido a quello gassoso, dalla Monarchia alla Repubblica, dall’infanzia alla adolescenza, dal Medioevo al
Rinascimento.
Se parliamo di transizione ecologica, intendiamo riferirci ai processi di cambiamento importanti in atto
nell’ecosistema terrestre, soprattutto nei rapporti fra umani e natura, Un processo di trasformazione che
può riguardare sviluppi su larga scala a livello tecnologico, economico, ecologico, socio-culturale e istituzionale che si influenzano e si rafforzano vicendevolmente. Inoltre si tratta di un processo a lungo termine
che riguarda almeno una generazione (25 anni) La transizione non è quindi un processo spontaneo e
naturale, quanto piuttosto un processo che ha molto a che fare con le scelte concrete della economia,
della cultura e dell’educazione e, soprattutto, della politica. Una delle condizioni cardine della transizione
ecologica è la capacità dell’umanità di garantire la sostenibilità dei cambiamenti che caratterizzano tale
processo.
“Transizione ecologica” non è il nome del ministero, né il mantra vuoto ripetuto dai governanti: è
un cambiamento radicale che non riguarda solo la questione climatica e l’uscita rapida dal sistema
dei combustibili fossili, ma anche la drammatica perdita di biodiversità, le profonde disuguaglianze
tra emisferi, generi, generazioni e il modello economico stesso di produzione e consumo, quello del
“capitale” e della crescita infinita. Non basta una verniciata di verde: non basta “spostare” i profitti
verso il green, invocare l’economia circolare o la magia tecnologica. È necessaria una “rivoluzione di
sistema”, non solo per andare oltre la pandemia, ma anche per trasformare la società e desiderare
un futuro diverso.
Il tempo è ora. Disuguaglianza, pandemia e crisi climatica sono facce della stessa medaglia: un’economia “sporca” basata sull’estrazione insostenibile di carbon fossile, distruzione della biodiversità
e degli ecosistemi in cui viviamo ed enormi fratture e disparità sociali. Abbiamo davanti la responsabilità di ripensare le nostre economie e le nostre società. La transizione ecologica non è quindi
politicamente neutra. Non è una questione “solamente” tecnica, scientifica e tecnologica. Come la
fai, quali sono le priorità, con quali attori, dove indirizzi gli investimenti sono scelte politiche che
possono acuire le disuguaglianze o sanarle. Stiamo andando verso una direzione in cui il punto non
sarà più “se”, ma “come”. Per questo, serve, innanzitutto, una visione Politica – con la P maiuscola
– che metta al centro le persone nella transizione».
Da Caterina Sarfatti presentazione del libro “Che cosa è la transizione ecologica” a cura di Gianluca Ruggieri e
Massimo Acanfora. Roma 2020
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SIAMO GIÀ IN UNA NUOVA ERA: L'ANTOPOCENE
La maggior parte degli scienziati della Terra è concorde nel ritenere che la terra stia passando da un’era
geologica ad un'altra: dall’Olocene, appunto, all’Antropocene.
Una tesi che propone l’umanità come forza geologica, capace cioè di modificare la terra non solo in
superfice, ma anche in profondo. L’Antropocene rappresenta la morte pubblica dell’idea moderna della
natura separata dalla società (Lorimer 2012), concezione che,dovrebbe implicare inevitabilmente una profonda innovazione dei programmi di insegnamento e apprendimento scolastici, rivoluzionando contenuti
e metodi delle discipline, sia scientifiche che umanistiche.
Una rivoluzione cognitiva di cui sono consapevoli studiosi e ricercatori (Giorda e Bandiera, 2019) “…affermare l’umanità come forza naturale significa minare la differenza, all’origine della scienza moderna, che
divide il conoscibile tra ciò che è naturale e ciò che è culturale. Il mondo della natura è quello conoscibile e
prevedibile attraverso il metodo delle scienze moderne, i suoi soggetti e i suoi oggetti appaiono con contorni ben definiti, che lasciano uno spazio calcolato all’indeterminatezza. Il mondo della cultura è, invece,
caratterizzato da soggetti poco definiti, che sfuggono e cambiano a seconda della contingenza storica
che ci troviamo a descrivere, e allo stesso modo, gli oggetti appaiono come eternamente malleabili, permeabili, mutevoli. Ma se l’umanità produce natura, anche la natura produrrà umanità. In questo contesto
in cui i sistemi coevolutivi natural-culturali divengono oggetto di indagine sia biologica che chimica, sia
sociopolitica che storica, la legittimità politica della conoscenza scientifica subisce una profonda modificazione. Come socializzare conoscenze così diverse, le cui verità sembrano negarsi vicendevolmente? (….)
E’ nei significati che generano le controversie ambientali e le crisi ecologiche che si manifesta l’inscindibilità delle conoscenze dal loro processo produttivo e dalle pratiche che veicolano.”

I dualismi del nostro tempo
Molti problemi del nostro tempo e della nostra società nascono in primis da contrapposti dualismi culturali e da eccessive semplificazioni:

CORPO

MENTE

UOMO

IO

NATURALE
AMBIENTE

ANIMALE

NATURA

ARTIFICIALE

CULTURA

Occorre cambiare l’approccio didattico alle scienze, evitando rigide separazioni tra discipline. È necessario
ripartire da riflessioni filosofiche, etiche e scientifiche, ripensando alla nostra posizione nel mondo. E ciò
va fatto, lavorando principalmente sui fattori emotivi che possono spingerci ad un cambiamento.
Da Marco D. Tonon Dipartimento Scienze della terra, Unito, seminario Forum gennaio 2019
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Dalla geologia e dalla chimica il concetto di Antropocene è passato nel dibattito delle altre discipline,
anche in quelle sociali e umanistiche come la sociologia, la filosofia, la storia.
Le riflessioni di alcuni studiosi e ricercatori di Geografia contenute nel volume “Geografia e Antropocene” curato da Cristiano Giorda, per l’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, ci offrono un buon
esempio della rivoluzione cognitiva e metodologica che l’introduzione del concetto di Antropocene
comporterebbero sia per gli studiosi delle diverse discipline che per i programmi di studio scolastici.
L’inclusione delle problematiche ecologiche, sociali, politiche e culturali dell’Antropocene comporta ad
esempio, che i grandi temi dell’educazione geografica, dalla globalizzazione al cambiamento climatico,
dalle migrazioni alle relazioni geopolitiche e geoeconomiche, confluiscano in quello schema concettuale. Schema concettuale che potrebbe diventare il nucleo ordinatore di un curricolo multidisciplinare
“finalizzato a fornire competenze di cittadinanza, dal cambiamento dei modi di pensare ai diversi livelli
della vita sociale, a quello degli stili di vita, nella direzione dello sviluppo di nuovi modi di abitare il pianeta e trasformarne le risorse (…)”.

Citazioni da Cristiano Giorda, a cura di, “Geografia e antropocene”, Carrocci 2019.

AMBIENTE
Parola e concetto apparentemente semplice e scontato. In effetti è interpretato con significati e accezioni anche assai diverse fra loro a seconda delle discipline che lo utilizzano. Per biologi, zoologi, ma
anche sociologi o urbanisti l’ambiente o gli ambienti vengono intesi soprattutto come gli habitat scelti
o costruiti dagli esseri viventi che li abitano; per le scienze naturali è sostanzialmente sinonimo di natura, per i geografi è assimilabile al concetto di paesaggio fisico, mentre la geografia umana e altre le
scienze dell’ uomo preferiscono definire l’ambiente come territorio a sottolineare la presenza e i segni
delle attività degli uomini.che lo abitano, lo percorrono, lo trasformano cc..

Il concetto di ambiente nella Costituzione

Gli Studi e le ricerche in campo scientifico piuttosto che geografico, o sociologico o storico, hanno introdotto e attribuito interpretazioni e significati di sempre maggiore pregnanza e complessità al concetto di ambiente. Il testo della Costituzione italiana, varato dai nostri Padri Costituenti
nel 1946, non poteva ovviamente tenerne conto ed quindi necessario, come rileva Michele Ainis,
che tale concetto trovi una giusta collocazione giuridica che consenta anche di predisporre e legittimare piani e strumenti di intervento di “tutela” di “protezione” e di “sviluppo”.

(…) L'idea, in realtà, non è nuova di zecca. (…) Se ne saranno accorti in pochi, tuttavia la Costituzione
italiana menziona già la "tutela dell'ambiente" (oltre che "dell'ecosistema"), come materia devoluta alla
competenza esclusiva dello Stato: articolo 117, comma 2, lettera s). E d'altronde la nostra Carta faceva
spazio all'ambiente pure prima, fin dal suo battesimo. I costituenti - è vero - scrissero "paesaggio", formulando l'articolo 9. Scelsero un'accezione estetica, anziché legata al rapporto fra l'uomo e la natura. Ma
le parole si muovono, come le stagioni della storia. Negli anni Settanta, quando l'inquinamento comincia
a minacciare gli equilibri del pianeta, quando l'ambientalismo prende forma nella coscienza collettiva,
paesaggio diventa "forma del Paese" (…) E l'ambiente diventa perciò un valore costituzionale vincolante,
sul quale la Consulta ha costruito decine di sentenze.
Ma ora non è in pericolo soltanto il patrimonio naturale. Né la sostenibilità del debito pubblico, anch'essa garantita - quantomeno in teoria - dal nuovo articolo 97 della Costituzione, emendato nel 2012.
Ora c'è un rischio più esteso, più complessivo, che si proietta sul futuro. Perché la tecnologia permette
scelte che condizioneranno in modo irreversibile le prossime generazioni. E perché l'egoismo dei diritti
sta offuscando la cultura dei doveri. Specie nei riguardi di chi non è ancora al mondo, e non ha quindi
voce per difendersi (…)
Per raccogliere questo doppio monito, è dunque un'altra garanzia costituzionale che ci occorre: i diritti
delle generazioni future. (...) Questo vincolo, per essere effettivo, va affidato alle cure di un tutore. Può
trattarsi d'un nuovo organismo indipendente, sul modello dell'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito
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nel 2014 per segnalare le storture della spesa pubblica. O altrimenti possiamo investirne la Consulta,
magari su ricorso delle opposizioni in Parlamento. Ma se la democrazia consiste in un rendiconto quotidiano sull'uso del potere, ora è il momento di renderne conto ai pronipoti, non solo ai nostri figli”.
Da Michele Ainis “ La costituzione e l’ambiente” in la Repubblica 25. 02. 2021

SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ
Il termine sviluppo ha spesso ingenerate perplessità e dotte dispute epistemologiche fra gli studiosi. Si
è, ad es., rimproverato a molti sociologi, economisti o politici l’uso di questo termine come sinonimo di
crescita economica, e dunque di economia liberale, ignorando o sottostimando altri importanti indicatori
politici, sociali, culturali, religiosi, psicologici, ecc. della condizione umana.
Per altro verso, il concetto di sviluppo ha sovente rappresentato una concezione della storia come continuo e ineluttabile progresso. Incapace di riconoscere e spiegare le crisi, le guerre, le sconfitte, il peggioramento delle condizioni di vita di interi popoli e lo sconvolgimento di interi territori o la scomparsa di
molte esistenze naturali.
Nel 1951, l’UICN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura) pubblica il primo rapporto sullo stato dell’ambiente nel mondo, rapporto pioniere nel suo tentativo di conciliare economia ed ecologia.
Gli anni ’50 sono segnati dalla constatazione per cui le attività economiche sono lesive per l’ambiente.
Nel 1968 i lavori del Club di Roma, con la pubblicazione del Rapporto sui limiti dello sviluppo nel ’72,
hanno un forte impatto mediatico. La tesi principale si può così riassumere: una crescita esponenziale in
un mondo dalle risorse limitate è insostenibile.
Lo sviluppo sostenibile al contrario, è la capacità della nostra specie di riuscire a vivere, in maniera dignitosa ed equa per tutti, senza distruggere i sistemi naturali da cui traiamo le risorse per vivere e senza
oltrepassare le loro capacità di assorbire gli scarti e i rifiuti dovuti alle nostre attività produttive.
Il primo testo che promuoverà lo sviluppo sostenibile a livello politico è la Strategia Mondiale della Conservazione della Natura dell’UICN, nel 1980. Si tratta del rapporto commissionato dall’ONU a Gro Harlem
Brundtland, primo ministro norvegese che farà riferimento alla definizione di sviluppo sostenibile. Il rapporto intitolato Our Common Future viene pubblicato nel 1987 dalla Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo. Due concetti sono interni a questa nozione: il concetto di “bisogni”, e in particolare
i bisogni essenziali dei più poveri, a cui bisogna dare la priorità, e l’idea delle “limitazioni” che lo stato
della tecnica e della nostra organizzazione sociale impone sulla capacità dell’ambiente di rispondere ai
bisogni attuali e futuri.
In effetti la nozione di sostenibilità dello sviluppo nasce in contesti di tipo politico e assume subito una
valenza di tipo sociale. La sostenibilità propone un modello di crescita economica capace di garantire un
riequilibrio delle condizioni di vita della popolazione. Per alcuni studiosi francesi il termine sostenibile rimanda in francese alla ‘durata’ del fenomeno a cui si applica [in francese ‘sostenibile’ si traduce ‘durable’,
ndc], come se il problema si concentrasse sul fare durare nel tempo lo sviluppo. La nozione di sostenibilità
permette di mettere l’accento su altre questioni relative alla distribuzione delle ricchezze tra le generazioni
e all’interno di ciascuna generazione”.

GLI OBIETTIVI DELLA AGENDA ONU 2030
Nel 2015 l’Organizzazione delle Nazioni Unite ha utilizzato il concetto di Transizione ecologica per definire il periodo entro il quale popoli e governi della terra dovrebbero affrontare e vincere le grandi sfide
del cambiamento. Il documento elaborato e approvato dagli organismi internazionali dell’ONU e dell’UNESCO, si intitola AGENDA ONU 2030 e in esso vengono elaborati gli obbiettivi (goals) fondamentali da
perseguire per vincere le sfide della transizione.1

1

https://asvis.it/l-agenda-2030-dell-onu-per-lo-sviluppo-sostenibile/
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Gli obbiettivi (goals) individuati sono 17:
1.
Sconfiggere la povertà;
2.
Sconfiggere la fame;
3.
Salute e benessere;
4.
Istruzione di qualità per tutti;
5.
Parità di genere;
6.
Acqua pulita e servizi igienico-sanitari;
7.
Energia pulita e accessibile;
8.
Buona occupazione e crescita economica;
9.
Innovazione e infrastrutture;
10.
Ridurre le diseguaglianze;
11.
Città e comunità sostenibili;
12.
Consumo e produzione responsabili;
13.
Lotta contro il cambiamento climatico;
14.
Flora e fauna acquatica;
15.
Flora e fauna terrestre;
16.
Pace, giustizia e istituzioni solide;
17.
Partnership per gli obiettivi
“Con questi obiettivi è stata lanciata nel 2015 l’Agenda 2030, e i suoi 17 Goal, che spaziano dalla salute
degli oceani a quella delle città, dall’eliminazione della povertà all’educazione per tutti, dall’attenzione ai
cambiamenti climatici a quella per la salute. Il cambiamento di punto di vista è radicale, non è più la Terra
che ci nutre, ci dà riparo, ci rifornisce del necessario, ma noi che dobbiamo prenderci cura della Terra - di
questo pianeta così meraviglioso e così fragile - e per prendercene cura dobbiamo cominciare a capire
come funziona. Soprattutto dobbiamo approfondire il concetto di ‘interdipendenza’, riuscire a cogliere
la ‘struttura che connette’, come diceva Bateson in Mente e Natura (1979), il granchio con l’aragosta, e
tutti e due con noi.
Anche se suddivisa in 17 compiti, l’impresa che l’Agenda 2030 si propone è unica, ed è quella di collegare assieme il Pianeta con l’Umanità che lo abita, ed imparare quindi a lavorare assieme, in Pace, per un
ben-essere che non sia di pochi ma che sia diffuso a tutti i Popoli e lasci al Pianeta sufficienti risorse per il
futuro: Planet, People, Peace, Prosperity, Partnership.
In una società che tenta di realizzare i 17 goal, l’educazione ha un ruolo speciale. Infatti come sosteneva
già l’UNECE nella Strategia per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile – approvata anche dall’Italia nel
2005.
Lo sviluppo di una società sostenibile dovrebbe essere visto come un continuo processo di apprendimento, che esplori argomenti e scelte difficili, dove risposte e soluzioni appropriate potrebbero cambiare con
la crescita dell’esperienza’, per il quale serve una educazione che fornisca ‘capacità critica, maggiore
consapevolezza e forza per esplorare nuove visioni e concetti e per sviluppare metodi e strumenti nuovi”.
Da Michela Mayer: Vivere nei limiti di una navicella spaziale in “Affinché il mondo non continui a cambiare senza di noi”,a
cura di Gianni Giardiello Quaderno del Forum n. 9, 2018.

NB. Ogni cittadino e può trovare il quadro generale e gli aggiornamenti sull’Agenda 2030 e sullo stato
di avanzamento attraverso ASVISS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile e, dal 2021, anche dalle
prossime relazioni del nuovo Ministero per la transizione ecologica.
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GLI INQUINAMENTI AMBIENTALI DELL'ARIA, DELL'ACQUA, DEL SUOLO

Con il temine di inquinamento ambientale si intende la variazione della composizione dell’aria, del
suolo e dell’acqua provocata dall’emissione di agenti inquinanti provenienti dalle attività umane (industriali, agricole e urbane) e tali comunque da agire negativamente sull’ambiente, nel senso che possono
interferire con il ritmo di crescita delle specie viventi o danneggiare la salute umana e/o il territorio. Gli
agenti inquinanti possono essere di origine chimica (sotto forma di sostanze gassose, solide o liquide) o
fisica (sotto forme particolari di energia come le radiazioni ionizzanti, il calore, il rumore o le vibrazioni.
(…) Inquinamento atmosferico. È dovuto alle emissioni di sostanze in atmosfera che influiscono in
maniera più o meno immediata sulla qualità dell’aria. Alcune delle sostanze emesse contribuiscono ai
principali problemi ambientali relativi all’atmosfera: • cambiamenti climatici • diminuzione dell’ozono
stratosferico • acidificazione • smog fotochimico I principali problemi di inquinamento dell’aria riscontrati
negli ultimi decenni possono ricondursi schematicamente a due eventi: 1. emissioni di gas e microparticelle tossiche, a causa di processi di combustione (nel riscaldamento delle abitazioni, nella locomozione di
veicoli, nella produzione industriale) 2. emissioni di alcuni gas utilizzati sia negli impianti di refrigerazione
che come propellenti delle bombolette spray, ove coadiuvano la fuoriuscita e la immediata dispersione
delle sostanze in esse contenute.

(…) L’inquinamento dell’acqua. Il volume delle risorse d'acqua dolce è circa il 3% del totale; • Di queste
risorse d'acqua dolce circa il 70% è sotto forma di ghiaccio e di neve permanente in regioni di montagna,
nelle regioni dell'Antartico e dell'Artico; • Circa il 25% è situato sottoterra. Questo costituisce circa il 97%
di tutta l'acqua dolce che potenzialmente può essere utilizzata dagli uomini; • L'acqua dolce contenuta
nei fiumi e nei laghi è meno del 1% del totale dell'acqua dolce mondiale; • Il totale dell'acqua dolce
disponibile per gli ecosistemi e per gli uomini è l'1% di tutte le risorse d'acqua dolce e solo lo 0,01%
di tutta l'acqua della Terra. Moltim gli agenti inquinanti delle acque:scarichi civili che versano nei fiumi
materia organica in quantità tali da superare le potenzialità autodepurative dei corsi d'acqua; scarichi
industriali che immettono nell'ambiente acquatico metalli pesanti e altre innumerevoli sostanze tossiche
per gli organismi vegetali e animali, uomo compreso; fertilizzanti e pesticidi veicolati dalle acque di scolo
provenienti dai campi coltivati, che provocano fenomeni di eutrofizzazione; piogge acide, ricaduta tramite
pioggia di sostanze emesse da industrie e veicoli a motore e trasportate attraverso l'atmosfera; plastiche
e altre sostanze non biodegradabili.

(…) L’inquinamento del suolo è un fenomeno meno conosciuto, meno evidente ed anche meno studiato rispetto all’inquinamento delle acque e dell’aria. La sua minore notorietà è imputabile a diverse ragioni:
L’inquinamento del suolo ha effetti meno immediati sull’uomo rispetto, ad esempio, all’inquinamento
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atmosferico; è meno appariscente rispetto all’inquinamento di un corso d’acqua dovuto a scarichi fognari industriali; il suolo è un ecosistema meno conosciuto e studiato rispetto agli ecosistemi acquatici. Le
cause più frequenti d’inquinamento sono l’utilizzo di diserbanti e pesticidi in agricoltura, la produzione di
rifiuti (non avviati a processi regolamentati di smaltimento) e l’accumulo di agenti inquinanti che derivano
dall’inquinamento dell’aria (acidità delle piogge e materiale particellare) e dell’acqua (composti azotati,
fosforo, metalli pesanti). Gli agenti inquinanti attraversano il terreno e giungono alle falde acquifere. L’inquinamento delle falde acquifere sotterranee è il più pericoloso: si rivelerà dopo tempi piuttosto lunghi (
mesi o anni), ma è persistente perché gli strati sottostanti le falde sono impermeabili. E soprattutto interferirà con tutte le attività umane, soprattutto quelle vitali che necessitano di acque potabili.
Da “Una lezione sulla questione ambientale” in www.economia.unisalento.it

Alcuni dati dal Rapporto Ispra Snpa (2019)2
- In un solo anno abbiamo perso quasi 60 chilometri quadrati di territorio nazionale. La cementificazione
dei terreni naturali si è estesa alla velocità di due metri quadrati al secondo.
- A causa della cementificazione dei terreni le piogge non riescono più a penetrare nel suolo: in sette
anni 300 milioni di metri cubi di pioggia non sono stati assorbiti dai terreni, hanno allagato le città, non
hanno più alimentato le falde.
- In compenso è aumentato il dissesto idrogeologico e la precarietà di molti territori.
- Negli ultimi sette anni, sempre a causa del consumo del suolo si è persa la capacità di produrre 3,7
milioni di quintali di prodotti agricoli e 25.000 quintali di prodotti legnosi, per non parlare dell'occasione
persa di stoccare 2 milioni di tonnellate di carbonio.
- Il danno economico potenziale relativo alla perdita dei servizi ecosistemici è pari a circa 3 miliardi di
euro all'anno.
- In Italia cresce più il cemento che la popolazione. In un anno (2019) abbiamo prodotto ca 57 milioni di
mq di cemento e sono nati 420 mila bambini. Come dire: “ogni neonato aveva con sè nella culla circa
135 mq di cemento”
- La regione italiana che in percentuale ha cementificato di più è la Sicilia. Ha un numero di edifici pari a
quelli della Lombardia, pur avendo solo metà degli abitanti: 5 milioni ca, contro i dieci lombardi.

Stiamo cementificando la terra

“Il 2020 si sta dimostrando un anno ricco di prime volte e di svolte storiche. Che sia l'occasione giusta anche
per approvare finalmente una legge nazionale sul contenimento del consumo di suolo? (…) Proposte di
legge per frenare il consumo del suolo si susseguono dal 2011, ma puntualmente si arenano in uno dei due
rami del Parlamento. Nel mentre, il tempo passa e a cadenza fissa assistiamo a nubifragi e disastri di cui il
terreno depauperato è complice e che mettono in serio pericolo non solo la vita dei cittadini, ma anche la
salute e il futuro dei nostri figli. Il consumo di suolo - a beneficio in primo luogo di un'edilizia scellerata e
non sempre necessaria - causa infatti il fenomeno dell'impermeabilizzazione del terreno che non riesce più
ad assorbire l'acqua. (…) Questa continua rincorsa al consumo di suolo è infatti figlia di una mancata razionalizzazione ormai sistematica, dimostrata dal fatto che in Italia cresce più il cemento che la popolazione.
In Europa, per fortuna, qualcosa inizia a muoversi: oltre all'opportunità di transizione ecologica che offre il
Green Deal, l'anno scorso il Commissario europeo per la Ricerca, l'Innovazione e la Scienza ha istituito una
mission board sulla Salute del Suolo. Questo comitato affianca la Commissione nell'individuazione di soluzioni concrete a favore delle aree marginali e delle produzioni di piccola scala custodi della sicurezza alimentare e della qualità del suolo. (…) La ripartenza a cui tutti aneliamo si trova infatti nella difesa del suolo inteso
come bene comune, nella ricostruzione di sostanza organica, in un nuovo modello di agricoltura e di economia che non si basi più sull'estrazione, ma sulla contribuzione. Spero quindi in un investimento corretto dei
fondi che abbiamo a disposizione, affinché siano di supporto a progetti rigenerativi, che razionalizzino l'uso
delle risorse naturali e che siano a favore di una maggiore giustizia climatica e sociale. La terra non perdona”.
Da (1) Carlo Petrini,, “Ambiente, salviamo i campi dal cemento o ci distruggeremo” in la Repubblica 23.07 2020
2

ISPRA è l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (www.isprambiente.gov.it) Fa parte del SNPA Sistema nazionale di Protezione dell’Ambiente (www.snpambiente.it), articolato nelle 21 Agenzie Regionali (www.arpa.
piemonte.it)
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LA PROTEZIONE DELLA BIODIVERSITÀ

La natura ci fornisce il cibo che mangiamo, l’aria che respiriamo e l’acqua che beviamo. Quando la distruggiamo, distruggiamo gli elementi essenziali dai quali dipendiamo”
Il primo rapporto ONU sulla biodiversità (un malloppo di 1500 pagine) predisposto dall’ONU si basa su ca
15 mila studi scientifici provenienti dai principali centri di ricerca, è stato discusso e approvato dagli esperti
di 130 Paesi del mondo nel 2019.

Questi i principali dati del primo rapporto ONU (2020) sulla biodiversità:
- Il 75% dell’ambiente terrestre è stato gravemente alterato dall’uomo
- Il 20% degli animali selvatici è scomparsa dagli habitat terrestri
- 872 sono le specie animali estinte negli ultimi 500 anni, e sono un milione (su 8 milioni) le specie animali
che saranno estinte entro pochi decenni
- Tra il 1990 e il 2015 sono stati distrutti 299 milioni di ettari di foreste
- Il 33% della terra è utilizzata per scopi agricoli e di allevamento
-Per scopi agricoli consumiamo il 75% dell’acqua potabile disponibile
- I dati sono altrettanto catastrofici per quanto riguarda le alterazioni dell’ambiente
marino, gravemente alterato dall’uomo per il 66%.

Ripristinare l’integrità degli ecosistemi
“I nostri territori, il nostro mare, devono essere difesi e sono necessari interventi che consentano di ripristinare, come e dove possibile, l’integrità degli ecosistemi. Per quel che concerne la biodiversità terrestre,
grande attenzione dev’essere prestata all’opzione dell’uso delle biomasse per uso energetico. Una raccolta di tipo “industriale” non costituisce una soluzione per l’emergenza climatica, ma piuttosto aggrava il
problema: c’è invece bisogno di tutelare e irrobustire il patrimonio forestale del Paese. Per quel che riguarda la biodiversità marina, l’Italia ha assunto pubblicamente l’impegno ambizioso di tutelare il 30% dei
suoi mari entro il 2030, un progetto internazionale noto come “30×30”. Greenpeace chiede che questo
impegno sia mantenuto e rispettato, con gli investimenti necessari a garantirne la realizzazione.
La transizione ecologica è un processo necessario che non potrà prescindere da giustizia economica e
sociale e inclusione. Il costo di questa trasformazione non può ricadere sulle spalle della cittadinanza, ma
dovrà essere a carico di chi, anteponendo i propri profitti alla salute delle persone e del Pianeta, ci ha
condotto alla crisi climatica e ambientale.
Noi siamo sempre aperti al dialogo, ma non rinunceremo a monitorare ogni passo fatto dal nuovo governo: denunceremo ogni scelta che contrasti con gli annunci fatti e con l’urgenza che ci impone l’emergenza climatica e ambientale in corso.”
A cura di Giuseppe Onofrio direttore Greenpeace Italia

IL PROBLEMA PIÙ RILEVANTE: LA QUESTIONE CLIMATICA
La temperatura è importante. Molto importante. La fisica, la chimica, la biologia del nostro Pianeta
dipendono dalla sua temperatura. Tutto cambia quando la temperatura media comincia ad alzarsi
ad ogni anno che passa Fra tutti i problemi della transizione l’aumento medio delle temperature
sta rapidamente sconvolgendo le già precarie condizioni di vita di intere popolazioni, soprattutto in
molte realtà del sud del mondo, ma sta coinvolgendo sempre più (vedi le recenti alluvioni in Germania) anche i popoli e i Paesi del Centro- Nord, Italia compresa. L’emigrazione forzata di intere
popolazioni dal Sud verso il Nord è una diretta conseguenza di tale fenomeno. .
Un solo grado di differenza
“(…) Anch'io ho la mia temperatura… Finché rimarrà sotto ai 37,5 °C non ho nulla di cui preoccuparmi. Al
di sopra bisogna che stia attento, dicono gli esperti. Un solo grado centigrado fa la differenza fra l'essere
sano (magari asintomatico, ma comunque sano) e il rischiare le conseguenze più pericolose del contagio.
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Un solo grado per tantissimi infettati dal virus, oggi, può fare tutta la differenza del mondo. Un solo grado
cambia tutto. E allora, perché si lascia che la temperatura del Pianeta aumenti a causa delle attività umane
senza che siano prese delle serie contromisure? È aumentata di oltre due gradi centigradi dall'inizio del secolo scorso e continua ad aumentare in media di 0,2 °C per decade.
La cosa ha, ovviamente, delle conseguenze. Alcune le stiamo già vivendo, molte altre e peggiori arriveranno.
(…)
Sono anni che gli scienziati, unanimi, avvertono di questo pericolo. Inascoltati. Si sarebbe portati a credere che uno degli esiti dell'attuale pandemia debba riguardare un rafforzamento della voce della scienza.
Qualora ciò fosse vero le previsioni riguardo alle conseguenze del riscaldamento globale potrebbero essere
recepite con l'attenzione che meritano. Ma sarà davvero così? In tanti assicurano che l'emergenza sanitaria
ci cambierà per sempre. Che "nulla sarà più come prima" lo si ripete come un mantra. Ma la nostra specie
è di memoria cortissima: abbiamo superato ben altro e tutto è rimasto identico a prima. Sarà così anche
questa volta. E qualora qualcosa cambiasse auguriamoci che non sia in peggio. Il primo ministro ceco Andrej Babis si è affrettato a chiedere all'Ue che l'appena annunciato piano per ridurre del 50% le emissioni di
carbonio dei 27 Paesi dell'Unione Europea entro il 2030, sia cancellato a causa dell'emergenza economica
conseguente all'epidemia. Mi auguro non venga preso sul serio, ma chi può dirlo? Sono in tanti a ritenere
che l'inevitabile contrazione dell'economia che seguirà alla pandemia renderà più difficile qualunque tipo di
conversione pulita delle nostre attività produttive.
Si teme che la difficile situazione economica diventerà per le aziende il pretesto per continuare come prima.
Dobbiamo evitarlo. Anche a fronte delle morti e della sofferenza causata da questo virus, è importante avere
chiaro che non c'è al momento emergenza più grave di quella del riscaldamento globale. Come per il virus
anche per il riscaldamento globale a pagarne le conseguenze saranno prima le fasce più vulnerabili: poveri,
anziani, senzatetto, detenuti, lavoratori precari, ma poi, inevitabilmente tutti ne saranno colpiti. Come ha
magistralmente sintetizzato papa Francesco pochi giorni fa nel deserto di piazza San Pietro, pensavamo di
rimanere sani in un mondo malato. E invece.”
Da Stefano Mancuso “Un solo grado di differenza” in la Repubblica 1.04.2020

Il clima capovolto
• 15 luglio 2021: 127 morti e oltre un migliaio i dispersi in Germania ai confini con Belgio e Paesi Bassi.
• Nel 2018: i morti negli eventi climatici estremi sono stati 2.081 in india, 1.282 in Giappone,1264 in
Germania, 51 in Italia.
• Fra il 1999 e il 2018 per colpa di alluvioni, frane, tempeste di pioggia, incendi boschivi, ci sono stati in
Italia quasi 20.000 morti
(fonte Global Climate Risk, Index2020)

La tragica alluvione (un numero di morti superiore a 200, centinaia di dispersi, ecc.) avvenuta a
metà luglio in Germania e Paesi Bassi, ha suscitato dolore e incredulità in moltissime persone. Come
è potuta succedere una tragedia cosi immane su un territorio del Nord Europa, che si è finora distinto nelle politiche agricole e di difesa del suolo, in Paesi ricchi, non sprovveduti politicamente e
culturalmente, come la Germania e l’Olanda?
Intervistato da Luca Fraioli il climatologo Antonio Navarra, docente dell’Università di Bologna e
presidente della Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, approfondisce
ulteriormente la questione:
Professor Navarra, eventi come questo sono certamente riconducibili all'emergenza climatica?
"È molto probabile, ma per essere scientificamente corretti non possiamo parlare di certezza. Si tratta
di fenomeni che hanno scale temporali completamente diverse ed è difficile spiegare un evento puntuale con un processo che invece si estende per secoli. Sarebbe come voler creare un rapporto di causa-effetto tra il fatto che sono inciampato in una strada della capitale e il crollo dell'Impero Romano.
Probabilmente il legame, c'è ma è difficile dimostrarlo scientificamente. Qualche collega sta cercando
di dimostrate il legame tra global warming e singoli eventi meteo estremi, ma alla fine non si può che
parlarne in termini statistici".
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Un dato, statistico appunto, consolidato è che frequenza e intensità dei fenomeni estremi stanno aumentando.
"Questo è fuor di dubbio. C'è una chiara correlazione tra l'aumento della concentrazione dell'anidride
carbonica nell'atmosfera e la frequenza e l'intensità di alluvioni, ondate di calore e periodi di siccità.
Nel caso specifico delle precipitazioni assistiamo a un graduale spostamento verso nord delle due fasce
che attraversano l'Europa. Una passa nella zona centrale del continente, l'altra attraversa il Mediterraneo. Quest'ultima sta migrando verso latitudini più alte: tra qualche anno da noi ci saranno sempre
meno piogge che si riverseranno proprio dove c'è stata l'alluvione di ieri. Le nostre proiezioni danno
per l'area mediterranea un calo delle precipitazioni compreso tra il 15 e il 20%".
Ieri la Germania e il Belgio sott'acqua, pochi giorni fa quasi 50 gradi in Canada e oltre 36 in Lapponia. Che
relazione c'è tra calore ed eventi estremi? E come ciò è riconducibile alle emissioni di CO2?
"L'aumento dei gas serra fa sì che la Terra trattenga sempre più il calore in arrivo dal Sole. Così nell'atmosfera si accumula una quantità di energia che poi si libera sotto forma di eventi meteorologici via
via più frequenti e più estremi".
Uno studio pubblicato su Lancet sostiene che le morti, dirette e indirette, del riscaldamento globale sono
5 milioni l'anno. Ben più del Covid. Perché il virus ci fa paura e il clima impazzito no?
"Perché il coronavirus me lo può passare la fidanzata, si tratta di pericolo presente e vicino. Al contrario
gli effetti dei cambiamenti climatici sono percepiti come lontani nello spazio e nel tempo. Ma i tedeschi
finiti sott'acqua ieri hanno purtroppo sperimentato che non è così. C'è anche da dire che i 5 milioni di
vittime includono sia chi muore per un'alluvione, sia chi è rimasto senza cibo per la siccità".
Come valuta il programma Fit for 55, presentato dalla Commissione europea all'interno del Green Deal?
"È un piano molto ambizioso, quello che ci vuole: attraversiamo una fase eccezionale della Storia. Le
grandi trasformazioni ci sono sempre state, dal Medioevo alla Rivoluzione industriale, ma oggi per la
prima volta stiamo cercando di governare un cambiamento epocale. Abbiamo capito che se come specie siamo stati in grado di modificare il Pianeta forse siamo anche capaci di limitare gli effetti collaterali
di tale cambiamento. Una novità assoluta”
C'è chi è preoccupato per i costi economici e sociali delle misure proposte a Bruxelles.
"Le politiche climatiche devono essere socialmente accettabili, altrimenti sono destinate a fallire. Le
risorse raccolte, per esempio con lo scambio delle quote di CO2, vanno redistribuite, in modo che i
cittadini percepiscano un beneficio da misure simili".

Che fatica accordarsi fra i paesi del mondo. Eppure il mondo va salvato
L’ultimo vertice (22/24 luglio 2021) fra i Paesi più industrializzati del mondo (G20 Ambiente) sul clima si
è svolto a Napoli con la Presidenza italiana. Al termine del summit è stato stilato un documento di intesa
sottoscritto da tutte le potenze del mondo a cominciare da Stati Uniti, Unione Europea, Giappone, Canada, Cina India e Russia. E’ stata raggiunta una intesa di massima, ma non l'accordo ambizioso cui la
presidenza italiana puntava. Dopo una maratona difficile e una lunga mediazione condotta da Italia e Usa,
i ministri dell'Ambiente del G20 hanno sottoscritto un documento finale congiunto su clima ed energia, i
temi più controversi, confermando sostanzialmente gli impegni dell'accordo di Parigi, ma non sono riusciti
a trovare l'intesa sugli impegni più vincolanti. Riportiamo due commenti autorevoli che ci aiutano a capire
che cosa è successo e quali risultati sono stati conseguiti.
Al centro di quasi tutte le prese di posizione riguardanti la salute del Pianeta e il benessere degli umani, di
scienziati, media, movimenti ecologisti e governi di quasi tutti i Paesi del mondo vi sono alcune questioni
definite come indifferibili.
Ovviamente la nostra rassegna non può comprenderle tutte, né approfondirne tutti i numerosi risvolti. Gli
esperti che già dallo scorso anno si sono succeduti nei seminari organizzati dalle associazioni e dal Forum
hanno cercato di dare evidenza scientifica alle problematiche ambientali sia dal punto di vista biologico e
fisico, sia dai punti di vista, più umanistici, di carattere sociale ed economico, antropologico, geografico e
storico. Non possiamo documentare tutti i contributi ricevuti. Ricordiamo però che nel nostro e in altri siti
sono reperibili materiali didattici, approfondimenti tematici e conoscitivi ulteriori.
I temi che presentiamo in questo capitolo, costituiscono la base per ogni ragionamento generale sulle
questioni ecologiche che riguardano il rapporto fra gli umani e la natura e soprattutto, l’organizzazione
della vita civile sociale, economica relazionale ecc. che ci siamo dati.
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AVERE CONSAPEVOLEZZA DEI LEGAMI

“È chiaro da tempo il legame fra cambiamenti climatici e impoverimento delle popolazioni del sottosviluppo.
Si ha meno coscienza, invece, del legame tra crisi ambientali e crisi sociali che si concretizza nelle tante periferie sovraffollate, caotiche e povere di servizi e spazi di socializzazione, delle nostre città… Sono questi i
luoghi in cui le persone non hanno accesso alle stesse opportunità di benessere e agli stessi diritti di cittadinanza, e sono sottoposte maggiormente ai rischi ambientali. Se sovrapponiamo la mappa del disagio abitativo con quelle della disoccupazione, della dispersione, dell’abbandono scolastico e della povertà educativa,
vedremmo il filo rosso che lega la qualità ambientale e la marginalità sociale… Questi luoghi devono essere
le nuove frontiere dell’impegno sociale e educativo, per generare cura e riscatto. (…) “
“L’impegno civile e volontario dei giovani è decisivo per garantire un cambio di passo nelle politiche ambientali. Una intera generazione sta scendendo in piazza, in tutto il mondo. Sono i giovani il motore del
cambiamento… Dobbiamo essere in grado di ascoltare e guardare con nuovi occhi questo movimento globale, fluido, digitale, trovare strade, strumenti, linguaggi per alimentarlo e farne la chiave del cambiamento
sociale e ambientale”.
Da Serena Carpentieri e Vanessa Pallucchi in Legambiente Italia, Nuova Ecologia n. 10/2019

Seminario del forum
SCIENZE E FEDI PER LA CURA DELLA CASA COMUNE
con Padre Beppe Giunti
Introduciamo questo capitolo riportando l’intervento di Padre Beppe Giunti, svolto nel Seminario del
Forum n.5, dal titolo “Scienze e fedi per la cura della Casa comune” in cui forte e molto significativo è
il richiamo alla Enciclica Laudato sì di Papa Francesco. Un intervento sintetizzato da Bianca Testone, che
apre ad una interessante lettura delle problematiche ecologiche e sociali, solo apparentemente a latere
del dibattito finora affrontato.

“Soffermiamoci un momento sui termini; possiamo partire dall’ultimo “casa comune”.
Abbiamo ormai consapevolezza che c’è un valore, dato da questo nostro mondo, che è un bene comune
a tutti, un bene che ci circonda, un bene necessario alla nostra sopravvivenza costituito dall’ambiente
fisico in cui viviamo ma anche dalla rete di relazioni che in quello stesso ambiente nascono, si sviluppano,
si chiudono e sappiamo che lo stesso ambiente fisico condiziona le relazioni gli interessi, le attenzioni, le
azioni.
È ormai sotto i nostri occhi il deterioramento delle mura portanti di questa casa, sappiamo che è necessario correre ai ripari, raccogliere le forze per limitare i danni.
Il secondo termine del nostro titolo è la cura. Una cura affidata alla responsabilità di ciascuno sul piano
individuale e contestualmente a tutti in una logica comunitaria. Responsabilità individuale perché ogni
scelta personale può contribuire, sebbene in parti infinitesimali, a prendersi cura del pianeta. Ma anche
cura comunitaria come paradigma culturale che deve diventare condiviso e agito, soprattutto agito, da
tutti. Ed è da questo paradigma comune che possono poi derivare scelte politiche e scelte economiche
coerenti.
E infine veniamo alle parole Scienze e Fedi che forse sono la parte meno conosciuta e meno scontata
del tema della transizione ecologica. Ognuna è portatrice di una propria visione e di un proprio retroterra
anche storicamente solido. Ma sono chiavi di lettura davvero così diverse quelle proposte dal mondo delle
religioni (e se ne parla volutamente al plurale) e quelle che ci derivano dalla ricerca scientifica?
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Queste due letture in cosa trovano, se lo trovano, un punto in comune? Se leggiamo quanto è scritto
nell’Enciclica Laudato si’ di Papa Francesco ci sembra di capire che questi due mondi si stanno avvicinando e che proprio nella tutela della casa comune possono cercare e trovare un’alleanza, pur mantenendo
ciascuno la propria specificità. Entrambe sono interessate a mettere al centro la preoccupazione per
l’uomo nella sua dimensione integrale di corpo e di mente ed il suo benessere inteso in senso sociale e
comunitario.
E Padre Beppe, frate francescano ma anche formatore, docente di teologia pastorale, animatore e operatore di comunità, ci accompagna alla scoperta di visioni, di temi, di significati per alcuni versi nuovi,
originali ma estremamente pregnanti.
Padre Giunti prima di entrare nel merito della Laudato si’, ci ricorda il significato del termine “enciclica”
significa “mettere in circolo”, un documento che dunque ha lo scopo di divulgare un tema, di lanciare
delle considerazioni, di mettere in circolo appunto delle idee affinché si crei un dibattito, si elaborino dei
pensieri, si “attivino processi”.
Sono i pensieri che creano i cambiamenti e la stessa scuola ha lo scopo di far elaborare pensieri affinché
portino frutti. La dinamicità dei processi necessita di tempo e di spazio, ma soprattutto di tempo; occorre
una visione a lungo termine per produrre cambiamenti, non servono soluzioni immediate, dall’oggi al
domani.
La Laudato sì trae spunto dal Cantico delle Creature di San Francesco ed è interessante far notare che il
Santo l’ha scritta quando ormai era cieco e malato. Essa rappresenta una visione che tiene dentro tutte
le creature ma anche gli accadimenti, gli atteggiamenti, le scelte in un canto alla bellezza, alla armonia,
alla mediazione.
Papa Francesco, partendo da qui, giunge a presentare una visione d’insieme del mondo e a elaborare un
concetto nuovo e potente, quello dell’Ecologia Integrale, un’ecologia che è insieme ambientale, economica, sociale, culturale, antropologica, lancia il tema dell’attenzione alla casa comune ma anche, forte,
la questione della giustizia tra le generazioni. Un esempio di questa visione integrata la possiamo vedere
esemplificata nell’esortazione pontificia che accompagna il Sinodo sull’Amazzonia svoltosi nell’ottobre
del 2019. “Querida Amazonia” infatti mette in evidenza lo stretto collegamento tra la dimensione ambientale e quella antropologica delle popolazioni che nell’Amazzonia vivono ma che dai danni ambientali
subiscono terribili conseguenze.
La pubblicazione della Laudato sii ha suscitato reazioni diverse. Inizialmente non si è colta la potenza del
documento, lo si è considerato quasi un poemetto “verde”, il papa è stato tacciato di
veterocomunismo, ma è stato proprio il mondo scientifico che ne ha colto la portata, quel mondo scientifico che troppo preso dalla dimensione dello sviluppo aveva dimenticato il piano della responsabilità, il
piano dell’”etica”.
L'enciclica richiama l'esigenza di un dialogo fra politica, economia e tecnologie che deve avere
come obiettivo il sostegno alla vita umana nelle sue diverse declinazioni e sviluppi. L’economia che sottende a questi aspetti è l‘economia circolare, un’economia che si basa sulla scelta di attivare processi di
sviluppo anziché tendere in modo ossessivo agli utili, ai guadagni. Anche qui è un mettere in circolo dei
benefici, delle opportunità.
Occorre superare la tendenza ad innalzare muri, a porre confini, ad ignorare la responsabilità verso le
future generazioni. Quale eredità lasciamo? In che mondo vivranno? E anche come facilitiamo la loro
responsabilità nei confronti del mondo? Questo ci richiama alla domanda che ci riguarda: quale scuola
dunque, quale formazione?
Una scuola senza muri e senza mura. Una scuola che esce dai propri spazi chiusi, che consente ai ragazzi di uscire e di rientrare in continuazione, una scuola che non pone confini ma che aiuta i giovani ad
andare oltre, a porsi delle domande.
Non è sufficiente una scuola che insegni a leggere, scrivere e a far di conto se non si occupa anche di cosa
leggere, cosa scrivere, quali conti può fare.
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Altro aspetto significativo che va sottolineato è il ruolo delle Fedi, delle religioni tutte, che devono tornare
alle proprie originali ispirazioni per poter trarre sensi e significati profondi.
Lo stesso mondo ateo ha un ruolo importante, quello di porre domande, di elaborare interrogativi. Il porre
domande è segno di intelligenza, di ricerca, di dialogo.
E non ha nulla a che vedere con il mondo dell’indifferenza che segue le mode e non costruisce nulla!
Scienze e tecnologie hanno un ruolo importante perché possono e devono cercare delle risposte da dare
a queste domande e alla collettività.
E quindi domande, documenti, pensieri non possono far rimanere inerti, devono produrre degli effetti,
devono attivare sviluppi efficaci.
Il primo è il tema della paura. Avere paura è un diritto. La paura non va giudicata né aggredita ma piuttosto accolta, ascoltata, narrata, anche cantata a volte. E poi su quella narrazione occorre far giungere
un pensiero, far circolare qualche riflessione. A questo proposito porta l’esempio dei migranti climatici. E’
questa una categoria di persone che spesso si mescola con i migranti che hanno motivazioni diverse ma
che vive una situazione di drammaticità maggiore in quanto non può nemmeno permettersi di pensare di
tornare nel proprio paese perché o desertificato o inondato.(…)
La bellezza diventa strumento formativo, la sostenibilità non è solo un tema per l’insegnante di scienze,
ma di tutti gli insegnanti e di tutti gli educatori.
Papa Francesco ha appena lanciato la piattaforma Laudato si’ che resterà aperta per sette anni, piattaforma su cui inserire tutta la progettualità che afferisce a questi temi, come ad esempio delle reti di comunità
Laudato sì, sparse in vari luoghi, di vario tipo e di varie dimensioni.
Proposte concrete dunque, a cui le scuole possono riferirsi ed attingere.
L’incontro si conclude con la lettura di un celebre brano di Robert Kennedy sul PIL e che richiama il senso
profondo della nostra vita:“Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto,
in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”.
Da Padre Beppe Giunti, “Scienze e fedi per la cura della casa comune” in Seminario del Forum n 5, sintesi a cura di Bianca
Testone, Torino 27. 5. 2021

DISUGUAGLIANZE

Un articolo di Fabrizio Barca, economista e coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità, ci
chiarisce lo stretto rapporto esistente fra la sostenibilità ambientale e quella sociale.

(…) La parola "disuguaglianze" rischia di diventare retorica. Non possiamo permettercelo. Il risentimento per disuguaglianze e ingiustizie può e deve trasformarsi in un nuovo moto di emancipazione sociale. Con urgenza. Si parta, allora, prestando attenzione ai dati e alle analisi prodotte da chi ha costruito un
patrimonio di conoscenza occupandosi di disuguaglianze e giustizia sociale. Si parta ascoltando il sapere
accumulato in questi stessi anni da decine di migliaia di attivisti di mondi diversi – organizzazioni di cittadinanza attiva, sindacati, movimenti, "imprese sociali" e private, pubblici amministratori - nel contrasto di
povertà e ingiustizie. Un universo di talenti e pratiche che, costruendo ponti con chi non ha potere, indica
innovative vie d'uscita.
(…) le "disuguaglianze" sono certo quelle cruciali di reddito, ma sono anche di ricchezza e di accesso
e qualità del lavoro, e toccano tutte le dimensioni della vita: accesso e qualità dei servizi fondamentali,
autostima, riconoscimento della propria dignità, abilità e capacità di contribuire alle comunità di cui si è
parte. Sono questi i molteplici piani di vita dove in oltre trent'anni, in tutto l'Occidente, sono cresciuti gli
«ostacoli al pieno sviluppo della persona umana», che secondo la nostra Costituzione (art.3) «è compito
della Repubblica rimuovere».
(…) È già stato mostrato che le disuguaglianze non sono ineluttabili. Non dipendono da globalizzazione, cambiamento tecnologico, migrazioni; ma piuttosto dal modo in cui abbiamo governato o
non governato questi fenomeni. Dipendono da scelte intenzionalmente compiute: la rinunzia dello Stato
a perseguire "missioni strategiche", affidandosi alle decisioni di chi control la conoscenza e ricchezza,
disinvestendo nelle pubbliche amministrazioni e utilizzando il terzo settore per esternalizzare servizi e sot26
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topagare il lavoro; la rinunzia o l'attenuarsi degli obiettivi di piena occupazione, tutela della concorrenza,
progressività fiscale; l'indebolimento sistematico dei lavoratori organizzati; la cecità ai luoghi, generatrice
di riforme istituzionali distorsive; i sussidi pubblici per aree marginalizzate (a pseudo-formatori, infrastrutture inutili, imprese insostenibili) usati per compensare (in realtà, ampliare) i danni delle altre scelte.
Il tutto spronato e sorretto da cambiamenti del senso comune, per cui "ciò che è pubblico è peggiore
di ciò che è privato", "la povertà è una colpa o una forma di furbizia sociale", "il merito è provato dal
patrimonio accumulato".(…)
“La sostenibilità ambientale va’ coniugata con la sostenibilità sociale. È la diagnosi che il Forum
Disuguaglianze e Diversità ha fatto propria e sviluppato, mettendo insieme sapere e agire di organizzazioni di cittadinanza di diversa cultura e del mondo della ricerca. Sono così apparsi evidenti alcuni nodi
prioritari da affrontare e come farlo. Una strategia radicale per l'azione pubblica e collettiva che miri a
ridurre le disuguaglianze perché è giusto. Che intervenga nei processi di formazione della ricchezza (predistribuzione), redistribuisca potere e si saldi con altre simili strategie rivolte ai nodi del welfare e dell'istruzione. Che aggredisca gli ostacoli nell'accesso alla conoscenza, promuovendone il controllo collettivo
attorno a missioni strategiche condivise e offrendo opportunità alle aree marginalizzate. Che dia potere
e riunifichi lavoro forte e lavoro precario, ricostruendo dialogo e alleanza fra istanze sociali e ambientali.
Che ripristini una "protezione collettiva" dei giovani, oggi sostituita da una protezione individuale per cui
il tuo destino è sempre più dipendente dalla famiglia e dal contesto in cui nasci.
Si tratta delle 15 proposte per la giustizia sociale che ora stiamo "mettendo a terra" grazie al lavoro con
un crescente numero di alleati: discutendole, modificandole, sperimentandole sul campo, portandole
dentro sedi istituzionali. Non cerchiamo consenso passivo, ma impegno e confronto "ragionevole"; ossia
"aperto e rivolto ai punti di vista altrui", con ogni altra idea e proposta su come contrastare le disuguaglianze. Anche, ovviamente, con le proposte che vengono dalla cultura egemone, dalla cui critica queste
considerazioni hanno preso le mosse. Con un motto: fare presto.
Da Fabrizio Barca “Ci salverà solo la giustizia sociale” in la Repubblica.17.11.2019

MIGRAZIONI

Il 1° gennaio 2019 erano 21,8 milioni i cittadini di paesi terzi che risiedevano nell’UE, pari al 4,9%
della popolazione dei 27 paesi membri. Nella stessa data erano invece 13,3 milioni i cittadini europei
residenti in un paese membro diverso da quello di provenienza.
Secondo varie ricerche condotte dalle Nazioni Unite, nel 2019 il numero di migranti ha raggiunto
il picco di 272 milioni, un aumento enorme se paragonato ai 173 milioni del 2000 e ai 102 milioni
del 1980.6 lug 2020
Tra il 2014 e il 2021 in Italia sono sbarcati più di 700.000 migranti. Con tutta l’attenzione
mediatica concentrata sugli sbarchi, è naturale pensare che negli stessi anni il numero di stranieri
presenti in Italia sia aumentato in maniera significativa.
La realtà, invece, è molto diversa. Proprio dal 2014, infatti, il numero di stranieri regolarmente presenti in Italia (che nel decennio precedente era più che raddoppiato, passando da 1,9 a 4,9 milioni di
persone) è rimasto praticamente stabile, crescendo solo del 2% (da 4,92 a 5,04 milioni di persone).
Anche includendo gli stranieri irregolari, dal 2014 la presenza straniera in Italia è aumentata solo del
6% (da 5,27 a 5,56 milioni di persone). Ciò è dovuto sia al fatto che negli stessi anni circa 900.000
persone straniere hanno acquisito la cittadinanza italiana (4 su 10 sono persone nate in Italia
da genitori stranieri), sia a quello che nello stesso periodo circa 320.000 persone straniere regolarmente residenti hanno lasciato il territorio italiano.

“I migranti ambientali sono coloro che a causa di improvvisi o graduali cambiamenti ambientali, che colpiscono negativamente l Le cause della migrazione sono numerose e vanno da sicurezza, demografia
e diritti umani fino al cambiamento climatico.
Tra i motivi socio-politici che spingono le persone a scappare dal proprio paese ci sono le persecuzioni
etniche, religiose, razziali, politiche e culturali. Anche la guerra o la minaccia di un conflitto e la persecu27
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zione da parte dello stato sono fattori determinanti per la migrazione. Coloro che fuggono da conflitti
armati, violazioni dei diritti umani o persecuzioni possono essere definiti profughi o migranti umanitari.
Questa loro condizione influenza la loro destinazione, in quanto ci sono paesi che hanno un approccio più
liberale di altri per per quanto riguarda l’accoglienza dei richiedenti asilo. Questi migranti vengono accolti
solitamente nel paese più vicino che accetta richiedenti asilo.
Negli ultimi anni le persone arrivano in Europa per fuggire da conflitti, terrore e persecuzione nel paese
d’origine. Nel 2019, nell’UE è stato riconosciuto lo statuto di protezione a 295.800 richiedenti asilo, oltre
un quarto dei quali provenienti dalla Siria, seguiti da profughi afgani e iracheni.
L’immigrazione demografica ed economica è legata a condizioni di lavoro, disoccupazione e stato
di salute generale dell’economia di un paese. Tra i fattori di attrazione ci sono salari più alti, maggiori
possibilità di lavoro, miglior qualità di vita e opportunità di studio. Se le condizioni economiche non sono
favorevoli e sono a rischio di ulteriore declino, le persone tenderanno a spostarsi verso paesi con prospettive migliori. Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro delle Nazioni Unite, nel 2017 erano circa
164 milioni i lavoratori migranti nel mondo, cioè le persone che si spostano per trovare lavoro, pari ai due
terzi dei migranti internazionali. Quasi il 70% si trovava in paesi ad alto reddito, il 18,6% in paesi a reddito
medio-alto, il 10,1% in paesi a reddito medio-basso e il 3,4% in paesi a basso reddito.
L’ambiente è da sempre una delle cause della migrazione: le persone scappano da disastri naturali
come inondazioni, uragani e terremoti. Con i cambiamenti climatici si prevede un peggioramento degli
eventi climatici estremi e quindi un aumento del numero di persone in movimento. Fattori come crescita
della popolazione, povertà, sicurezza umana e conflitti rendono difficile calcolare con precisione il numero di migranti ambientali presenti nel mondo. Le stime variano dai 25 milioni a un miliardo di migranti
ambientali entro il 2050.
FONTE: elaborazione Openpolis – archivio 2020

POVERTÀ

Nel Mondo, stando ai dati ufficiali, infatti, il numero di persone che vivono sotto la soglia di povertà
assoluta2 infatti, è passato da 1 miliardo 895 milioni nel 1990 a 736 milioni nel 2015. In termini percentuali, oggi il 10% della popolazione mondiale vive in condizioni di povertà contro il 36% del 1990
Dopo decenni di progressiva riduzione, nel 2020 si stima che il numero di poveri sia aumentato tra gli
88 e i 115 milioni. Covid-19, conflitti e cambiamento climatico le principali minacce al raggiungimento
del Goal 1 dell’Agenda 2030.
Negli ultimi anni la quota di persone in povertà assoluta è aumentata nel mondo in modo generalizzato. Secondo quanto riportato dalla Banca mondiale nel recente rapporto “Poverty and shared prosperity
2020: Reversals of fortune”, il Covid-19 nel 2020 avrebbe fatto piombare nella povertà estrema tra gli
88 e 115 milioni di persone, a cui andranno ad aggiungersi probabilmente altri 23 - 35 milioni nel corso
del 2021.
(Rapporto della Banca Mondiale del 12 mar 2021)

In Italia nel 2005 si trovava in queste condizioni il 3,3% della popolazione residente; dodici anni dopo,
nel 2017, sono l’8,4%. In termini assoluti, nel periodo considerato siamo passati da 1,9 milioni di individui poveri a circa 5 milioni. L’ultimo dato proposto dall’ISTAT 2021 è di ca 2 milioni di famiglie in povertà
assoluta. Il balzo si è registrato soprattutto negli anni tra 2010 e 2013. Se ancora alla fine del decennio
scorso la percentuale di persone in povertà assoluta era inferiore al 4%, dal 2013 si è attestata al 7%. Con
l’emergenza covid e ulteriormente cresciuta al 10/12%. L’incidenza è sempre maggiore tra le famiglie nel
mezzogiorno (10,3% povere nel 2017), mentre si attesta sopra il 5% al centro e al nord.
Negli anni della crisi, la povertà ha colpito duramente le famiglie, in particolare quelle con figli. L’incidenza
della povertà assoluta cresce all’aumentare del numero dei bambini. Ma le statistiche segnalano grandi
difficoltà soprattutto tra le famiglie straniere. Rispetto alla nazionalità, non abbiamo a disposizione il dato
2

Si considerano in povertà assoluta le famiglie o le persone che non possono permettersi spese minime per condurre
una vita accettabile
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disaggregato per il numero dei figli. Ma è ragionevole supporre che seguano il trend nazionale, per cui
all'aumentare della numerosità del nucleo, cresce anche la quota di poveri.
Il dato per macroregioni indica un'altra tendenza. Le famiglie straniere si trovano più in difficoltà ovunque,
e in misura maggiore al sud.

POVERTÀ EDUCATIVA

La povertà educativa è la condizione in cui un bambino o un adolescente si trova privato del diritto all'apprendimento in senso lato, dalle opportunità culturali e educative al diritto al gioco. Povertà economica e
povertà educativa si alimentano a vicenda.
Sono molti gli indicatori utilizzati per valutare la dimensione di questo fenomeno he ovviamente presenta
caratteri assai diversificati a seconda dei territori considerati. Basti pensare alle differenze di offerta di
servizi per i minori fra le periferie e le zone centrali di una città, fra il Nord, il Centro e il Sud Italia, fra
campagna, montagna o città.
Il potenziamento dei percorsi educativi formali, dall’asilo nido alla scuola, è certamente il primo aspetto
da monitorare e su cui intervenire. In parallelo però, bisogna ricordare che gran parte delle opportunità
formative che fanno la differenza sullo sviluppo del minore si trovano fuori dalla scuola dell’obbligo. E
riguardano esperienze di tanti tipi: da leggere un libro a uscire con i propri coetanei, dal confronto con gli
adulti alla visita di un museo, da una vacanza lontano da casa a una serata al cinema. L’accesso a questo
tipo di esperienze, che è riduttivo etichettare come “consumo culturale”, purtroppo cambia in base alle
possibilità della famiglia di origine Una dato che riguarda l’accesso a tutte le opportunità educative al di
fuori della scuola. La presenza di presidi educativi in un territorio può essere la premessa per intervenire.
Ad esempio le biblioteche, luoghi che - se ben progettati - possono diventare anche spazi di aggregazione, punti di incontro per i giovani e l’intera comunità. Ma che possono offrire anche un posto tranquillo
per studiare, la cui disponibilità è uno degli indicatori scelti da 10,1% delle famiglie non ha neanche un
libro in casa. La presenza o meno di palestre o piscine, e ancor più di biblioteche e musei delinea la diversa
potenzialità educative dei territori e indirettamente dei minori che le abitano.

Popolazione 18-24 anni con al più la licenza media, che non ha concluso un corso di formazione professionale
riconosciuto dalla Regione di durata superiore ai 2 anni e che non frequenta corsi scolastici o svolge attività
formative
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Per i bambini e gli adolescenti figli di stranieri il rischio di trovarsi in povertà educativa può essere alto,
per varie ragioni. In primo luogo perché le condizioni materiali delle famiglie straniere sono in molti casi
peggiori di quelle italiane. E la deprivazione economica, oltre a produrre esclusione sociale, può privare
i minori delle opportunità formative cui avrebbero diritto. Oltre a questo, per chi proviene da famiglie
straniere, anche il fattore linguistico e culturale può generare esclusione. Le difficoltà nell’imparare la lingua, ad esempio, possono essere un ostacolo serio non solo all’apprendimento scolastico, ma anche alla
socializzazione. In definitiva all’integrazione delle ragazze e dei ragazzi di origine straniera.
FONTE: elaborazione Openpolis - Con i bambini su dati Svimez-Istat 2020

ISTRUZIONE E DISPERSIONE SCOLASTICA

Un dato fondamentale per misurare la povertà educativa è il tasso di abbandoni della scuola. Per misurare gli abbandoni scolastici, la scelta metodologica adottata a livello europeo è utilizzare come indicatore indiretto la percentuale di giovani tra 18 e 24 anni che hanno solo la licenza media. Tra questi
viene incluso anche chi ha conseguito una qualifica professionale regionale di primo livello con durata
inferiore ai due anni.
L’abbandono della scuola da parte di moltissimi giovani italiani e di recente immigrazione, l’invitabile
estendersi dell’analfabetismo di ritorno, insieme alla rinuncia a cercare una occupazione, tre fenomeni
della transizione italiana, che costituiscono una miscela esplosiva per l’ecologia sociale del Paese.
(…) Mentre i tassi di partecipazione scolastica a livello di area OCSE sono tutti intorno al 100% nel 1°
ciclo, nel caso italiano, nel 2° ciclo è utile prendere come riferimento il 16° anno (età di conclusione
dell’obbligo di frequenza scolastica nel periodo di riferimento); nel 2008 si registra 13% di non presenza a scuola, con concentrazioni superiori nelle aree del nord e sud-ovest del paese.
(…) Altri abbandoni tendono a verificarsi nel triennio successivo ai 16 anni, e principalmente nelle
regioni meridionali. Quando infatti si analizza la distribuzione della popolazione in età lavorativa per
titolo di studio posseduto, si nota che un quarto della popolazione italiana non ha conseguito un titolo
di istruzione secondaria superiore (contro un obiettivo di Lisbona 2020 di un massimo del 10%. Se si
tiene conto che una frazione non trascurabile di studenti che abbandona la scuola secondaria poi tende
a riscriversi dopo un anno o due, spesso utilizzando istituzioni private che cumulano più anni, allora si
può dedurre che l’abbandono scolastico alla soglia dei 16 anni è ancora più pronunciato.(…)”.
Da Sheila Bombardi “I dati della dispersione” in Quaderno Forum n. 8 (a cura di G.Giardiello), Torino. 2017

L’ECONOMIA HA DA ESSERE CIVILE

Un argine importante, collettivo e solidaristico, al dilagare nel nostro Paese di una economia corrotta, basata soprattutto su forme di criminalità ambientale e sociale.

“Abbiamo battezzato fin dal 1994 con il sostantivo ecomafia i molteplici fenomeni di criminalità ambientale (traffici illeciti di rifiuti, abusivismo edilizio, racket degli animali, aggressioni al patrimonio
archeologico e culturale, illegalità nelle filiere agroalimentari, ecc.). Nel Rapporto Ecomafia 2019 di
Legambiente risultano contestati dalle forze dell’ordine e dalle capitanerie di porto, 1.108 reati ambientali, con un incremento del 129% rispetto all’anno precedente. Di questi 525 riguardano delitti veri e
propri a cominciare dagli inquinamenti ambientali, 1039 le persone denunciate, 333 i sequestri eseguiti
e 21 le ordinanze di custodia cautelare emesse.
I dati riassuntivi del Ministero della Giustizia confermano l’efficacia della Riforma varata con la legge 68
del 2015 sui delitti contro l’ambiente e il traffico illecito dei rifiuti, in particolare per gli inquinamenti di
origine dolosa che compromettono la qualità dell’ambiente del nostro Paese, minacciano la salute dei
cittadini, e ostacolano in maniera significativa l’economia pulita e legale. Fra il giugno 2015 e il dicembre 2017 sono 8.191 le persone denunciate, e 2.389 le ordinanze di custodia cautelare emesse. … Ben
368 clan coinvolti, appartenenti alle diverse associazioni mafiose, ‘ndrangheta e camorra in testa, che
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hanno accumulato profitti illeciti per 16,6 miliardi di euro. Siamo di fronte a un’aggressione quotidiana
a cui è indispensabile rispondere attraverso un vero e proprio “sistema di legalità organizzata”.
Da Enrico Fontana in Legambiente Italia in Nuova Ecologia n. 10/2019

COSTRUIRE ALLEANZE: I SUCCESSI DI MOLTE BATTAGLIE ECOLOGISTE

“Di fronte ad una crisi climatica che sta provocando impatti sempre più devastanti in ogni parte del
mondo è necessario costruire alleanze fra mondi diversi, a partire dai territori e dalle imprese, sempre
più ampie e radicate per riuscire a imporre un modello di sviluppo basato sulla economia circolare, sulle
fonti rinnovabili, su una svolta green del bilancio dello Stato…. La chiave del clima può aprire opportunità straordinarie di rilancio economico e di riqualificazione, facendo in modo che siano davvero per
tutti”.
“Dobbiamo favorire e aiutare l’Italia appassionata e generosa fatta di imprese che creano lavoro e benefici ambientali e sociali… Ci sono le imprese dell’agroalimentare che si riconvertono verso le produzioni biologiche e di qualità, riducendo l’uso dei fitofarmaci, plastica e acqua. Ci sono gli allevatori che
fanno a meno di gabbie e antibiotici, puntando sul benessere animale. C’è chi non abbandona territori
molto difficili, e continua a presidiarli, come le cooperative sociali dei giovani di Libera terra che rendono di nuovo produttivi i beni confiscati alle mafie, O le aziende, guidate soprattutto da giovani donne e
uomini attive nelle aree terremotate del centro Italia. E c’è ancora chi promuove turismo di qualità, che
vede nel patrimonio ambientale, naturalistico e culturale del Paese una chiave di sviluppo locale. Occorre essere al fianco di queste realtà, battendoci contro interessi e lobby, …favorendo la trasformazione
del sistema produttivo verso l’economia civile , …costruendo relazioni e azioni comuni con la parte più
avanzata del mondo imprenditoriale del nostro Paese …quella che punta su fonti rinnovabili, economia
circolare, tecnologie pulite, innovazione, qualità dei prodotti, centralità dei territori”.
Da Edoardo Zanchini e Giorgio Zampetti Legambiente Italia in Nuova Ecologia n. 10/2019
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La scuola e le sfide del cambiamento
Il problema
con il Futuro
è che si trasforma
nel Presente

Abbiamo davvero poco tempo avanti a noi per dare alla transizione ecologica, culturale e sociale
una direzione accettabile. La sfida in atto chiama a raccolta tutte le energie presenti nella società,
certamente la si potrà vincere solo con il contributo determinante della scuola.
Negli ultimi due anni, alla scuola italiana sono stati affidati anche specifici spazi di Educazione civica
finalizzati alla formazione di cittadini del terzo millennio (L. 92/2019).
Il Forum delle Associazioni Piemontesi per la Scuola, la formazione e l’educazione (Forum scuola
Piemonte), con il supporto della Fondazione per la Scuola, ha organizzato un ciclo di webinar (da
gennaio a maggio 2021)3 “UN MONDO SOSTENIBILE E PIÙ GIUSTO È POSSIBILE- La scuola piemontese raccoglie la sfida della transizione ecologica, culturale e sociale”. Il Forum ritiene che, a maggior
ragione nell’epoca della pandemia, sia oggi più che mai fondamentale rielaborare il senso e il ruolo
della scuola rispetto all’Agenda 2030 e all’educazione ambientale e alla sostenibilità (EAS).
Lo sviluppo sostenibile consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri.
Quando si parla della sfida della transizione ecologica, si parte con l’assumere i limiti dimostrati
dall’attuale e predominante modello di sviluppo con tutte le sue conseguenze (la crisi climatica,
le diseguaglianze, la stessa pandemia) avendo la consapevolezza che si tratta di un processo di
transizione lungo molti decenni, con trasformazioni culturali profonde in tutti i campi (produzione,
finanza, consumo, urbanizzazione, …) e a tutti i livelli (come individui, nelle organizzazioni, nelle comunità). Intraprendere il cammino dello sviluppo sostenibile richiede una profonda trasformazione
del modo in cui pensiamo e agiamo.
Nella Agenda 2030, adottata dall’ONU nel 2015, l’Educazione - goal 4 - è uno dei temi, sia come
singolo obiettivo autonomo sia come fattore essenziale e funzionale per il raggiungimento di tutti
gli altri obiettivi.
Chiara Profumo e Sheila Bombardi ”Introduzione ai Seminari Forum, 2021”
3
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La scuola e le sfide del cambiamento

Seminario del forum
ABITARE LA COMPLESSITÀ - UN’OCCASIONE PER CAMBIARE
con Mauro Ceruti

Nell’ambito dell’iniziativa “Un’occasione per cambiare. È possibile affrontare e trasformare la fatica
dell’emergenza?” il Forum ha offerto un significativo momento di riflessione – pensato per tutti i
docenti, senza distinzione di grado e di disciplina – grazie all’intervento del professor Mauro Ceruti
“Abitare la complessità: una sfida educativa”.
Vengono qui proposti alcuni appunti “incompleti” tratti dalla lezione, più ampia e articolata, di
Mauro Ceruti ( filosofo, Università IULM di Milano) con alcuni riferimenti ad altre precedenti lezioni.
Le idee proposte agli insegnanti in questa lezione possono essere rivolte agli studenti ai fini del loro
orientamento nelle attività di studio oggi e nella scelta dell’ambito di studio – necessariamente specifico e definito – nel quale continuare il proprio percorso di apprendimento.

Epoca nascente, periodizzare
Rispetto alle epoche, si consideri il cambiamento così accelerato, come mai era accaduto nella storia, che
ha modificato la condizione umana e planetaria. L’attuale epoca, l’Antropocene, può essere così definita4
“L’epoca geologica attuale, in cui l’ambiente terrestre, nell’insieme delle sue caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche, viene fortemente condizionato su scala sia locale sia globale dagli effetti dell’azione
umana, con particolare riferimento all’aumento delle concentrazioni di CO2 e CH4 nell’atmosfera.5
Si è parlato troppo di cambiamento e di nuova epoca, ma occorre prendere davvero atto che gli strumenti che avevamo ricevuto e utilizzato non sono più adeguati; alla prova della pandemia ciò è risultato
evidente. La pandemia si è rivelata come una crisi complessa caratterizzata dalla impossibilità di separare
le tante cause e dimensioni intrecciate; la crisi è emersa come fenomeno inedito (non classificabile nella
casistica delle malattie), come disordine (ha comportato un forte stress riorganizzativo), come incertezza
e come antinomia (con numerosi dilemmi e contrapposizioni, ad esempio tra salute e scuola). La crisi ci ha
rivelato una più profonda crisi del nostro tempo, quella cognitiva, che si pone in termini di difficolta – da
parte del paradigma culturale dominante - a concepire la complessità dei problemi.
Ci serve sempre un certo modo di pensare per costruire il mondo, poi, una volta che è stato costruito,
gli strumenti ricevuti si mostrano inutili e di nuovo prendiamo atto che occorre riconfigurare gli orizzonti
dei nostri pensieri. Oggi ci serve un altro paradigma, una diversa grammatica per riconfigurare e per ricominciare. Viviamo nell’epoca dell’interdipendenza planetaria ma ancora, nel febbraio 2020, abbiamo
stentato a capirlo.
Tutto cambia, ma cambiano i modi in cui tutto cambia
Una metafora efficace per parlare del tempo della complessità è ancora quella dell’effetto “Farfalla” proposta nel 1972 dal matematico e meteorologo E. Lorenz.6 Tutto è relazione e bisogna liberarsi dall’idea
semplice e meccanica della causalità lineare, in cui la conoscenza della causa viene considerata come la
spiegazione dell’effetto, e coglierne la circolarità e le retroazioni.
Prendere atto dell’interdipendenza vuol dire non conoscere in modo stabile, né avere certezze immodificabili, ma accettare la rapida obsolescenza del sapere. Prima di tutto, però, è necessario sapere, sapere
sempre di più, ma senza dogmatismi.
Alcuni spunti e tre parole utili ci accompagnano in questa fase: Accelerazione – Interdipendenza –
Imprevedibilità.
Come si regola la scuola di fronte alla necessità di riconfigurare gli orizzonti dei nostri saperi? Siamo di
fronte ad un ostacolo inedito: prima si doveva fronteggiare l’ignoranza, mentre oggi l’ostacolo non risiede
più in ciò che non conosciamo, bensì si annida nella nostra stessa conoscenza, nel modo in cui la cono4
5
6

https://www.treccani.it/vocabolario/antropocene_%28Neologismi%29/
Su tali temi, i precedenti seminari organizzati dal Forum sono consultabili su http://www.forumscuolapiemonte.it/
https://www.treccani.it/enciclopedia/effetto-farfalla_%28Enciclopedia-della-Scienza-e-della-Tecnica%29/

33

CAPITOLO 3
scenza è prodotta e organizzata. È la frammentazione dei saperi che pone difficolta a formulare i problemi
in modo coerente e complesso.
Le domande

A chi si rivolge la scuola oggi, a chi si insegna
Gli studenti sono sempre più globalizzati e sempre diversi; sempre interdipendenti, ma sempre più isolati;
sono rivelatori di questa ambivalenza delle nuove tecnologie.
Prima (prima della globalizzazione e della nascita, largamente imprevista, delle ICT) ciò che si apprendeva
a scuola era quasi la totalità dell’apprendimento. Oggi si insegna a persone che hanno moltissime e varie
possibilità di conoscere; un bimbo apprende a scuola una piccola parte, circa il 30%, di quanto impara in
una giornata anche senza consapevolezza e senza intenzionalità pedagogica. I nuovi veicoli di informazione e di divulgazione mettono in contatto “immediatamente” con molteplici realtà, senza traduzione e
senza contestualizzazione, come se tutto fosse ugualmente vicino, senza filtri interpretativi, senza riflessione sulle connessioni con la propria esperienza. L’attivazione neurologica connessa a tutti i nuovi stimoli
è molto diversa da quella di epoche precedenti. Non c’è abbastanza formazione né consapevolezza rispetto a queste esperienze che comunque un giovane vive.
Cosa insegna
La scuola dovrebbe insegnare a formulare i problemi.
Oggi neanche il mondo degli intellettuali, degli “esperti” e dei sapienti, riesce a formulare i problemi che
la pandemia genera; saper formulare utilmente i problemi ai fini della loro soluzione sarebbe già un passo
avanti.
Ma sia l’ignoranza sia l’assetto dell’attuale “conoscenza” sono ostacoli per la comprensione. Assistiamo
a una straordinaria produzione di conoscenze e a un elevato specialismo; la costruzione di specialismi ci
danneggia in quanto ostacolo alla comprensione complessiva e alla formulazione dei problemi.
La conoscenza diviene ostacolo alla conoscenza.
La frammentazione dei saperi – che cresce quanto più si sale nel percorso di studio, concepito secondo
un modello verticalizzato – continua a disgiungere e impedisce la comunicazione tra territori di sapere
persino nella stessa area. I confini tra le discipline non sono pensabili come separazioni nette e lineari;
sono molti gli spazi intermedi dove nascono gli spunti più interessanti e molti problemi possono essere
formulati e definiti solo in una prospettiva trans-disciplinare, tra saperi anche lontani (per esempio, tra
biologia e informatica o tra psico-neuro-immunologia).
La scuola dell’infanzia, anche in questa situazione, si presenta come modello: essa opera ricomponendo
i saperi con le insegnanti che evidenziano le interazioni tra le discipline e ciò sarebbe un esempio anche
per la riforma universitaria. Anche l’Università deve riformulare le domande; è in gioco il dare senso alla
molteplicità degli apprendimenti, l’armonizzare ciò che si apprende, il ricomporre.
Come insegna e con quali strumenti
Le nuove tecnologie tendono a generare omologazione culturale, tuttavia rendono possibile anche il contrario: una diversificazione e una individualizzazione fantastiche! La diversificazione di ritmi, tempi, luoghi
e modi di apprendere consente infatti una enorme espansione dell’esperienza individuale.
La scuola può e deve superare il rischio di omologazione da Wikipedia. Gli alunni sono pronti e ben disposti ad andare oltre il copia e incolla, a fare vere ricerche individuali, purché siano istruiti a farlo con
cognizione. Ad oggi le TIC non hanno ridotto l’analfabetismo di ritorno – rischio sempre presente -e gli
analfabeti digitali non sono solo coloro che non hanno connessione e un PC. Il nuovo aspetto del digital
divide è la forbice tra i pochi capaci e consapevoli e i molti che dispongono dei dispositivi tecnologici ma
senza cultura, con cecità rispetto alle interconnessioni. Troppi giovani sanno smanettare bene, ma non
hanno cultura critica, non vedono le opportunità e il punto cruciale è avere o non avere capacità critica e
consapevolezza.
Inoltre, l’apprendimento non è una trasmissione astratta fuori dai contesti, non c’è apprendimento senza
socializzazione. Le capacita degli allievi non sono statiche, ma si costruiscono in relazione ai contesti di
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apprendimento e all’intensità delle relazioni a cui un soggetto può accedere. Selezione, merito, eccellenza
(parole che peraltro dovrebbero essere abolite) non sono trattabili come fossero delle isole al di fuori dei
contesti. Il rischio è di prendere una scorciatoia e pensare che l’eccellenza possa essere solo di pochi e in
pochi luoghi, insieme a una seconda tentazione di pensare che l’eccellenza sia solo individuale.
Con quale finalità insegna
La scuola potrebbe avere la finalità di trasformare la situazione difficile in opportunità.
Come tutte le crisi globali, la pandemia ha rivelato una più profonda crisi cognitiva, la più significativa
crisi del nostro tempo. L’attuale crisi è un fenomeno complesso per le tante dimensioni intrecciate e non
separabili; non è una crisi solo sanitaria, è anche biologica, economica, antropologica e psicologica. È
definibile come una poli-crisi; è scientifica e ambivalente, dovuta alla eccessiva frammentazione di fronte
a problemi che sono invece indivisibili.
La crisi mette in evidenza una frattura più profonda nella nostra cultura; ci sono l’imprevedibilità, l’inedito,
il disordine, l’incertezza e non possiamo semplificarli. Occorre insistere per costruire un “senso comune”
capace di stare nel groviglio della complessità.7 Occorre riformulare le priorità e formare menti capaci di
stare nell’antinomia e nell’inedito, capaci di non rimuovere l’inedito.
L’incertezza e l’impossibilità di prevedere gli sviluppi e le conseguenze sono una condizione data.
Riusciremo ad uscire dal pensiero disgiuntivo, costruito sulle antinomie? È l’unico possibile?
Oppure possiamo cercare di educare alla complementarietà? Educare alla cittadinanza, alla pluralità, alla
molteplicità delle appartenenze?
Report a cura di Chiara Profumo (Forum) e Sheila Bombardi (Amnt) :“Un’occasione per cambiare. È possibile affrontare e
trasformare la fatica dell’emergenza?“, 9. 11. 2020, lezione rivedibile su www.riconnessioni.it/webinar

Qualche titolo sul tema della complessità
Mauro Ceruti “Sulla stessa barca”, Simpathetika, 2020
Mauro Ceruti, Francesco Bellusci “Abitare la complessità” Mimesis Edizioni, 2020
Gianluca Bocchi e Mauro Ceruti, a cura di “La sfida della complessità”, Feltrinelli, 1985
Inoltre:
https://www.mauroceruti.it/category/lezione-magistralis/
https://www.collettiva.it/copertine/italia/2020/10/23/news/istruzione_e_formazione_investire_sul_
futuro-462744/

LE SCELTE NECESSARIE ALLA RIPRESA DELLA SCUOLA ITALIANA

“1. Il piano New Generation E U, occasione unica e irripetibile, per la scuola italiana, restituisce alla scuola
quanto sottratto in modo continuativo e sistematico per quasi un trentennio. Non bastano tuttavia risorse
finanziarie e capacità progettuale per un reale ed efficace rinnovamento; serve un po’ di quel coraggio
riformatore che ha caratterizzato la scuola italiana dopo la “lettera” di Don Milani (L 820, L517, DPR 416419 ecc.).
2. Importanza delle esperienze del Tempo Pieno; validità e attualità delle tecniche MCE e in particolare
il partire dagli “interessi del bambino”, la “conversazione” come rito di inizio giornata, il “testo libero”;
la possibilità di esprimere liberamente vissuti, sensazioni, emozioni, paure, insicurezze, problemi con le
attività espressive, drammatizzazione, teatro; la “corrispondenza” come apertura al mondo, ecc. Un impostazione pedagogica valida per tutti gli ordini di scuola.
3. Aperture e relazioni con genitori e territorio. Risultati sorprendenti dall’alleanza scuola –genitori -territorio su progetti di ampio respiro e di grande impatto educativo.
4. Quindi Scuola come sistema aperto; rischi da derive competitive, meglio un’organizzazione fondata su
un clima fortemente cooperativo che muova da un modello di etica professionale condivisa e dal ricono7

“Carlo Emilio Gadda cercò per tutta la vita di rappresentare il mondo come un garbuglio, o groviglio, o gomitolo, di
rappresentarlo senza attenuarne affatto l’inestricabile complessità, o per meglio dire la presenza simultanea degli elementi più eterogenei che concorrono a determinarne ogni evento.” Italo Calvino, “Molteplicità“ in Lezioni americane.
Sei proposte per il prossimo millennio; Mondadori, 1985.
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scimento della diversità delle competenze; rilevanza dei fattori micro-sociali e di “clima”; ruolo strategico
del DS basat su “porta aperta”, capacità di ascolto, gestione del conflitto, funzione di sintesi e di proposta
attraverso una “leadership etica e culturale”.
5. Realizzazione di alcune condizioni di supporto per una relazione efficace; no al gigantismo delle istituzioni scolastiche, gravi errori nel dimensionamento commessi negli ultimi anni; necessità di un qualificato
supporto psicologico a disposizione di scuole/reti di scuole.
6. La scuola al centro del progetto di sviluppo: superare una didattica prevalentemente frontale e trasmissiva per favorire apprendimenti e relazioni efficaci; necessità di investimenti orientati e massicci principalmente su due fronti: necessità di modificare la formazione iniziale degli insegnanti ancora troppo
basata sui soli saperi disciplinari (soprattutto alla superiori) in favore di una formazione come elemento
strutturale della professionalità docente; prevedere aumenti retributivi e possibilità di sviluppo di carriera
7. Riproporre strutture permanenti, nazionali e decentrate di supporto (ripensare il modello IRRSAE?),
qualità e albo dei formatori, collaborazione università-associazioni professionali, particolare attenzione
alla formazione iniziale e al reclutamento
8. messa in sicurezza degli edifici scolastici e contestuale riqualificazione degli spazi di apprendimento
(laboratori, spazi di incontro, biblioteche, palestre, ecc.)
9. superamentodel modulo-aula in modo da favorire una efficace relazione educativa oltre che una didattica attiva e partecipata (conoscenza agita e non solo acquisita).
Da Nicola Puttilli “Sintesi delle proposte ANDIS e Fonadds su Recovery Plan.” In Seminario Forum “Scuola come ecosistema educativo” Torino 18. 2. 2021

IL PIANO RI-GENERAZIONE SCUOLA DEL MINISTERO ISTRUZIONE PER LA TRANSIZIONE
ECOLOGICA E CULTURALE DELLE SCUOLE

Il Programma di interventi per la Ri-generazione della scuola italiana elaborato dal Ministero Istruzione si
propone obbiettivi molto ambiziosi certamente ispirati alla Agenda Onu 2030, con particolare riferimento al perseguimento dell’obbiettivo n. 4 “Fornire una formazione di qualità”.Gli elementi portanti che il
Piano definisce come “Pilastri”, sono:
- La rigenerazione dei saperi che prevede azioni formative, soprattutto laboratoriali, esperienziali e
interattive condotte sia a diretto contatto con la natura che in ambienti digitali, sulle principali problematiche ecologiche, frutto di esperienze dirette o apprese da fonti indirette. I contenuti si riconducono ovviamente ai grandi temi della transizione presenti nell’agenda ONU: la produzione alimentare e
la fame nel mondo, la salvaguardia della salute e del benessere ambientale, le variazioni climatiche,
l’istruzione, le condizioni della vita sulla terra e nel mare.
- La rigenerazione dei comportamenti che comporta una sempre maggiore attenzione delle comunità scolastiche nello stimolare e formare comportamenti virtuosi, di ricoversione delle abitudini e
degli stili di vita, sia per quanto riguarda l’alimentazione (ad es. l’organizzazione delle mense scolastiche biologiche e sostenibili), che il non utilizzo delle plastiche, la raccolta differenziata e il riciclo, la
mobilità dolce intorno alle scuole.
- La rigenerazione delle infrastrutture che propone indirizzi per la realizzazione di nuove scuole
sostenibili, verdi, e modulari, la riqualificazione energetica delle strutture esistenti, le bonifiche ambientali e l’allestimento di laboratori green, orti, spazi esterni verdi, aule all’aperto.
- La rigenerazione delle opportunità, con l’istituzione di nuovi percorsi di scuola secondaria di secondo grado, Licei ambientali, e ITS a indirizzo Sviluppo sostenibile, in grado di offrire nuovi sbocchi
lavorativi in settori quali: bioagricoltura, agricoltura di precisione e rigenerativa, economia circolare,
finanza sostenibile, chimica verde, bioeconomia, progettazione verde e a zero emissione, mobilità
sostenibile.
Da Barbara Floridia, Sottosegretaria per l’Istruzione (a cura di) “Presentazione del Piano per la transizione ecologica e
culturale delle scuole”, Roma 2021.
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Seminario del forum
LA SCUOLA COME ECOSISTEMA EDUCATIVO

con Paola Zonca, Riziero Zucchi, Nicola Puttilli, Stefania Prazzoli, Fiorella Miotti

Il nuovo umanesimo planetario nasce dalla coscienza di dover ripensare allo stesso tempo
le relazioni umane e le relazioni degli uomini con la natura (Ceruti M. 2020, Sulla stessa
barca, Qiqajon, Magnano BI)
La scuola deve in particolare raccogliere la sfida di insegnare la nuova condizione umana
nel tempo della globalizzazione. …Non è solo luogo di istruzione, è un luogo di cura dell’anima, di esercizio all’attenzione, di sviluppo vocazionale, di fioritura di personalità nel rapporto solidale con gli altri, di dialogo tra generazioni, di ibridazione di culture, esperienze,
valori di viatico alla vita personale e civile (Ceruti M. Bellusci F. 2000, Abitare la complessità,
Mimesis, Milano).
Vorrei partire dal titolo che è semplificato, quello completo è: Scuola come ecosistema educativo fondato
sulla relazione. Potrebbe essere il sottotitolo di una riflessione collettiva: Immaginate la scuola oltre la
pandemia determinata dal Covid 19. Vi è una dialettica tra titolo e sottotitolo di una conferenza o di un
saggio: il primo è l’argomento generale, il secondo imposta l’articolazione del contenuto.
L’argomento è la transizione ecologica, analizzata nella sua dimensione educativa, la necessità di nuovi
rapporti interpersonali nella scuola. Le idee guida sono quelle di Gregory Bateson e Edgar Morin, l’ecologia dei rapporti umani e l’analisi della complessità.
Sono idee importanti, significative, che abbiamo sentito spesso in questo periodo. Vorremmo che questo
Seminario si proponesse come un esercizio collettivo in cui tutti sono protagonisti, utilizzando uno strumento comune che ha valenza scientifica: l’immaginazione.
È anche uno strumento poetico, alla base di quella che ritengo la più bella poesia della letteratura italiana, l’infinito: … io nel pensiero mi fingo. Ma è anche alla base, all’inizio di ogni ricerca, in particolare per
quello che riguarda le scienze dell’uomo.
Immaginare significa abitare l’isola che non c’è, ogni impostazione educativa nasce dall’utopia, per renderla concreta. Ognuno cresce solo se viene sognato, scrive Danilo Dolci; vi un è una stretta relazione tra
crescita e il sogno che diventa progetto di cambiamento. Un politico come Michel de Montaigne, che
unisce all’agire sociale l’esame della vita interiore, scrive: fortis imaginatio generat casum. La realtà viene
modificata da un forte sentire.
Dobbiamo immaginare una nuova scuola. Antonio Scurati in un articolo dal titolo significativo "Gli orizzonti perduti e le future domande di portata storica" ci invita ad alzare la testa. "E’ ormai un anno che
viviamo alla giornata. Lo sguardo basso, il fiato corto, davanti a noi un orizzonte temporale che non supera il fine settimana. Il nostro calendario è scandito dal bollettino quotidiano dei contagiati e dei morti,
la colonna sonora la urlano le sirene delle autoambulanze. Siamo incapsulati in un tempo asfittico, immemore, vuoto d’avvenire.
Abbiamo perso il tempo grande della storia, la suprema facoltà di misurare la nostra singola esistenza su
di un metro temporale più ampio della angusta unità di misura della cronaca quotidiana".
Questo esercizio di alzare lo sguardo al futuro è un imperativo per chi ha il compito di educare. Dobbiamo pensare la scuola, immaginarla per cambiarla, perché non diventi peggiore e dobbiamo farlo per la
nostra e altrui felicità. L’esercizio dell’immaginazione, se fatto collettivamente, diventa fattore potente di
cambiamento. L’immaginazione non è sulle nuvole, è radicata nella realtà, nell’esperienza di ciascuno. E’
fatta dalle vicende che abbiamo vissuto, e tende a proporre un’altra realtà, costruita con quei materiali,
ma in modo diverso.
Il sogno è uscire dall’isolamento nel quale ci ha confinato la pandemia. Riflettere sulle cause determinate
dall’intervento dell’uomo: squilibrio ecologico, invasione di altri ecosistemi con trasmissione di nuove
patologie. Il nostro ambito è la scuola: l’immaginazione collettiva ci permette di progettare una coscienza
ecologica che introduca un nuovo paradigma per superare quello positivista, un nuovo modo di insegnare, di collegarsi con allievi, colleghi, genitori.
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L’importanza delle relazioni e delle emozioni in educazione
La visione ecologica della scuola si realizza in ambito educativo tramite l’insegnamento/apprendimento
che si declina in termini relazionali, collegando i contenuti alle modalità di approccio con gli studenti.
E’ funzionale alla crescita umana del docente, degli allievi, della comunità scolastica tutta. Riprende il
concetto umanistico per cui le humanae litterae non sono funzionali al mero apprendimento, ma alla
formazione di tutta la persona.
Ogni individuo è parte integrante del sistema classe, inserito a sua volta nel sistema scuola, che si relazione al sistema famiglia e a quello sociale. Le dinamiche del paradigma ecologico comportano la consapevolezza dell’interdipendenza e dell’interrelazione tra i vari soggetti, ma riguardano anche un nuovo
modo di concepire l’insegnamento: la correlazione tra le varie discipline (interdisciplinarità) e l’intesa tra
gli insegnanti. La consapevolezza dell’unità di razionalità ed emozioni fa in modo che le nozioni, impartite
secondo la loro corretta logica interna, siano proposte con entusiasmo e passione.
La personalità di ciascuno è definita dalle relazioni, è necessario costruire una comunità di apprendimento in cui si riconosca l’interdipendenza di ciascuno. Occorre collegare il sapere all’esperienza collettiva,
valorizzando la contestualità. E’ attribuire particolare importanza ad una scuola che ci invita ad aver cura
del pianeta e delle persone, con una visione critica delle logiche di controllo e di dominio sulla natura. Un
rinnovato senso di responsabilità, accentuato dalla crisi ecologica, collega la formazione impartita nelle
scuole con il miglioramento della qualità della vita di tutti.
Educare è il compito della scuola, di tutte le sue componenti, dal dirigente, ai docenti, ai genitori, agli
studenti, al personale amministrativo ed ausiliario. Occorre risvegliare in tutti la dimensione educativa,
come un dono che ognuno possiede magari senza averne consapevolezza.
Dà speranza la testimonianza di un bidello invitato in un corso di aggiornamento a parlare di un allievo
che non dimenticherà mai:
Non dimenticherò mai quel bambino
Che aveva un grosso problema.
Bisognava cambiarlo anche cinque volte
In una mattinata.
Lui si avvicinava a me a testa bassa
E mi diceva: “Dai andiamo
E così io capivo
Quel suo atteggiamento mi spezzava il cuore
Però ero contento quando mi cercava
E sono contento di averlo aiutato
Adesso per fortuna è guarito.
Lo vedo ogni giorno e lo guardo con gioia.
Riziero Zucchi “Introduzione al Seminario Forum: “La scuola come ecosistema educativo” Torino, 18.2.2021

LA SCUOLA NELLA TEORIA ECOLOGICA DI BRONFENBRENNER

“La centralità del rapporto tra sviluppo umano e contesto in cui esso si realizza è un assunto ormai condiviso dalle teorie evolutive più recenti di orientamento socio-costruzionista (Bastianoni -Fruggeri, 2005)
tra queste prospettive emerge la teoria ecologica di Bronfenbrenner (1979) che sottolinea la necessità di
considerare come contesto di sviluppo non solo l’ambiente più prossimo al bambino, ma l’intero ambiente socio culturale. La persona è al centro di una serie di anelli concentrici che rappresentano diversi livelli
del suo ambiente ecologico, da quello più esterno (macrosistema) rappresentato dai valori della società
e della cultura a quello più interno (microsistema) in cui la persona è coinvolta in azioni dirette (la famiglia, il gruppo dei pari, il contesto scolastico). Lo sviluppo è però anche influenzato dalle interazioni tra i
diversi microsistemi (mesosistema) e dalle influenze indirette di ambienti in cui non vive in prima persona
(esosistema).
La teoria ecologica avvalora il superamento del modello della contiguità separata (Fruggeri, 2002) secondo cui genitori ed educatori/insegnanti sono pensati come soggetti isolati, ognuno dei quali intrattiene
relazioni significative direttamente con il bambino ma in ambiti diversi e paralleli. Questo modello, anche
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se si struttura un buon clima di collaborazione, alimenta una separatezza tra i rispettivi contesti d’azione.
Mentre nel modello co-evolutivo si riconosce l’interdipendenza dei contesti interattivi, valorizzando la
natura triadica e circolare dei processi, per cui si struttura l’intervento educativo in base a ciò che si ritiene
utile ed evolutivo per il bambino come componente di un sistema, poiché ciò che avviene in una relazione
influisce e modifica le altre.
È perciò indispensabile costruire ponti fra scuola e famiglia attraverso quelle che Sara Lawrence-Lightfoot
(2012) definisce come conversazioni essenziali, caratterizzate da una comunicazione aperta e bidirezionale. Questo consente di assumersi in prima persona un compito di mediazione fra le istituzioni che rischia
di essere altrimenti demandato al bambino. Non è infatti sufficiente sottolineare la necessità di alleanze,
ma si rende urgente creare pratiche efficaci di relazione.
Alla luce dei vari approcci (Metodologia Pedagogia dei Genitori e Dialogo fra genitori e insegnanti) si
accenna all’uso dello strumento Con i nostri occhi e si tratteggiano le proposte dei Colloqui individuali (incontro dell’ascolto) e le riunioni iniziali (definizione di confini) in cui si possa realmente conversare, quindi
creare relazioni autentiche fra i due mondi, cercando di impostare la giusta distanza educativa, evitando
allo stesso tempo invadenza e delega”.
Da Paola Zonca “La scuola nella teoria ecologica di Bronfenbrenner” (sintesi) in Seminario Forum “La scuola come ecosistema educativo”, Torino 18. 2. 2021
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LE COLLABORAZIONI FRA SCUOLE E CON IL TERRITORIO PER L’EDUCAZIONE
ALLA CITTADINANZA ECOATTIVA

Per organizzare e promuovere educazione ecologica e azioni di sostenibilità costruendo situazioni
e strumenti alla portata degli studenti molte scuole hanno avviato collaborazioni con le Istituzioni
locali e con Enti specializzati in materia di educazione ecologica e sostenibilità ambientale.
I focus group realizzati in questi due anni hanno evidenziato l’importanza di tali esperienze che oltre
a coinvolgere insegnanti e studenti tendono a promuovere interesse e partecipazione dei genitori e
dei cittadini della comunità educante.
Queste collaborazioni fra scuola, genitori, enti e organizzazioni del territorio dovrebbero essere
gestite (purtroppo non sempre è cosi) nel quadro delle rispettive competenze e ruoli. La scuola,
in particolare non dovrebbe mai rinunciare alla propria centralità nella progettazione e gestione
educativa delle iniziative volte a istruire ed educare i propri allievi, soprattutto per quanto riguarda gli apprendimenti, i contenuti e le metodologie messe in azione e la loro valutazione. Fattore
strategico di queste collaborazioni dovrebbe essere sempre - come è affermato in un Protocollo di
intesa sottoscritto dall’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte “la costruzione di percorsi in coprogettazione per ottimizzare le risorse, potenziare l’efficacia delle azioni attuative e rafforzare la
comunità educante”.
Il che significa che la collaborazione con il territorio non deve essere “delega al territorio” di compiti
di istruzione e di finalità educative che la stessa Costituzione affida alla scuola.
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SCUOLE, ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE E SERVIZI DEL TERRITORIO

“Come all’ IC Gabelli di Torino dove il lavoro specifico sull’EAS (Educazione alla Sostenibilità) si è incentrato su problemi e oggetti di lavoro definiti insieme agli alunni e hanno impegnato i partecipanti nella
raccolta di informazioni e di discussione su raccolta differenziata e riciclo, uso delle risorse idriche per
evitare lo spreco, educazione alimentare.
La progettazione per competenze che ha fatto da sfondo per i lavori delle sezioni e delle classi ha incentrato il proprio sviluppo in particolare sulle abilità cognitive di: esplorare, osservare, riconoscere, denominare,
collegare, confrontare, fare ipotesi, comunicare. Ad esse si sono aggiunte le competenze di imparare a
imparare, saper lavorare con gli altri, saper progettare, pensare al futuro.
Gli argomenti pretesto per lo sviluppo di queste abilità sono stati proposti dalle insegnanti di sezione attraverso letture, storie, esperienze pratiche, riflessioni guidate. I bambini della scuola dell’infanzia, divisi
per effetto della pandemia in gruppi di età omogenea, hanno affrontato temi come il benessere personale
e il rispetto delle regole di convivenza, l’uso corretto delle risorse idriche e il rapporto con il cibo per il
contenimento dello spreco.
I bambini hanno recepito gli argomenti trattati restituendo quanto avevano compreso attraverso cartelloni e comunicazioni e modificando alcuni comportamenti; è prevista una restituzione ai genitori attraverso
comunicazioni orali.
I progetti e le attività sono stati integrati, quando possibile, da esplorazione del territorio e raccolta dati
fatte in autonomia o con l’aiuto di associazioni ed enti cittadini: alcune classi (di infanzia e primaria)
hanno collaborato con un’associazione di Barriera di Milano (Rete ONG) che ha preso in gestione un
appezzamento boschivo nei pressi della scuola dell’infanzia Angelita di Anzio per farne orti urbani; altri
hanno aderito al progetto sul riciclo dei rifiuti proposto da Amiat; altri ancora hanno collaborato all’Hub
artistico proposto da Babelica, che proponeva, sotto forme diverse e con interventi esperti, una riflessione
sull’identità e l’appartenenza al territorio.
I temi proposti alle classi hanno coinvolto le famiglie, che sono state spesso le prime fonti di informazioni
e di raccolta dati. È stato possibile così appurare le difficoltà delle stesse di adeguarsi, ad esempio, alla
raccolta differenziata, o di evitare lo spreco di acqua, più per la difficoltà di comprendere le richieste formulate in italiano che per cattiva volontà. In questa occasione i bambini hanno potuto agire da mediatori
non solo linguistici ma anche culturali.
In alcune situazioni è stato anche previsto un questionario da sottoporre ai genitori dopo le azioni di mediazione degli alunni.”
Dal report del focus IC Gabelli To, a cura di Daniela Braidotti 1.6.2021

ESPERTI E GENITORI AIUTANO AD ESPLORARE IL MONDO VERDE INTORNO ALLA SCUOLA
Nel confronto si determina una sostanziale convergenza e sintonia sull’importanza che l’impegno degli insegnanti si intrecci con il radicamento nel territorio attraverso la collaborazione con tutti i soggetti che fanno
comunità a partire dall’Ente Locale non solo nell’emergenza bensì come pratica connotativa della scuola.
Fondamentale è la collaborazione costruttiva realizzata con le famiglie che si è dimostrata determinante
per dare forza al progetto educativo.
Le problematiche ambientali sono state particolarmente presenti nella progettazione della scuola: nel
costruire una cultura ambientale legato alla sostenibilità (adesione alla promozione della rete delle scuole green), nel coinvolgimento sulla tematica delle famiglie, nella costruzione di un ambiente favorevole
all’apprendimento.
Tutte le attività ricostruite nel confronto risultano coerenti con il motto della scuola:
Star bene e crescere insieme a scuola
La filosofia dell’Agenda 2030 rappresenta la chiave di lettura che tiene insieme i molteplici interventi che il
Comprensivo di Volpiano porta avanti già dal 2012. È in quell’anno che si avviano progetti di educazione
ambientale ad ampio spettro
La presenza nel territorio della Vauda e la diponibilità della direzione della scuola e dell’amministrazione
locale rappresenta il valore aggiunto che ha supportato il lavoro e ha fatto superare la solitudine degli
insegnanti.
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Si ricorda un progetto del Comune che richiedeva il censimento degli ulivi, delle magnolie e delle palme:
è un esempio che comprende tutti gli ingredienti per una sapiente educazione ambientale in grado di
rendere i bambini padroni del territorio conoscendolo, rispettandolo, vivendolo consapevolmente e responsabilmente.
(…) Come nelle iniziative di ricerca nel Parco della Vauda con gli studenti delle primarie dell’IC di Volpiano
che si è sviluppato per tutto un anno scolastico e ha permesso a 27 classi e alle loro famiglie di poter conoscere la Vauda attraverso percorsi tematici e incontri con esperti sulle emergenze naturalistiche dell’area.
- esploriamo il mondo intorno a noi (classi prime) un percorso educativo che ha utilizzato i sensi per
la scoperta della vauda.
- il bosco e i suoi abitanti (classi seconde) un percorso che ha voluto mostrare ai bambini i segreti
dell’ecosistema bosco
- l’acqua fonte di vita (classi seconde) un percorso educativo che, attraverso l’osservazione delle
diverse forme di vita nell’ecosistema fiume e dell’ecosistema stagno, ha favorito la consapevolezza
dell’acqua come risorsa da proteggere e preservare
- rifiuti e inquinamento (classi quarte) un percorso che ha attirato l’attenzione dei bambini sulle problematiche date dall’intervento dell’uomo sul territorio. è stato affrontato il tema dei rifiuti sia per
quanto riguarda la riduzione degli sprechi sia il riuso e il riciclaggio dei materiali
- la lettura del territorio (classi quinte) un percorso che ha permesso ai bambini di sentirsi sicuri e
padroni del proprio territorio fornendo loro gli strumenti necessari per muoversi e orientarsi in esso.
Nel progetto sono contenuti tutti i componenti del modo con cui la scuola affronta le tematiche ambientali:
• creare un legame affettivo con il territorio
• promuovere la conoscenza del territorio stesso
• favorire la naturale curiosità dei bambini verso la natura
• accrescere la consapevolezza delle complesse relazioni della biosfera
• accrescere la responsabilità di ognuno, nella propria quotidianità, verso la natura.
Si articola in attività che precedono, realizzano e divulgano il lavoro didattico:
1. incontri introduttivi con le famiglie
2. formazione insegnanti
3. attività in classe e uscite sul territorio con esperti
4. giornata della Vauda con premiazione di tutti i partecipanti.
5. mostra degli elaborati con i bambini di quinta che sono diventati guide della mostra stessa.
Concluse le attività (dopo un anno di lavoro) il progetto Vauda, amica mia si è organizzata una festa (giornata della Vauda) con la partecipazione e il riconoscimento dell’impegno di tutti i gruppi che vi hanno
preso parte e una mostra dei loro lavori con i ragazzi della quinta classe come guide attive e competenti.
È interessante notare come nel focus si siano affrontate tematiche8 normalmente collocate sotto la voce
“progetti” eppure nel confronto si è entrati pienamente nella dimensione curricolare dell’esperienza scolastica: la Metodologia Pedagogia dei Genitori, le varie attività di educazione ambientale, il lavoro della
Commissione salute non risultano giustapposte ad un curricolo sordo bensì elementi per renderlo vitale;
non rappresentano un progetto aggiuntivo al curricolo, piuttosto un ambito di ricerca e di azione interni al
processo con cui i bambini/ragazzi costruiscono le conoscenze e le rendono attive nella propria vita.
È fondamentale che le idee emerse diventino sempre più generative per l‘intero percorso curricolare.
Ci pare che le attività narrate seguano la logica che a scuola non serve aggiungere nuove attività (ulteriori
mattoni), serve invece rinforzare le fondamenta che reggono le attività, il collante che le tiene insieme, dando loro senso condiviso, riuscendo a potenziare le relazioni tra tutte le persone che vivono e si rapportano
con la scuola da allievo, insegnante, dirigente, genitore ma anche come amministratore o operatore nel
territorio.
Dal report del focus IC Volpiano To, a cura di Domenico Chiesa e Riziero Zucchi,(prima parte) 30,01 2021
8

Della varietà e articolazione dei percorsi EAS dell’IC di Volpiano daremo conto nel capitolo successivo.
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GENITORI E INSEGNANTI PROMUOVONO LA SCUOLA COME COMUNITÀ EDUCANTE
E questo succede a Settimo nelle scuole d’infanzia, nella primaria e nella secondaria di primo grado. Ma anche nell’ISS Galileo Ferraris. Grazie soprattutto agli incontri di narrazione fra insegnanti e
genitori, promossi dalla Pedagogia dei Genitori.
“Abbiamo deciso di condividere con i genitori “Le schede di continuità”9 finora prodotte e lette solo dai
docenti una volta formata la classe, durante i gruppi di narrazione cosicché si possa narrare anche dei
bimbi i cui genitori non sono intervenuti all’incontro;
Abbiamo cercato sempre di stimolare la partecipazione dei genitori alla vita della scuola. Per es. nella
scuola primaria abbiamo richiesto ai genitori di scrivere un augurio per il proprio/a bambino/a ad inizio
anno in modo che in classe gli alunni potessero leggere ognuno ciò che i propri genitori avevano augurato
per l’anno per poi fare un lavoro di restituzione di augurio da parte dei bambini ai loro genitori. Questa
attività era volta a generare un momento di condivisione positivo che aggiungesse “storia” alla comunità
scolastica. Nelle sezioni dell’infanzia è stata messa in campo una riflessione sul nome dei bambini. I genitori sono stati invitati a scrivere su un foglietto il motivo della scelta del nome del proprio figlio: dare un
nome al proprio figlio significa iniziare a dar loro un’identità e valorizzare la storia personale, diventata
storia collettiva. Quando in classe le insegnanti hanno letto gli scritti dei genitori ai bambini. In tutte le
classi e sezioni abbiamo promosso attraverso la Dad lla raccolta di narrazioni individuali, caratterizzate da
spontaneità, accostate formano un descrizione della storia della comunità in una prospettiva di ecologia
dei rapporti umani. All’inizio del nuovo anno scolastico abbiamo letto alcune narrazioni dei genitori ai
propri bambini, e i bambini hanno regalato ai genitori un bigliettone con il disegno e la breve descrizione
della “Giornata più bella che quest’anno ho passato con i miei genitori” il calore che queste attività sprigionavano, ha davvero scaldato tutti, bambini, maestre e famiglie!
Nella gestione della Dad, tutta la classe è stata coinvolta, anche i genitori meno tecnologici sono stati
aiutati e supportati da noi come da altri genitori (…)
Anche gli insegnanti si sono dichiarati molto favorevoli alla crescita di una comunità di scuola. Ecco alcuni
loro giudizi sul valore della cooperazione
aiutano a conoscere i ragazzi attraverso chi li conosce meglio di tutti
aiutano a guidare con maggior consapevolezza gli allievi in virtù del conoscerli nel quotidiano narrato dai
genitori
aiutano a mettere l’accento sugli aspetti positivi dei ragazzi
aiutano a farsi conoscere come persona, genitore o figlio, al pari dei genitori.
Analoghi giudizi sono espressi dai genitori presenti
aiutano i genitori a rimanere accanto ai figli che crescono
aiutano i genitori a fare gruppo
aiutano ciascun genitore a conoscere di più l’ambiente in cui i propri figli vivono parte della giornata fatto
di locali ma anche di docenti e di altri compagni
aiutano a sentirsi meno soli nel difficile mestiere di genitori…
aiutano a stoppare la routine quotidiana per trascorrere due ore fuori casa in un ambiente sicuro in cui le
emozioni possono fluire liberamente… e con i nostri figli nel cuore.
Un aspetto che tutti gli insegnanti, di tutti gli ordini di scuola, impegnati nei gruppi di narrazione e i genitori che ne hanno fatto esperienza, riportano, è che sostengono che i colloqui individuali cambiano:
c’è maggiore empatia e complicità tra docenti che hanno guidato insieme i gruppi, tra docenti e genitori
e c’è anche più rispetto per i ruoli: questo credo che dipenda proprio dal fatto che la famiglia si affida
al docente, affida suo figlio, e questo perché si è sentito accolto. E quindi possono esserci problemi tra
compagni uno più scalmanato e l’altro no, problemi con un docente troppo severo o troppo permissivo.
ci può essere la pandemia che divide…. ma quel seme che ha fatto credere nella scuola e nel lavoro degli
insegnanti…e che ha ridato un ruolo significativo e una responsabilità alla famiglia come parte della “nostra” scuola, riesce a fiorire lo stesso con messaggi di saluti, incoraggiamenti, notizie, … che continuano
anche quando il ciclo scolastico si conclude.
9

Le schede vengono conservate in cartelline decorate dai ragazzi nei primi giorni di scuola, saranno arricchite di materiali
che testimoniano la loro crescita.
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Nella scuola del “patto educativo” è necessario costruire occasioni di avvicinamento tra le componenti,
fino a condividere linguaggi e lavoro e tra i componenti la famiglia non può mancare. Accanto all’accoglienza, tutte le prassi, dai gruppi di narrazione, ai libricini con i nostri occhi, all’orientamento, e alle
ricadute in classe, consentono di vivere la scuola come comunità ecologica di rapporti umani.”
Da Focus IC Settimo “Pedagogia dei Genitori e costruzione della comunità educante” report a cura degli insegnanti Luciana Leone, scuola infanzia; Roberta Jacopozzi, scuola primaria, Giovanna Poliseno, scuola secondaria I grado, Patrizia
Cosola, scuola secondaria II grado, IIS. Settimo To 17. 06. 2021

IL RUOLO DEGLI STUDENTI DEL MOVIMENTO FRIDAY FOR FUTURE NEI PROGETTI DI
STUDIO E RICERCA SUI TEMI AMBIENTALI

Nel focus del Liceo Scientifico Darwin ha colpito fin da subito la presenza variegata di docenti di
discipline diverse a riprova che il tema della transizione ecologica non è appannaggio dei soli professori di materie scientifiche ma che è un tema trasversale. Durante l’incontro emergerà infatti che la
scuola ha scelto di non individuare un referente su questi temi, ma di affidare ad ogni dipartimento,
secondo quanto deliberato dal Collegio Docenti, questo o quell’altro aspetto di cui si fa carico e che
sviluppa anche in sinergia tra le varie discipline.

“I docenti aderenti hanno illustrato in sintesi i progetti EAS sviluppati nella scuola e inclusi nel PTOF sottolineando l’orientamento unanime di sensibilizzare l’intera comunità scolastica ai temi ambientali, ma
senza trascurare gli aspetti sociali ed antropologici di cui questi stessi temi sono portatori.
Nella scuola è presente un gruppetto di ragazzi che appartiene al movimento Friday for Future, seguace di
Greta Thunberg, un gruppetto molto sensibile e attivo con cui sono stati portati avanti dibattiti e progetti.
Questi ragazzi hanno scritto una lettera alla Preside chiedendole di interessare e di coinvolgere i docenti
e tutta la popolazione studentesca sui temi della transizione.
Tutti i docenti hanno sottolineato che comunque spesso sono gli stessi ragazzi che si fanno promotori e protagonisti di progetti di sensibilizzazione ma anche di azioni concrete per la difesa della Casa Comune e che
seguono con interesse queste tematiche che in alcuni casi li trovano poco e per nulla informati.
I professori raccontano molti progetti realizzati, alcuni già da qualche anno, altri purtroppo solo avviati e che
si sono interrotti a causa della pandemia che non ha consentito di muoversi e di agire liberamente, che li ha
costretti in casa, ecc I progetti saranno presentati successivamente (vedi seconda parte del report al cp. 7) .
La scuola ha anche aderito al progetto Green Lab Scools, rete di scuole che vedono l’Istituto Regina Margherita come scuola capofila. Questo progetto ha l’intento di promuovere azioni di sostenibilità, azioni
di sensibilizzazione di tutta la popolazione scolastica sul consumo oculato dell’acqua e insieme anche
dell’utilizzo oculato della plastica.
“Varie e diffuse sono state le collaborazioni con il territorio: Torino Respira per una valutazione sullo stato
dell’inquinamento dell’aria, CIDIU per la raccolta differenziata, Green Lab School, città Metropolitana ed
altro. La sensibilizzazione e il coinvolgimento delle classi, assume però più spessore se si riesce a coinvolgere anche le loro famiglie, proprio per offrire una dimensione di maggiore impatto sociale. Era anche
questo l’intento del progetto sul corretto consumo delle risorse idriche e sarà così il prossimo anno, se la
situazione lo consentirà, la realizzazione di un progetto sul Mobility management che per la nostra scuola
è un vero e proprio problema”
Focus L.S. Darwin Report a cura di Bianca Testone e Arnaldo Gizzarelli, (prima parte) Rivoli To 31 maggio 2021

UN PATTO DI COMUNITÀ SU SCUOLA E ECOLOGIA INTEGRATA

“La scuola è un ecosistema basato su relazioni interdipendenti: al centro c’è l’alunno, con i suoi bisogni,
che vanno spesso al di là della sfera dell’apprendimento. La missione della nostra istituzione scolastica è
stare bene insieme a scuola, consapevoli del fatto che solo in un clima di relazioni positive si innescano
dinamiche favorevoli all’apprendimento.
La parola chiave è insieme. Unisce insegnanti, famiglie, alunni, mentre il ruolo del ds è quello di stimolare,
guidare, favorire questa rete di relazioni.
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Firma del patto di corresponsabilità come formalizzazione dell’impegno di tutte le componenti della scuola, ma bisogna andare oltre, trasformando il patto in relazioni e progettualità effettive.
Il lockdown ha creato un blackout improvviso nelle relazioni, impegno importante della scuola per non
perdere il filo che ci lega ad alunni e famiglie (esperienza di Radio Onde Medie).
Il ritorno a scuola rende essenziale ripartire dalla relazione, coltivare il terreno che in questi mesi si è impoverito. Due i filoni importanti per la nostra scuola: la pedagogia dei genitori e il focus sulle tematiche
ambientali. Il focus sull’ambiente parte dall’ottica di ecologia integrata: l’attenzione all’ambiente è attenzione a ogni singolo che lo abita.
Abbiamo promosso molte attività integrate: il progetto il miglio al giorno10 intorno alla scuola: la relazione
si estende alla comunità e diventa fisicamente espressa. La scuola esce dal suo contesto esclusivo e crea
relazioni con la comunità: patto di comunita’, dove scuola, associazioni del territorio, ente locale e famiglie collaborano nell’ottica di costruzione della comunità educante (progetto frutti proibiti). La scuola non
rinuncia al suo ruolo educativo, anzi resta centrale per il modo di concretizzare la relazione, che è sempre
il punto di partenza: come dice Steve Van Matre: curare i sentimenti per seminare i concetti”
Da Focus, Rete scuole “Con i nostri occhi”: “Scuola ed ecologia integrata” dall’ intervento di Stefania Prazzoli DS IC
Volpiano To, 4. 06. 2021

Seminario del forum
QUALI COMPETENZE IN AZIONE PER L’EDUCARE ALLA SOSTENIBILITÀ (EAS)
con Giovanni Borgarello

Come indicato dalla Strategia Nazionale italiana per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS)11, sono l’educazione, la sensibilizzazione e la comunicazione i tre fattori chiave per poter accrescere diffusamente
la cultura della sostenibilità - che è il principale vettore della trasformazione dell’attuale modello di
sviluppo e della transizione ecologica – da promuovere in tutte le possibili sedi educative, formali
e non formali. Il seminario12 ha trattato il tema “Quali competenze in azione e come promuoverle”
attraverso alcune riflessioni di Giovanni Borgarello frutto anche di una sua ricca esperienza pedagogica intrecciata all’esperienza di amministratore pubblico (Regione Piemonte) nell’ambito dell’ambiente e della sostenibilità.

Educazione, sensibilizzazione, comunicazione
La scuola è fondamentale, sia in quanto luogo di elaborazione sia per il suo ruolo di agente formativo
trainante nel territorio. Infatti, il tema della sostenibilità ambientale era già presente da tempo in molti
contesti scolastici italiani, in alcuni casi anche con alcune pratiche consolidate e con progetti curricolari;
tuttavia i vincoli posti dall’epidemia e dalla Dad troppo spesso inducono metodologie didattiche prevalentemente trasmissive, passive e al chiuso, limitando così le possibilità di protagonismo degli allievi e le
esperienze dirette, mentre sarebbe fondamentale - proprio in questa epoca inedita - ripensare l’idea e
sperimentare diverse forme di insegnamento.
Come può oggi una scuola agire per formare la cultura della sostenibilità e contribuire al conseguimento
dei macro-obiettivi? Tre sono i livelli individuati:
1) i saperi e le competenze attraverso una curvatura green del curricolo
2) l’innovazione metodologica e didattica
3) l’innovazione organizzativa.
L’educazione alla sostenibilità richiede molte conoscenze e trasversali, ma soprattutto comporta il ripensare la relazione tra uomo e ambiente e quella tra le persone in un’ottica trasformativa delle modalità
Il Progetto “Un miglio algiorno è raccontato nel capitolo seguente
CIPE - 22 dicembre 2017
12
Webinar visibile su https://www.youtube.com/watch?v=tXYhNA1noJs; programma su https://www.fondazionescuola.
it/news/ciclo-webinar-un-mondo-sostenibile-e-piu-giusto-e-possibile
10
11
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di comportamento e di azione. Dato che la definizione di competenza non può ancora dirsi del tutto stabilizzata, anche alla luce delle molte differenze tra le sfere educative, professionali e della cittadinanza (per
approfondire “Le competenze – Una mappa per orientarsi”13), possiamo qui considerare una definizione
molto diffusa: saperi (cosa si sa) - abilità (cosa si sa fare) – atteggiamenti (come si è) che si mobilitano congiuntamente in una specifica situazione reale. Se è vero che qualsiasi competenza per formarsi necessita di
azione e di esperienze, per la sostenibilità si parla espressamente di “competenze-in-azione”, cioè di competenze che possono svilupparsi soltanto tramite l’apprendimento dall’esperienza vissuta in situazioni applicate significative e in palestre di sostenibilità (per approfondire i temi della pedagogia trasformazionale14
e delle competenze trasversali, è disponibile online la guida internazionale “Educazione agli Obiettivi per lo
sviluppo sostenibile”15).

La Legge. n. 92/2019 – Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica
Dal 2019, le competenze per la sostenibilità trovano una cornice formale nella L. n. 92/2019 – Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica – che individua, tra le tre aree tematiche (nuclei
concettuali), l’area dello sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio
e del territorio. Ciò comporta che, dall’a.s. 2020/2021, tutte le istituzioni scolastiche hanno la possibilità
di scegliere tra i diversi temi e di introdurre l’EAS nel curricolo.
La richiesta di “trasversalità” rappresenta forse il punto di maggior interesse della Legge, non tanto per un
presunto carattere innovativo, quanto perché richiede agli organi collegiali responsabili della elaborazione
e definizione del curricolo, ossia del percorso di apprendimento che gli studenti potranno vivere a scuola,
una maggiore interconnessione tra le discipline, molto in coerenza con la trattazione, ad esempio, degli
ambiti interdipendenti degli obiettivi dell’Agenda 2030.
Nel 2017, il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” per le scuole dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione, già esplicitava il riferimento all’educazione alla cittadinanza e alla sostenibilità e, nella formazione inziale obbligatoria dei docenti nuovi assunti in ruolo, diventano obbligatori percorsi formativi sugli
obiettivi dell’Agenda 2030. In prima applicazione, le disposizioni normative integrano dunque i traguardi
di competenze già previsti al termine del primo ciclo e del secondo ciclo, rinviando all’a.s. 2022/2023, la
determinazione dei traguardi e degli obiettivi specifici di apprendimento dell’Educazione civica; si presenta
pertanto un periodo di almeno due annualità a carattere sperimentale in cui ogni autonomia scolastica può
elaborare il proprio orientamento sia sui contenuti curricolari sia una propria impostazione dell’insegnamento trasversale.
Le scuole dovranno agire ai tre livelli sopra richiamati:
- di progettazione, anche in rapporto attivo con i soggetti che operano sul territorio (art. 8 della Legge)
- metodologico, anche accedendo al piano nazionale di formazione dei docenti, avviato dagli USR da giugno 2020 e rivolto ai coordinatori e ai referenti di istituto, con successiva formazione tra pari verso i loro
colleghi
- dell’organizzazione: è inserita formalmente nell’organigramma la figura del coordinatore EC (di uno o più
CdC) e quella del referente di istituto, prevedendo un successivo più ampio coinvolgimento dei docenti.
Le scuole hanno recentemente allineato il Piano triennale e i principali documenti di istituto all’introduzione
strutturata dell’educazione civica nell’offerta formativa (che si è intrecciata anche al cambiamento di grande
portata della valutazione nella primaria e alle innovazioni didattiche conseguenti alla pandemia). Nelle prossime fasi di autovalutazione sarebbe di grande significato provare a porre in evidenza le possibili correlazioni
tra le diverse educazioni alla cittadinanza e gli apprendimenti attinenti, vale a dire tutti, all’Agenda 2030,
nell’ottica di far comprendere come l’impegno e il tempo profusi per lo sviluppo della cittadinanza attiva non
siano da vedere alla stregua di una penalizzazione o di una esautorazione di alcune altre discipline.
“Le competenze – Una mappa per orientarsi” – a cura di L. Benadusi e S. Molina – Il Mulino 2018
Per “pedagogia trasformazionale” si intende un insegnamento “orientato all’azione, che supporti un apprendimento
autogestito, la partecipazione e collaborazione, un approccio alla soluzione dei problemi, l’inter- e la trans-disciplinarietà e il collegamento dell’apprendimento formale con quello informale”.
15
A cura di: Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco (Cniu), Comitato Nazionale per l’Educazione alla Sostenibilità
(Cnes), Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), Centro per l’Unesco e Università degli Studi di Torino http://unescoblob.blob.core.windows.net/pdf/UploadCKEditor/MANUALE_ITA.pdf
13
14
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Un progetto per sviluppare le competenze degli educatori
L’obbligatorietà della valutazione comporta la necessaria definizione delle competenze da osservare e c’è
un ampio spazio progettuale per la scuola, partendo – ad esempio – dal traguardo “Rispettare l’ambiente,
curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità” per perseguire progressivamente l’obiettivo di formare nuovi “cittadini della sostenibilità” (Wals e Lenglet16) con competenze che
ricomprendono saperi cognitivi, elementi affettivi, intenzionali e motivazionali.
La ricerca europea “A Rounder Sense of Purpose” (RSP)17 ha elaborato un progetto per sviluppare le competenze degli educatori - non degli studenti - partendo dall’analisi del Documento UNECE18, Learning for
te future. Competences in Education for Soustainable Development.
La seguente matrice RSP ha il valore di stimolare la riflessione su alcuni degli aspetti rilevanti trasferibili
anche nel contesto scolastico, rilevanti anche per gli stessi docenti in quanto cittadini.
Per i diversi goals dell’Agenda 2030, gli obiettivi di apprendimento RSP sono riferiti a tre diversi contesti:
cognitivo (“conoscenza e capacità di pensiero necessarie per capire meglio gli obiettivi”); socio-emotivo
(“abilità sociali che permettano di collaborare per promuovere gli Oss”, unite a una “capacità di autoriflessione su valori, attitudini e motivazioni che rendono capaci di sviluppare se stessi”); comportamentale
(definizione della “capacità di azione”).

Stiamo correndo nella direzione sbagliata?
Chiediamo a ogni lettore di verificare in quale direzione sta correndo la propria scuola (come insegnante,
come dirigente scolastico, come genitore, come studente, come cittadino interessato alla società in cui
vive). La scuola che ti interessa, in quale direzione sta correndo?
Un indicatore significativo, una “cartina al tornasole” dell’impegno per la transizione ecologica, è il valore
dato, in ciascuna scuola, agli apprendimenti scientifici e alle competenze metodologiche (Dewey), nel
senso delle “competenze in azione” che costituiscono l’abito mentale dello scienziato nelle sue indagini:
misurazioni e evidenze rigorose, ipotesi, pensiero critico, tesi da confutare, ecc.
Si tratta di prassi condivise nell’insegnamento/apprendimento?
Si tratta di occasioni rare, lodevoli eccezioni?
Lo sviluppo di “competenze-in-azione” potrà preparare gli studenti a comprendere pienamente la sfida
della sostenibilità che li vede oggi protagonisti, e una scuola “palestra di sostenibilità” preparerà cittadini
in grado di fare ciò che la Costituzione italiana indica come un dovere (art.4 Cost.) “… svolgere, secondo
le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società”. Vi sembra un’affermazione esagerata?
Da Giovanni Borgarello “Quali competenze in azione e come promuoverle” sintesi a cura di Chiara Profumo e Sheila
Bombardi in Seminario Forum “La sfida della transizione ecologica” Torino 28. 01 2021

“Sustainability Citizenship in Cities: Theory and Practice” – A. Wals e F. Lenglet - Earthscan Routledge - 2016.
La ricercar in Italia è stata realizzata da IASS (Italian Association for Sustainable Science) nell’ambito di un progetto
Erasmus a partire dal 2016.
18
United Nations Economic Commission for Europe (UNECE)
16
17
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IL MANIFESTO DELLE SCUOLE ECO-ATTIVE DEL PIEMONTE
Attualmente in Piemonte sono attive diverse reti di scuole che si propongono obiettivi
analoghi. Nel 2019 su iniziativa di Cinemabiente si sono svolti convegni ed incontri
per promuovere la diffusione delle Scuole eco-attive a cui hanno partecipato decine di
insegnanti e di scuole, nonché istituzioni pubbliche ed associazioni come il forum educazione e scuola del Piemonte. Questo processo è stato momentaneamente interrotto
dalla pandemia di COV-19. La Città Metropolitana di Torino ha intenzione di avviare un
processo di promozione e sostegno alle scuole eco-attive nell’ambito della sua Strategia
per la sostenibilità.
Premessa
La crisi climatica non può e non deve lasciarci indifferenti. Ci restano solo 10 anni per provare
a mantenere l’incremento delle temperature entro la soglia di 1,5° rispetto ai livelli pre-industriali. Superarla anche solo di mezzo grado, secondo il rapporto dell’IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change), significherebbe condannare tutto il mondo a inondazioni, siccità,
estinzione di molte specie e alla povertà diffusa.
I cambiamenti climatici non sono solo un tema ambientale ma una sfida epocale che coinvolge tutto il Pianeta e su cui ci dobbiamo interrogare circa le cause, le conseguenze e le scelte
da fare. La minaccia climatica e tutti gli squilibri ambientali ci provocano anche dal punto di
vista della giustizia sociale: essi, infatti, sono il frutto di un sistema basato sulla cultura dello
scarto, dello sfruttamento e delle disuguaglianze che continua a incrementare le condizioni di
marginalità, precarietà e povertà in larghe fasce della popolazione mondiale.
Questo lo hanno soprattutto compreso a livello planetario le giovani generazioni che chiedono alla scienza un aiuto e agli adulti e alla classe politica le motivazioni per cui si è arrivati
a questo punto e perché non si faccia abbastanza per trovare e applicare soluzioni efficaci.
La giovane attivista svedese Greta Thumberg ha lanciato un messaggio innanzitutto generazionale: ci avete consumato il futuro e non erano questi i patti, ma soprattutto si chiede cosa
sarà delle generazioni che verranno ancora dopo.
Nella parola futuro, sono contenuti molteplici aspetti che attengono la qualità della vita delle
persone e la possibilità per tutti di accedere alle risorse naturali nel rispetto però del mantenimento di un equilibrio che ci lega a tutte le specie e gli individui che popolano il Pianeta.
Il mondo della scuola e dell’educazione più in generale, si trovano a costruire processi educativi in un contesto così complesso e articolato dove nulla è scontato e dove tutto cambia
in maniera veloce e a volte spiazzante. Si avverte anche in modo frustrante, la forbice fra la
percezione del bisogno di cambiamento nel modo di consumare, vivere e pensare e la lentezza con cui tutto ciò accade. Così come si avverte il divario fra quanto la scienza dimostra
e l’inadeguatezza delle istituzioni ad attivare risoluzioni, a porre limiti, a cambiare rotta e dei
cittadini ad utilizzare la conoscenza come chiave di interpretazione della realtà.
Educare le persone in un contesto dove il cambiamento in chiave sostenibile della società
fatica a fare il salto in avanti significa che la scuola, se vuole essere proattiva, deve assumersi
questo ruolo e affermarsi come laboratorio di cittadinanza che offre un contesto attivo in cui
costruire consapevolezze per le giovani generazioni, aprendosi al territorio come leva positiva
per un’intera comunità.
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Le Scuole EcoAttive si impegnano in percorsi di cambiamento virtuoso, anche piccolo, ma
significativo in quanto capace di dialogare con il territorio e di fare della cultura ecologica e
inclusiva una parte dell’identità di tutta la comunità scolastica. Dalla scuola possono partire
importanti segnali di cambiamento nei modi di vivere e convivere: una mobilità che tiene
insieme qualità dell’aria, sicurezza, socialità e salute, un’alimentazione che scopre di essere
sana quando è ambientalmente e socialmente sostenibile, un benessere a scuola basato su
una cultura del “prendersi cura” a tutto tondo.
Proprio perché la scuola svolge una funzione determinante nella formazione della cultura
della sostenibilità ambientale è necessario coniugare la dimensione formativa con quella delle
azioni concrete che possono contagiare tutti gli altri luoghi di vita. Tenendo insieme la crescita della cultura della sostenibilità con il cambiamento del comportamento quotidiano. La
scuola è la comunità che può divenire il laboratorio di una società civile con un alto livello di
democrazia e di ecosostenibilità.
A chi si rivolge?
• Alle comunità scolastiche che vogliono cambiare i propri stili organizzativi e di vita per renderli
più sostenibili e contribuire in maniera concreta a contrastare i cambiamenti climatici;
• Agli insegnanti che operano sul modo di stare a scuola come contesto educativo per lo sviluppo di una coscienza ecologica;
• Agli studenti che fanno della mobilitazione per il clima un nuovo impegno per una cittadinanza attiva che guarda al futuro;
• Ai dirigenti scolastici che interpretano la propria scuola come uno snodo di innovazione culturale dell’intero territorio;
• Agli enti locali che sono parte integrante della comunità educante attraverso continui scambi
del territorio alla scuola e viceversa, e che sono i primi interlocutori interessati alla conversione ecologica degli edifici scolastici e dei servizi ad essi connessi, anche per l’attuazione degli
obiettivi dell’Agenda 2030.
Obiettivi
Le Scuole EcoAttive del Piemonte si propongono di supportare e promuovere le scuole piemontesi che si impegnano a diventare delle eccellenze in termini di sostenibilità ambientale
attraverso la riduzione della propria impronta ecologica e la promozione di una cultura ecologica a tutto tondo tra gli studenti, gli insegnanti, le famiglie, le istituzioni e in generale tra
la comunità.
Le Scuole EcoAttive sono un modello di scuola che svolge un ruolo attivo nelle politiche locali
ambientali e sociali contribuendo con l’innovazione della didattica e degli strumenti formativi, alla crescita di nuove generazioni più consapevoli e soprattutto protagoniste di un futuro
sostenibile.
Si tratta di potenziare la dimensione ecoattiva delle scuole attraverso:
- integrazione nel curricolo delle tematiche ambientali diventando così un buon esempio sia
di sostenibilità ambientale che di innovazione didattica in grado di orientare verso i “nuovi
scenari” socio-ambientali.
- valorizzazione e messa in rete delle esperienze
- creazione di cambiamenti nelle comunità territoriali
- promozione della formazione degli insegnanti e degli altri operatori dell’educazione ai complessi e interconnessi fenomeni sociali e naturali legati ai temi ambientali.
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SCUOLE ECO-ATTIVE: IN PARTENZA ALCUNI PERCORSI DI FORMAZIONE E RICERCA

Regione Piemonte - Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro e Direzione Ambiente, Energia e Territorio in collaborazione con USR Piemonte, ARPA Piemonte, Forum della Scuola, Cinemambiente,
CESEDI/Città Metropolitana, IRES Piemonte, WEEC Italia/Istituto Scholè, propongono agli insegnanti
piemontesi, a partire dall’a.s. 21/22, un percorso di formazione/ricerca di durata biennale sul tema
delle scuole eco-sostenibili ovvero delle scuole eco-attive.

Le due dimensioni - formazione e ricerca - si completano ed arricchiscono a vicenda. I partecipanti saranno impegnati non solo ad interagire con esperti, con contributi teorici e con esperienze significative svolte
in Piemonte ed in Italia, ma anche e soprattutto a sviluppare percorsi sperimentali nei propri contesti scolastici. Sarà infatti da queste sperimentazioni che il gruppo prenderà le mosse per elaborare “modelli”
ed “indicazioni” di valore generale, da diffondere nella scuola piemontese.
La formazione/ricerca sarà incentrata sull’idea e sulla pratica di scuola eco-sostenibile o, per usare un’ulteriore espressione, di scuola eco-attiva. Si tratta di mettere a fuoco gli elementi più significativi che caratterizzano l’eco-sostenibilità della scuola, come promuoverla e svilupparla.
L’idea di partire da un lavoro a 360° sulla scuola stessa rappresenta una delle più interessanti prospettive
per fare educazione alla sostenibilità.
La sfida della Transizione ecologica (che ci impegnerà fortemente nei prossimi trent’anni) è resa ineludibile
dall’emergere dei limiti del modello attuale di sviluppo e dalla crisi climatica, ed implica trasformazioni
in tutti i campi (economia – produzione, finanza, consumo) e a tutti i livelli (micro, meso, macro, locale,
nazionale, globale). Trasformazioni che coinvolgono individui, organizzazioni, comunità, società. Trasformazioni che sono certamente tecniche, legislative, organizzative, ecc., ma che sono soprattutto trasformazioni culturali. I punti di riferimento in questa sfida sono: l’agenda 2030 dell’ONU, gli Accordi sul
Clima; la Strategia dell’Unione europea 2020/2030 ed il Next Generation UE; la Strategia Nazionale per
lo Sviluppo Sostenibile e le Strategie regionali; il Piano Rigenerazione Scuola del MIUR; la Legge 92/2019
“Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”.
Si sta affermando con forza il ruolo dell’educazione e della formazione nell’affrontare e vincere la sfida
della Transizione Ecologica, che implica una riflessione (sperimentazione, ricerca) su quale educazione è
necessaria per essere all’altezza della sfida:
• Quali SAPERI servono (si apre qui il tema della curvatura green dei curricoli)
• Quali MODALITA’ (in questo caso siamo nel campo dell’innovazione metodologica)
• Quale ORGANIZZAZIONE (importante riflettere sugli aspetti di innovazione organizzativa necessari).
L’Educazione alla sostenibilità non si esaurisce nella promozione di conoscenze, ma riguarda il ri-pensare
le relazioni uomo/ambiente e uomo/uomo, in un’ottica trasformativa delle modalità di pensiero e di azione. Si tratta di promuovere Competenze per la sostenibilità, che sono Competenze-in-azione, che non
possono essere formate tramite semplice trasmissione, ma richiedono percorsi in cui i soggetti siano direttamente coinvolti, apprendimento dall’esperienza, orientamento all’azione (educazione trasformativa).
La scuola può svolgere una funzione determinante nella formazione della cultura della sostenibilità, coniugando la dimensione formativa con quella delle azioni concrete che possono contagiare tutti gli altri
luoghi di vita, cioè tenendo insieme l’educazione alla sostenibilità ecologica con il cambiamento dei
comportamenti quotidiani. La scuola dovrebbe divenire il laboratorio di cittadinanza in grado di costruire
consapevolezze e prospettive di risanamento, aprendosi al territorio come leva positiva per un’intera comunità.
Già all’indomani della Conferenza di Rio si è diffuso in tutto il mondo il movimento delle Green Schools.
Molte altre iniziative analoghe si sono sviluppate nel tempo a livello nazionale e internazionale.
Questa linea di azione ed il progetto di formazione/ricerca potranno utilmente interagire e rinforzarsi
a vicenda.
Le Scuole EcoAttive si impegnano in percorsi di cambiamento virtuoso, anche piccolo, ma significativo in
quanto capace di dialogare con il territorio e di fare della cultura ecologica una parte dell’identità di tutta
la comunità scolastica. Dalla scuola possono partire importanti segnali di cambiamento nei modi di vivere
e convivere: una mobilità che tiene insieme qualità dell’aria, sicurezza, socialità e salute, un consumo cri49
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tico e consapevole di cosa c’è “a monte” e “a valle” dei prodotti, un’alimentazione che scopre di essere
sana quando è ambientalmente e socialmente sostenibile, un benessere a scuola basato su una cultura
del “prendersi cura” a tutto tondo, ecc.
Una “eco-scuola” o “Eco-attiva” lavora su diverse dimensioni: quella “fisica” quella dei processi di insegnamento/apprendimento (contenuti e metodi), ma anche relazionali; quelli relativi alla partecipazione
interna ed esterna; ecc. …, coinvolgendo tendenzialmente tutti e non solo qualcuno (tutti gli insegnanti,
tutti gli studenti, tutte le famiglie, ecc.), tutta l’attività della scuola e non solo una materia (l’ora di educazione civica può essere un punto di partenza ma non può essere esaustiva). Tutto ciò nel dialogo (nella
cooperazione e nella co-progettazione) con il contesto territoriale circostante.
Nota bene
Obbiettivi del corso, articolazione del percorso, sede, date, orari e informazioni per l’iscrizione sono reperibili presso il CESEDI, via Gaudenzio Ferrari, 1 – Torino. Chi è interessato può far pervenire al CE.SE.DI. l’apposito modulo
online https://bit.ly/cesedi21-22mod7 entro il 16 ottobre 2021. Il percorso di formazione/ricerca è gratuito.

Alcune altre proposte di iniziativa rivolte da Assessorato Ambiente della Regione
Piemonte e dall’ARPA Piemonte alla scuole
Il Progetto Prepair Il progetto europeo Prepair (Po Regions Engaged to Policies of Air) coinvolge 18
partner nazionali e internazionali tra cui tutte le Regioni del bacino padano con l’obiettivo di promuovere
stili di vita, di produzione e di consumo più sostenibili in quest’area ai fini del miglioramento della qualità
dell’aria. Il progetto può contare su 17 milioni di euro, 10 dei quali messi a disposizione dall’Europa. I
settori di intervento: Trasporti, efficienza energetica, combustione di biomasse e agricoltura.
L’Azione E5 prevede la progettazione, sperimentazione e diffusione di percorsi educativi che hanno l’obiettivo di diffondere cultura della sostenibilità e di promuovere la costruzione di competenze a supporto
e sostegno di azioni.
L’offerta educativa proposta da PREPAIR si rivolge in modo differenziato a classi di scuola primaria, secondaria di primo grado ed è articolato in cinque percorsi/moduli (Qualità dell’aria, Energia, Mobilità,
Biomasse, Agricoltura). Ogni percorso è a sua volta articolato in tre passaggi metodologici: una fase di
espressione delle rappresentazioni degli allievi circa i problemi trattati e di identificazione di questioni da
approfondire; una fase di approfondimento e, in particolare, di incontro con esperti e di visita a realtà
significative sul territorio; una fase laboratoriale in cui elaborare soluzioni a criticità riscontrate e produrre
azioni comunicative.
E’ stata strutturata una piattaforma in cui insegnanti e allievi possono reperire contributi teorici, indicazioni metodologiche, attività, nonché caricare i propri elaborati e interagire tra loro e con i referenti di
progetto.
Il coordinamento è affidato alla Fondazione Lombardia Ambiente. Per quanto riguarda il Piemonte si è
costituito un Gruppo di formatori in collaborazione tra Regione Piemonte e ARPA Piemonte.
Una seconda iniziativa riguarda la Strategia regionale per la sostenibilità, e l’Agenda per lo sviluppo
sostenibile della Città Metropolitana di Torino, per individuare i criteri PER UNA SCUOLA ECOSOSTENIBILE
Il percorso di formazione/ricerca sulle scuole eco-sostenibili promosso dalla Regione si integra con un
percorso partecipativo attivato dalla Città Metropolitana sullo stesso tema.
La Città metropolitana di Torino, infatti, nell’ambito del percorso di costruzione dell’Agenda per lo sviluppo sostenibile19, dedica uno specifico approfondimento alla individuazione di un modello di scuola secondaria di secondo grado e/o agenzia di formazione professionale che risponda a criteri di sostenibilità. Tale
azione si inserisce in un ragionamento più ampio riferito alla territorializzazione dei risultati del progetto
transfrontaliero A.P.P.VER. – Apprendere per produrre verde, realizzato nel periodo 2017-202020, e avente
per oggetto la costruzione di dialogo, a livello territoriale, tra la scuola, la formazione professionale e gli
Ambiente - Città Metropolitana di Torino... (torinometropoli.it)
A.P.P. VER. - Apprendere Per Produrre Verde - Città Metropolitana di Torino... (cittametropolitana.torino.it)

19
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altri attori del sistema produttivo, per promuovere e sostenere cambiamenti di competenza per la green e
circular economy. Per questo la CmTo collabora con la Regione Piemonte, IRES Piemonte, con l’Università
e il Politecnico di Torino e con altri enti di ricerca.
Nell’a.s. 2021-2022 si svilupperà un percorso partecipato con la Scuola e il Sistema dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) piemontese e altri stakeholder pubblici e privati del territorio per condividere
l’elaborazione del modello. A tal fine saranno coinvolti Dirigenti scolastici, Direttori di agenzie formative
e/o altri ruoli decisionali (referenti di temi rilevanti per la sostenibilità, staff di direzione) presenti nelle
scuole e agenzie di formazione professionale. Per dimostrare interesse e avere maggiori informazioni ci si
può rivolgere a agenda.svs@cittametropolitana.torino.it

UNA INDICAZIONE PEDAGOGICA PER LA FESTA DELLA TERRA CON GLI STUDENTI
NEGLI ISTITUTI SUPERIORI E NELL’UNIVERSITÀ

Anche negli istituti superiori e nelle sedi universitarie i princìpi che caratterizzano la Festa della Terra possono
essere applicati con successo, in considerazione del fatto che, in questo caso, gli allievi a causa dell’età, diventeranno operativi prima degli altri e potranno fornire contributi preziosi per affrontare emergenze
epocali che minacciano la stessa sopravvivenza della specie.
Occorre però rovesciare il paradigma: invece di proporre agli studenti relazioni di esperti esterni, è più
opportuno far preparare dagli studenti le relazioni che saranno proposte ai loro coetanei. Tanto più saranno coinvolti, quanto più saranno loro a decidere cosa e come dirlo. Coordinati da un loro docente,
discuteranno tutti insieme in classe l’argomento da trattare e, una volta deciso, eseguiranno una ricerca
e prepareranno una tesina. In definitiva, si tratterà di organizzare nell’istituto un convegno in cui saranno
gli studenti stessi i relatori, anziché esperti esterni.
Sono evidenti le implicazioni di una simile scelta: i protagonisti sono gli studenti, la gratificazione che ne
ricavano comporterà un interesse sicuramente maggiore, anzi, indimenticabile. Nessuno vuole mettere
a confronto la qualità dell’evento, ma non è quello che ci interessa: l’obbiettivo è convincere le giovani
generazioni a farsi carico della tutela dell’ambiente, il resto è irrilevante perché migliorabile.
Non occorrono risorse particolari; la discussione, la ricerca sull’argomento scelto, la preparazione della
tesina, la successiva esposizione, possono essere effettuate durante le 33 ore che il MIUR ha deliberato.
Riempire l’aula magna di studenti che andranno ad ascoltare cosa diranno i compagni di classe o di istituto, sarà automatico e soprattutto partecipato.
Come corollario, il convegno può costituire il nucleo di una giornata (o più), in cui gli studenti presentano
alla comunità di riferimento (cittadini, autorità, genitori, familiari) realizzazioni eseguite in istituto, presentate in postazioni fisse negli spazi adeguati (tavoli, stand, aule, corridoi) per evidenziare la specializzazione
dell’istituto e promuovere nuove iscrizioni ai futuri studenti. Insomma, una festa di istituto, una Festa della
Terra mirata sull’ambiente, perché il domani sia meno problematico e più sostenibile.

Quanto precede rappresenta una delle infinite possibilità che si offrono a un Istituto Superiore per migliorare partecipazione e coinvolgimento delle giovani generazioni in una emergenza che loro per primi
pagheranno. La fantasia della dirigenza e dei docenti potrà allargare il campo ad altre iniziative, purché
non venga trascurato i principio cardine della Festa della Terra: gratificare, per interessare.
Da Felice Celestino Terra Terra. Una festa per la sostenibilità negli Istituti Superiori e nell’Università, marzo 2021

UN PROGETTO DI FORMAZIONE IN RETE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO
PER L’EDUCAZIONE CIVICA

Il focus racconta di laboratori didattici a cui hanno partecipato oltre 130 studenti, alla scoperta delle storie
di quartiere e di famiglie: vita quotidiana e trasformazioni sociali, economiche, urbanistiche, rivolto alla
scuola secondaria di primo grado. Ogni laboratorio ha approfondito temi relativi alla storia di Madonna
di Campagna e Borgo Vittoria a partire da luoghi, tracce, evidenze architettoniche ben identificate: il
parco Dora, le ferriere, Largo Giachino, le case di edilizia popolare degli anni Sessanta, i nuovi palazzi di

51

CAPITOLO 3
Spina 3, ciò che resta delle vecchie cascine. Le storie sono state ricostruite attraverso documenti d’archivio: fotografie e filmati d’epoca, interviste a testimoni, bibliografie. Sono stati realizzati testi audiovisivi
multimediali. Il lavoro delle classi è stato di qualità e l’impegno profuso dai docenti è stato notevole. Un
punto di forza da rilevare è la rete che c’è stata tra Scuola -territorio , la comunicazione circolare tra docenti studenti e studentesse il territorio e l’associazione che ha preso in carico la conduzione dell’attività.
, la partecipazione attiva dei ragazzi e delle ragazze coinvolte , il supporto in itinere tra docenti e staff, la
professionalità delle 2 associazioni coinvolte
Il Progetto è stato finanziato dalla Compagnia San Paolo, capofila del progetto e le associazioni Orti Alti
e Cliomedia e ha visto coinvolti due istituti di Madonna di Campagna: IC Vivaldi – Murialdo e IC Sibilla
Aleramo.
La proposta si è basata sulla condivisione di tutti gli attori, che l’educazione Civica non è una disciplina a
sé ma multidisciplinare, interdisciplinare, trasversale e questo fa la differenza. Il progetto di Public History
è stato quindi accolto nelle scuole coinvolte in questa ottica. Sono stati infatti coinvolti studenti, docenti,
dirigenti scolastici, comunità, famiglie, esperti esterni alla scuola. (…)
Alla base dell’alleanza educativa vi sono state le attività di formazione, la collegialità dei docenti e la condivisone con le famiglie. E’ stato un work in progress che ha consentito la valorizzazione di tutti i lavori
realizzati nei laboratori - testuali, iconografici, audiovisivi o multimediali – sia nella comunità di riferimento, i residenti dei due quartieri, sia nella più ampia comunità cittadina e non solo. (…)
Con i docenti coinvolti nel Progetto si è anche discusso di come utilizzare il “community hub beeozanam”,
spazio creato, attraverso il recupero urbano, in modo da essere di supporto all’ esperienza educativa dei
ragazzi. Questo spazio del quartiere ha consentito di realizzare azioni di vera e concreta inclusione ,ed è
diventato simbolo della stessa comunità educante che collabora e si confronta in un luogo di apprendimento culturale.
Aspetti più qualificanti emersi dall’esperienza: la condivisione, confronto e la conoscenza del territorio, la
collaborazione con le colleghe, la conoscenza di luoghi un tempo diversi, il
riscoprire la forza della relazione umana anche tra docenti (a volte, sembrerebbe, si perda nei meandri burocratici) .Inoltre si è incrementata la conoscenza della Storia di quartiere entrando dentro la Storia molto
lontana per essere molto vicini e ripensare a nuovi usi dell’esistente (…)”.
Da Focus IC Vivaldi Murialdo, IC Sibilla Aleramo “Il progetto di “Pubblic history” per la scuola”
Report a cura di Patrizia Di Lorenzo e Loredana Ferrero

“ECCOCIQUA” LE PROPOSTE E I PERCORSI DIDATTICI PER L'INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Il Piano dell’Offerta Formativa 2019-2022 è stato intitolato “EccoCiQua”, con Ecco a rimarcare l’esigenza
di trasparenza nel mostrare la scuola per come è intesa e praticata; con il Ci, per rappresentare il sentirsi
una comunità (“con la spinta aggregante e centripeta nei confronti delle famiglie e del nostro territorio”);
con il Qua per l’identità dell’istituto in uno specifico contesto urbano con radici piantate e intrecciate nel
nostro quartiere (Qua e non altrove). In sintesi, il senso identitario dell’istituto EccoCiQua emerge in tre
dimensioni fondanti la proposta educativa: la relazione, l’appartenenza e la territorialità.
In questa direzione, vale evidenziare l’atmosfera di condiviso entusiasmo ed il senso comunitario di appartenenza che traspare dai vari interventi nel focus, così come va condivisa l’accettazione di continuità
nei percorsi curricolari ed interdisciplinari tra i tre ordini di scuola, soprattutto per i temi della transizione
nell’elaborazione del curricolo verticale per i tre ordini di scuola, su tre assi fra loro interconnessi.
In generale, l’IC per sua tradizione e storia mette in campo azioni e risorse finalizzate allo star bene a
scuola e con gli altri, con attenzione al micro-territorio e allo sviluppo del senso di appartenenza (nella
visione di una effettiva comunità educante). A fronte dei vincoli Bando emergenza fronte dei vincoli della
pandemia e dei protocolli di sicurezza e grazie ai finanziamenti ottenuti con il Bando emergenza COVID19
e con i Patti educativi di Comunità, sono stati rimodellati i percorsi educativi volti a conciliare le esigenze
didattiche con quelle finalizzate a garantire il benessere di bambini e ragazzi, sottoposti alle necessarie
regole di comportamento restrittive. L’osservazione vale soprattutto per i temi della transizione che si
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richiama e declina secondo i tre ambiti fondamentali indicati dalla L. 92/2019: Cittadinanza e Costituzione, Sostenibilità, Competenza digitale. Infanzia e primaria convergono prevalentemente sulla transizione
ecologica, mentre nella secondaria di primo grado le sezioni hanno un proprio percorso in coerenza con
i potenziamenti (es. cinema e musica, comunque nelle 33 ore/anno).
L’istituto promuove tutte le iniziative dedicate all’Agenda 2030, operando in modo diretto sull’obiettivo 4
(istruzione di qualità) e contribuendo trasversalmente alla cultura e alla realizzazione di diversi altri obiettivi.
Per ciò che attiene alla progettazione per l’Infanzia, “nessuno è troppo piccolo per cambiare il mondo”,
ci si rifà espressamente all’Agenda 2030 fissando per ciascun mese di attività didattica, da settembre a
giugno, nove temi scelti tra i 17 proposti dalle Nazioni Unite: Pace e Giustizia, Salute e benessere, Sconfiggere la fame, Città e Comunità sostenibili, Acqua pulita e la vita sull’acqua, La vita sulla terra, Consumo
e produzione responsabile, Energia pulita e responsabile, Lotta contro il cambiamento climatico.
Personaggi di fantasia sviluppano le tematiche, come si trattasse della realizzazione di sogni, adattandole
alle condizioni delle classi (con sezioni articolate per età omogenea). Giova riportare le parole stesse del
Piano annuale: “ Tutti questi sogni sono realizzabili insieme attraverso piccoli gesti quotidiani di cura e
di attenzione che anche i bambini possono fare a casa come anche a scuola. Coinvolgiamo istituzioni e
territorio per uscite, attività, proposte, puntiamo sull’educazione all’aperto e lavoriamo in sinergia con
le famiglie creando un nuovo patto di collaborazione e sostegno reciproco. L’outdoor è stato possibile
anche grazie un lavoro – precedente alla pandemia – di progressiva appropriazione del quartiere e delle
aree verdi pubbliche confinanti con la sede; durante la pandemia il progetto Daily mile ha sviluppato la
capacità di osservare i cambiamenti della natura in città, anche favorendo un cambio mentale rispetto
all’abbigliamento usato a scuola(separazione tra la lezione e l’esplorazione esterna).
Nella primaria (due plessi), al fine di mantenere la socializzazione e il movimento, per le prime sono state
introdotti, oltre a momenti di attività di motoria, delle passeggiate mattutine nei dintorni della scuola (progetto Daily mile), diverse attività attinenti al tema ambientale e ai goals dell’Agenda 2030, tra le quali la
coltivazione in classe delle lenticchie, l’allevamento in classe dei bachi da seta (“Butterfly”), il riciclaggio e
la produzione artigianale di un foglio di carta, la discussione del video “Speciale Global Goals kids’ show
Italia” (versione estesa del cartone di 17 episodi, ognuno su un Obiettivo di Sviluppo Sostenibile, a cura
di ASviS)21. Le terze sono protagoniste del progetto “Piccoli Ciceroni alla scoperta della città”, le quarte
dei progetti Costruttori di bellezza intorno a noi, L’impronta ecologica e nella Flipped Web TV Tommaseo,
con la realizzazione di trasmissioni televisive dedicate al territorio e al rispetto dell’Ambiente, dal titolo “Il
Po e dintorni”. Le classi quarte e quinte, plesso d’Assisi hanno operato in collaborazione con EduIREN e
con gli studenti del liceo Gioberti sul tema Raccolta Differenziata e Riciclo, hanno discusso Proiezioni di
film quali “Trash” e di un insieme di Cortometraggi, in occasione dell’Earth Day – Giornata mondiale della
Terra - 22 aprile, realizzato “Pane nostro: service learning” e AmicoGiornalino (per la documentazione di
un anno di esperienze, quali l’arte e la pandemia, “cosa vedo dalla finestra” durante la pandemia).
Nell’ambito dell’educazione civica, nella secondaria sono trattati diversi aspetti della sostenibilità e
Agenda 2030: il protocollo di Kyoto, GoGoals game, Antropocene: come l’Uomo sta condizionando
l’ambiente e il clima su scala locale e globale, La cultura ecologica (debate), Inquinamento e cambiamenti climatici, M’illumino di meno, LE 4R CHE TUTELANO L’AMBIENTE (verifica strutturata) (obiettivi 7
e 13), “Un poster per la pace. La pace attraverso il servizio”, Dichiarazioni e Convenzione ONU, “Our
Peace Tree” (obiettivo 16), Progetto artisitico “TOward 2030 what are you doing”
Tutte le attività presentano una connessione più o meno stretta con le “competenze di futuro” per
rispondere alle sfide poste dalla transizione ecologica, sociale, e culturale con scelte di educazione alla
cittadinanza attiva in forte legame con l’ecologia, di sostenibilità ambientale e di promozione di atteggiamenti di contemporaneo rispetto di sé, degli altri e del proprio ambiente. Con la partecipazione al
Bando Creative Leaving Lab del Mibact l’Istituto ha sviluppato un progetto di rigenerazione urbana che
ha l’obiettivo di riqualificare degli spazi della Scuola creando nuovi spazi di apprendimento a disposizione non solo della Scuola ma anche della Comunità (“La scuola si-cura” della comunità: nuovi spazi
esterni e interni alla scuola).
Ci siamo lasciati con alcune domande lasciate aperte. Cosa si porterà con sé dopo la pandemia? Progetti
21

https://www.youtube.com/watch?v=GNma1uSvvYo
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in esterno? La trasversalità tra discipline? Una diversa e più flessibile programmazione didattica? Il legame
stretto tra cittadinanza e comprensione della transizione ecologica?
Focus IC Tommaseo TO, report a cura di Gianluigi Camera (ANDIS ) e Sheila Bombardi (AMNT) , con Lorenza Patriarca (DS)
e sei docenti in rappresentanza dei tre ordini si scuola: Cannella Stefania e Dogliani Francesca per la Scuola dell’Infanzia;
Magnetti Monica e Tolentino M. Gabriella per la Scuola Primaria; Brescia Michela e Lanaro Alessandra per la secondaria
1° grado, Torino giugno 2021.

INIZIATIVE CULTURALI E DIDATTICHE SULLA SOSTENIBILITÀ E L’AMBIENTE
DEL LICEO DARWIN

Dopo aver sottolineato (vedi prima parte nel capitolo precedente) l’importanza di realizzare collaborazioni
con Enti e organizzazioni e aziende pubbliche e private presenti sul territorio, e la rilevante capacità degli
studenti di farsi promotori e protagonisti di progetti di sensibilizzazione e di azioni concrete per la difesa
della Casa Comune, i professori raccontano molti progetti realizzati, alcuni già da qualche anno, altri purtroppo solo avviati e che si sono interrotti a causa della pandemia che non ha consentito di muoversi e di
agire liberamente.
Un progetto già avviato da anni riguarda la giornata di pulizia del Parco nel quale le scuole, sia la sede centrale di Rivoli, sia la sede distaccata di Bruino, partecipano, ad un progetto nato con il sostegno e la collaborazione delle Guardie ecologiche del Comune di Rivoli.
È interessante capire i significati che hanno per i ragazzi parole come “sostenibilità”, “transizione
ecologica”.
Con alcune classi la raccolta della plastica nell’istituto ha preso piede grazie alla spinta degli stessi ragazzi,
prima con poche classi poi estesa a tutte le altre ed è stata implementata anche con la raccolta dell’alluminio. L’attività e la partecipazione a questo progetto consentiva ai ragazzi più grandi di acquisire crediti.
Attualmente un’altra classe sta approfondendo il problema dello spreco di acqua potabile e ha portato
avanti la richiesta di rubinetti a molla che si chiudono da soli e una proposta più ambiziosa per l’utilizzo della
corrente elettrica attraverso sensori che spengono le luci se in un dato locale non ci sono persone. C’era
anche in ballo l’idea di puntare sull’approvvigionamento energetico con valvole sui termosifoni. Occupandosi di questi progetti i ragazzi scoprono che occorre anche rapportarsi con enti esterni ed autorità titolari
di risorse e di autorizzazioni.
Quando si approfondiscono queste tematiche è inevitabile il coinvolgimento di più discipline come la matematica e la fisica, ma non solo.
È anche stato avviato un progetto sull’economia circolare, poi però sospeso.
Con i ragazzi più grandi, ormai maggiorenni si cerca di lavorare anche sulla responsabilizzazione personale
nelle scelte quotidiane.
Gli insegnanti hanno anche sottolineato che affrontare queste tematiche è “un utile grimaldello” per aiutare
i ragazzi ad uscire dall’individualismo imperante, li rende consapevoli del valore della comunità civile e li avvicina, in modo corretto anche al ruolo della politica e dei partiti, un ruolo che può o sa prestare attenzione
a questi aspetti e fare delle scelte significative.
La valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico, l’attenzione alle relazioni ed al senso di appartenenza
hanno offerto e offrono un sicuro valore aggiunto alla realizzazione delle esperienze.
Dal Focus Liceo Scientifico Darwin Rivoli TO, (seconda parte) report a cura di Bianca Testone (AIMC) e Arnaldo Gizzarelli
(UCIIM), 31 maggio 2021

UN MIGLIO AL GIORNO

È un progetto diffuso, da alcuni anni, su tutto il territorio dell’ASL TO4.
Le scuole lo conducono in autonomia. L’ASL attiva un sistema di coordinamento che sostiene il lavoro delle scuole e realizza un monitoraggio che aiuta il miglioramento delle azioni.
Si collega in modo naturale con il curricolo delle scuole, entrando a farne parte.
“Un miglio al giorno” è una proposta mutuata da una pratica iniziata in una scuola scozzese (DAILY
MILE). Nella versione elaborata dall’ASL TO4 contiene una peculiarità: non rappresenta un progetto in
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cui gli insegnanti si limitano a asciare spazio ad una agenzia esterna per la realizzazione di un progetto
che sostanzialmente rimane giustapposto al curricolo di scuola. Comprende come valore aggiunto una
profonda collaborazione tra il servizio sanitario e la scuola che ha portato alla piena co-progettazione. Il
progetto non rappresenta quindi una interruzione dell’attività didattica per sostituirla con uno spazio dedicato al movimento. “Un miglio al giorno” rappresenta invece, attraverso le incursioni e le Passeggiate,
uno spunto per arricchire la didattica per partire dall’osservazione e “mondo” da riportare anche nelle
aule e approfondire. Gli insegnanti rimangono protagonisti e proprietari del progetto e della sua pratica.
Diventa un’esperienza che sconvolge gli equilibri interni alla classe e ri-attiva le dinamiche relazionali fisicamente espresse all’interno dell’ecologia della comunità. Non a caso il progetto si avvale anche della
collaborazione della amministrazione comunale.
Ogni anno si realizza un momento di formazione/riflessione in cui esperti, insegnanti, dirigenti, famiglie
e amministratori locali sono egualmente protagonisti dell’approfondimento mettendo insieme le diverse
competenze per costruire una progettazione/ri-progettazione condivisa.
Da “Progetto di promozione della salute” proposto dalla ASL TO4 e attuata nelle scuole dell’obbligo del comprensorio.

L’UTILIZZO DIDATTICO DEGLI SPAZI ESTERNI ALLA SCUOLA

Gli spazi verdi intorno alle scuole di Volpiano offrono i contesti giusti per le attività di ricerca d'ambiente e la realizzazione di progetti didattici di educazione ambientale e alla sostenibilità avviate,
come viene sottolineato a pagina 41, in stretta collaborazione con i servizi del comune.

“Incontri Botanici in Vauda”
La Riserva Naturale della Vauda (http://www.parchireali.gov.it/riserve.naturali/riserva.vauda/) rappresenta
una vera risorsa, un “libro” speciale utilizzato e “studiato” anche per altre attività.
È un percorso didattico che punta far conoscere i sentieri della VAUDA, di riconoscere le principali specie
botaniche e di sviluppare competenze di cittadinanza attiva.
Coinvolge classi della scuola secondaria, della scuola primaria e i genitori dei ragazzi di scuola secondaria
Il percorso didattico comprende:
• Attività di orientamento nella Riserva, riconoscimento di specie vegetali ed Educazione alla Terra.
• Esperimenti di botanica sistematica in Aula sul ruolo ecologico del bosco.
• Guide per un giorno con i bambini della scuola primaria
• Condivisione del percorso con i genitori
• Festa Finale
Il progetto è nella sua impostazione perfettamente interno al percorso curricolare e partecipa a renderlo
significativamente attivo nella vita degli allievi, dei genitori e del territorio
“Progetto Orto” anno 2017-2021
Il progetto ha come obiettivi centrali:
• Avvicinare i bambini alla natura
• Sviluppare la pazienza e la costanza.
• Invitare i bambini a modificare la propria alimentazione.
• Acquisire un’adeguata conoscenza della stagionalità e della provenienza degli alimenti di cui ci
nutriamo.
• Favorire l’integrazione tra alunni di età diverse.
Partecipano all’iniziativa: alcune classi della scuola primaria Ghirotti, scuola dell’infanzia Arcobaleno, i
nonni dei bambini, il Comune di Volpiano che ha donato alla scuola il capanno, Coldiretti di Rivarolo.

“Frutti Proibiti” anno scolastico 2019-2020
“Frutti Proibiti” è un significativo progetto promosso dal Comune di Volpiano, nel quale si è riqualificata
un‘area attraverso la realizzazione di un frutteto comunitario a scopo didattico. Un frutteto da condividere con residenti e associazioni del territorio. È un’attività destinata a tutti i bambini e ragazzi della scuola
dall’infanzia alla secondaria. Prevede anche la nascita di relazioni con il Centro Anziani, con Cooperative
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locali usando la “terra” come legante. Le conoscenze/competenze che si vuole sviluppare sono:
• Realizzare un frutteto comunitario a scopo didattico: un frutteto da condividere con residenti e
associazioni del territorio.
• “Imparare facendo”: sviluppare la manualità e il rapporto reale e pratico con gli elementi naturali,
• Sviluppare il concetto del “prendersi cura di”, di imparare ad aspettare, di cogliere il concetto di
diversità, di lavorare in gruppo, finalizzando il tutto all’educazione alimentare e ambientale.
Sono coinvolti nelle attività: 20 Classi della scuola primaria, 11 Classi della scuola secondaria, 80 Bambini
della scuola dell’infanzia. Nel mese di dicembre 2019 hanno partecipato alla piantumazione 14 gruppi tra
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria.
Il progetto comprende:
• GIORNATA DELLA PIANTUMAZIONE: classi prime scuola primaria e scuola dell’infanzia e scuola
secondaria.
• GIARDINO DI PIANTE AROMATICHE: classi quarte e quinte scuola primaria.
• COLTURE DI CEREALI: classi seconde e terze scuola primaria.
• ORTI IN VASCHE: rialzate per facilitare il lavoro anche ai ragazzi in carrozzina: Gruppo HC scuola
secondaria di I grado
La referente all’educazione ambientare sottolinea con forza come la piantumazione degli alberi da frutto
si sia rivelata un’attività di grande impatto per i bambini, tutti i gruppi indipendentemente dall’età hanno
partecipato fisicamente alla piantumazione e hanno ricevuto un certificato di adozione dell’albero.
I bambini e gli alberi cresceranno insieme…
Focus IC Volpiano TO, Report a cura di Domenico Chiesa e Riziero Zucchi,(seconda parte) 30.01.2021

ABITARE SOSTENIBILE: ESPERIENZE NELLE SCUOLE SUPERIORI

Tutti gli insegnanti che hanno partecipato al Focus, che si è svolto on line il 20 maggio 2021, operano in scuole che aderiscono al Protocollo “Abitare sostenibile” e che hanno corsi CAT (Costruzioni,
Ambiente e Territorio). Il protocollo è attivo dal 2017 e vi aderiscono numerosi partner istituzionali
(Regione Piemonte, Ufficio scolastico regionale, Camera di Commercio di Torino, Città Metropolitana
di Torino, Politecnico di Ingegneria – Dipartimento Energia, Fondazione dell’ordine degli Ingegneri di
Torino, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Torino, Consiglio nazionale
geometri e geometri laureati, Unione industriale di Torino, Collegio costruttori di Torino, CNA Torino,
Istituto superiore Erasmo da Rotterdam, Comune di Nichelino, Fondazione Climabita, Fondazione
Environment Park e Associazione Eta - Energia territorio ambiente). Scuola capofila della rete è l’IIS
Erasmo da Rotterdam di Nichelino.
Da quest’anno il protocollo è allargato agli Istituti Agrari per sviluppare una significativa interazione
tra aspetti progettuali, costruttivi, urbanistici e aspetti agricoli, in particolare di progettazione e cura
paesistica.
Il Protocollo di intesa è finalizzato alla promozione di attività di formazione e qualificazione di studenti, docenti e professionisti, alla divulgazione della cultura della sostenibilità e della sicurezza in campo
edilizio per incrementare le competenze connesse alle tematiche della progettazione sostenibile, delle
tecniche costruttive e dei materiali utilizzati.
Il Protocollo parte dalla constatazione che i temi della sostenibilità ambientale, dell’efficienza energetica e della sicurezza sismica e idrogeologica rappresentano una delle sfide più importanti della
nostra società. L’organizzazione di processi produttivi basati sulla tecnologia sta portando non solo a
cambiare il modo di produrre i beni e i servizi, ma il rapporto tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, rendendo necessarie nuove competenze inerenti le nuove tecnologie abilitanti; in una
logica smart gli edifici saranno chiamati ad essere “nodi intelligenti di reti intelligenti”, caratteristica
che presuppone la possibilità di condividere dati e informazioni, consentendo la gestione e il controllo
di tutte le funzionalità, applicazioni, tecnologie e relativi impianti.
Il Protocollo si propone dunque di
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a) concorrere alla realizzazione del Laboratorio “Abitare Sostenibile, Sicuro, Smart con attenzione
agli aspetti Sanitari” (LAS4) che si propone di costituire una sede fisica in cui sia possibile disporre, o
in alternativa di strutturarsi come laboratori itineranti presso più sedi fisiche con incrementazione ed
aggiornamento nel tempo, di materiali e strumenti per analizzare, discutere ed elaborare progetti sui
diversi aspetti dell’”abitare sostenibile sicuro smart con attenzione agli aspetti sanitari”, di incontrare
aziende innovative nei vari settori;
b) stabilire legami più saldi tra il mondo della formazione e il mondo della produzione delle aziende
e del lavoro attraverso esperienze di alternanza scuola lavoro e opportunità di orientamento
c) realizzare strumenti didattici (pubblicazioni, sito web, piattaforme e quanto altro si riterrà opportuno);
d) organizzare momenti di formazione ed eventi divulgativi rivolti a docenti, studenti, professionisti,
lavoratori e inoccupati;
e) aderire ad altri Protocolli e Associazioni.
Grazie al Protocollo le scuole sviluppano progetti di grande interesse in collaborazione con i partner
istituzionali. Nel Focus sono stati illustrati concrete esperienze sviluppate in questi anni dalle scuole.
Massimo Morace, IIS Buniva di Pinerolo
E’ molto positivo lavorare con più scuole in rete. Il nostri percorsi sono un mix tra lezioni teoriche, esercitazioni pratiche con esperti (su murature, infissi, coperture, ...) e laboratori. E’ molto importante che i
ragazzi siano impegnati in cose pratiche.
Nel 2015 tre classi CAT sono state impegnate nel progettare villette sostenibili, nel contesto reale di un
PEC, prendendo in considerazione a tal fine materiali (legno), l’orientamento, stratigrafia, elementi costruttivi, aspetti energetici (fotovoltaico), raccolta ed utilizzo dell’acqua, ecc. I ragazzi hanno poi presentato idee e progetti al Comune.
Per sviluppare la progettazione abbiamo lavorato suddivisi in piccoli team, studentii nsieme a tecnici e a
insegnanti, che hanno approfondito diversi aspetti facendo poi confluire gli approfondimenti settoriali
in una progettazione coerente.
Molto positiva la dimensione laboratoriale.
Ogni anno si mette a fuoco un tema: ad es il cambiamento climatico ed il suo impatto sui modi del costruire.
Jessica Avigliana, IT “Galileo Galilei” di Avigliana
Aiuta molto far parte del protocollo.
Con le nostre classi abbiamo lavorato sulla mobilità sostenibile, occupandoci di progettare una pista ciclabile che porta ai laghi. Importante e forte la collaborazione con il territorio, in primis il Comune. L’indirizzo
turistico è entrato in relazione con la Sacra di San Michele. Abbiamo interagito con il FabLab di Avigliana,
potendo così utilizzare droni, stampanti 3D, visori, ecc.
In questo modo si sviluppano competenze in una logica di learning by doing.
Importante anche la collaborazione tra insegnanti di discipline diverse e l’approccio interdisciplinare.La
proposta progettuale elaborata dai ragazzi è stata consegnata al Comune, a cui spetta, se lo ritiene, la
realizzazione del progetto.
Angela Fabbricatore e Rosella Seren Rosso, IIS “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino
Ogni anno le scuole aderenti al Protocollo sviluppano un tema/progetto comune.
Sono state coinvolte diverse classi per creare edifici con un ambiente interno sostenibile, dando valore al
verde ed al vivere nella natura, edifici a km 0. Gli studenti hanno progettato villette ponendo attenzione
al loro inserimento “dolce” nel contesto, progettando tetti a giardino, utilizzando pannelli fatti di materiali ecosostenibili, ponendo attenzione al tipo di impiantistica (riscaldamento a pavimento, riciclo delle
acque, per cui è stata fatta un’analisi stratigrafica, ecc.). Per i tetti a giardino ci si è posta la questione di
quale vegetazione inserire e sono state ricercate le piante più adatte. Si è posta attenzione ai particolari
costruttivi, anche degli interni: un arredo green, ricerca di materiali, pareti touch screen, i serramenti,
l’isolamento termico, il confort olfattivo/respiratorio, pannelli solari (naturali), impianto geotermico, vivibilità interna, illuminazione solare, segnaletica fotoluminescente.
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CAPITOLO 3
Nei diversi anni scolastici sono stati sviluppati altri progetti: alcuni legati al PON di alternanza scuola/lavoro
(Percorsi per le Competenza Trasversali e per l’Orientamento). Con il Comune di Moncalieri, ad es., ci
siamo occupati delle aree mercatali, e della riorganizzazione della raccolta dei rifiuti, facendo rilievi topografici e proponendo/progettando soluzioni.
In un altro progetto PON abbiamo lavorato con due associazioni a progetti di valorizzazione del patrimonio culturale urbano, utilizzando la piattaforma ATLASFOR, una Piattaforma Geo-referenziata per pubblicare luoghi, iniziative, archivi tematici anche poco conosciuti.
Abbiamo in altri casi lavorato su parchi ed aree verdi (ad es, il Parco Colonnetti).
Importanti dal punto di vista metodologico le interazioni peer to peer, il rapporto con altre scuole, la possibilità di sfruttare opportunità di interazione con il territorio (ad es, 300 studenti sono andati a EnvyPark).
Con i ragazzi abbiamo lavorato in questo modo:
- partire dai problemi- taglio esperienziale - essere artefici del proprio lavoro
- fare dal “vero”- dibattito tra pari - lavoro di gruppo
- far emergere i pensieri e stimolare la creatività - cooperative learning.
Il lavoro che portiamo avanti implica il coinvolgimento e l’interazione di diverse materie, che convergono
in un progetto unico e condiviso e contribuiscono a svilupparlo, così come, viceversa ciò che emerge e
viene visto nei progetti viene ripreso ed approfondito nelle materie. I percorsi richiedono riflessione sul
curricolo e la sua riorganizzazione, così come l’inserimento nel PTOF.
Per quanto riguarda il rapporto scuola/comunità, non è facile per iragazzi interagire con la gente e rendersi conto degli effetti/impatti dei progetti sulla comunità.
Paola Berta, IIS “M. Curie-Vittorini” di Grugliasco
C’è un dibattito interno alla nostra rete su chi pensa che sia meglio agire sul nuovo e su chi invece pensa che sia meglio riqualificare il patrimonio esistente. E’ più facile applicare soluzioni eco-sostenibili agli
edifici da creare ex-novo, che non mettere le mani su edifici esistenti, riqualificandoli (casa passiva) e
rendendoli fruibili.
Nell’a.s. 2015/2016 abbiamo sviluppato un progetto con le classi V incentrato sulla riqualificazione di una
cascina nel territorio di Nichelino. Abbiamo ideato un centro medico con ambulatorio di fisioterapia ed
altri ambulatori. Tutto senza stravolgere il dato originario (la cascina è del 1820). Abbiamo lavorato sulla
sostenibilità e sulla sicurezza (robotizzazione del cantiere edile), perchè anche la sicurezza fa parte della
sostenibilità: abbiamo pensato ad un cantiere Smart. Questo percorso ha avuto un impatto notevolissimo
sugli studenti, ognuno ha avuto modo di sfruttare a fondo l’opportunità.
Anche noi abbiamo fatto un PON. Perché il nostro Istituto è diventato Curie-Vittorini? Il Liceo Curie aveva
una sede diventata inagibile e che ha dovuto lasciare. Si è colta allora l’occasione per fare uno studio per
ridestinare e riqualificare l’edificio ex-Curie, che ha coinvolto tantissimo i ragazzi. Sono stati formati gruppi di 3-4 ragazzi (è fondamentale imparare a lavorare in gruppo: quando c’è l’interesse i ragazzi diventano
“attori” e sviluppano passione).
Alla fine abbiamo fatto una comparazione tra la ristrutturazione dell’edificio e l’abbattimento e costruzione ex-novo. L’idea su cui ci siamo indirizzati è la realizzazione di una RSA per anziani auto-sufficienti.
Abbiamo previsto zone di interazione tra giovani e anziani, una sala veterinaria, orti, sala cinema.
Il progetto è stato presentato all’Assessore all’urbanistica di Grugliasco. C’è però un problema: la Città
Metropolitana sta pensando di creare in quell’area, compreso l’edificio ex-Curie, un campus scuola per
classi dalla secondaria di I grado all’Università (4.000/5.000 studenti). Per cui i due progetti sono in competizione. Adesso stiamo facendo un progetto triennale sull’ex scalo di Vanchiglia: insediamenti soft, con
riutilizzo degli edifici esistenti. Si pensa ad un insediamento sportivo per tutti. Servito da una mobilità
tramite veicoli elettrici.
Tutti i docenti sono appassionati e trasmettono ai ragazzi questa loro passione.
Di Rutigliano, IIS “Russel-Moro-Guarini” di Torino
I nostri progetti coinvolgono non solo i corsi CAT ma anche l’indirizzo economico.
Il metodo di lavoro prevede lezioni, studio del territorio e progettazione di edifici (secondo il protocollo
ITACA). Si formano gruppi di lavoro, che poi fondono i risultati parziali in una progettazione complessiva,
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secondo una logica peer to peer. Anche nel nostro caso si pone attenzione ai materiali (utilizzo di pannelli
di legno), alle fondazioni e alle coperture.
Abbiamo attivato un percorso incentrato sul Bilancio Energetico. Abbiamo utilizzato la termocamera e
ci siamo concentrati sulle metodoogie di analisi delle performances energetiche, fino alla certificazione
energetica. Sono state svolte esercitazioni su alcuni edifici per determinare il loro bilancio energetico.
Fabio Ferri, IIS “Fermi Galilei” di Ciriè
Sono inserito nella Rete solo da quest’anno.
Abbiamo sviluppate con le classi percorsi di progettazione nell’ambito della bioedilizia, progettando case
di paglia tramite modelli in scala.
Siamo poi passati ad altri tipi di intervento (in ambito PON): abbiamo studiato le ville liberty delle Valli di
Lanzo, facendo i rilievi ed utilizzando droni cam.
Su una di queste, Villa Pastrone, abbiamo sviluppato un progetto di restauro che coniuga sostenibilità e
rispetto del dato storico/culturale.
Abbiamo lavorato sulla storia della fabbrica YMCA di Ciriè, introducendo anche temi cruciali per la sostenibilità come la sicurezza nei posti di lavoro, dal passato a oggi.
Ad una domanda specifica se le esperienze narrate fossero frutto di iniziative ed impegno del singolo
insegnante oppure di un lavoro corale di tutta la scuola e di tutti i docenti, i partecipanti hanno risposto
che l’impegno dei docenti in progetti di questo genere dipende molto dalla loro formazione, sovente ci
sono riunioni di Dipartimento adempistici. Bisogna poi tener conto che nel lungo periodo di pandemia,
molti insegnanti hanno dedicato sforzi ed energie alla Dad [Berta].
E’ stato sottolineata l’importanza di fare memoria e di sviluppare lavoro di rete: in questi anni è stato fatto
un grande lavoro. I percorsi fatti sono da salvaguardare, valorizzare e rilanciare [Morace].
M.V. Bossolasco, IIS “Erasmo da Rotterdam” di Nichelino
La Dirigente della scuola capofila ha anch’essa sottolineato il gran lavoro sviluppato nell’ambito e grazie
al Protocollo, alle interazioni con i partner istituzionali e territoriali, senza dimenticare il grande impegno
e la generosità dei docenti dei corsi CAT.
Serve formazione: anche dove non c’è un obbligo in questo senso si fa e si deve fare.
In questi anni sono anche stati prodotte due pubblicazioni [Rossella Seren Rosso, a cura di, Progetto abitare sostenibile. Linee guida per il recupero, 2019]. Il coinvolgimento dei ragazzi rappresenta il punto di
forza, così come il rapporto con il territorio: no ad una scuola autoreferenziale.
Dalle narrazioni emergono alcune caratteristiche di qualità ricorrenti e comuni alle diverse esperienze:
• lavorare a partire da e su problemi reali, che risultanto essere sfidanti per gli studenti e mobilitano
investimenti affettivi e cognitivi
• promuovere il protagonismo dei ragazzi (tramite esperienza, lavoro sul campo, progettazione, comunicazione tra loro e con il territorio, ecc.)
• impegnare i ragazzi nel fare
• sviluppare lavoro di gruppo, cooperative learning, peer to peer
• rapporto interattivo e ricco con il territorio
• curvatura green dei curricoli ed inserimento dei percorsi nel PTOF
• lavoro co-progettuale tra docenti
• lavoro di rete (in questo caso sviluppato nell’ambito del Protocollo).
Focus con le Scuole del Protocollo Abitare Sostenibile:. report a cura di Giovanni Borgarello e Loredana Ferrero. 20 maggio 2021
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Non dobbiamo accontentarci,
per ripartire bisogna cambiare
Il concetto base è: non possiamo accontentarci di tornare alla situazione precedente l’emergenza pandemica” Che interesse può avere per una società che, dopo questa tragica parentesi pandemica, deve
ritrovare energie e idealità per rilanciarsi, tornare ad avere una scuola che in vent’anni è riuscita a perdere
per strada oltre 3 milioni e mezzo di giovani? Che ce ne facciamo di una scuola che non riesce ad attivare
intelligenze? Che non riesce a formare lo spirito critico, perché ferma ai tradizionali canoni di trasmissione
unilaterale e passivizzante delle conoscenze disciplinari, a liberare bisogni di fondo dei ragazzi e a mobilitare energie nuove per la ricerca e lo sviluppo, promuovendo le competenze necessarie ad affrontare
le sfide del futuro. L’idea di una scuola attenta alla componente emotiva dei processi di insegnamento e
apprendimento, a cominciare dalla ricostruzione della dimensione relazionale e collaborativa con i docenti
e fra gli studenti, è la base su cui realizzare subito una scuola pubblica e sottolineo “pubblica”, che sappia
recuperare i propri ritardi culturali, pedagogici, didattici e di organizzazione degli studi, (tempi, spazi, aggregazioni e relazioni) e sia capace di “prendersi cura” di tutti, e sottolineo “tutti”, i nostri figli, garantendo loro le condizioni, gli strumenti, le competenze e le risorse necessarie al raggiungimento dei traguardi
di istruzione e di formazione previsti per i diversi livelli di scolarità previsti dalla nostra Costituzione.
Occorre aumentare il “tempo scuola” utilizzandolo meglio anche con l’utilizzo attivo delle tecnologie digitali. Occorre riconoscere questo come il tempo necessario “a ritessere i legami che costituiscono la vita
comunitaria della scuola, a fare crescere lavori di gruppo, condivisione, sperimentazione, circolazione della parola.” E importante riuscire ad emanciparsi dal culto della produttività, che è estraneo al fondamento
umanistico, della nostra scuola.
Con più tempo scuola si possono realizzare processi di apprendimento più efficaci e motivanti,
ad esempio:

Si può discutere e confrontarsi.

Si può imparare studiando e collaborando in gruppo.

Si può uscire per esplorare il territorio.

Si posso avere incontri diretti con l'arte e la cultura.
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Occorre una didattica meno frontale e più di ricerca e operatività. la costruzione di competenze di progettazione e gestione di percorsi di insegnamento/ apprendimento basati sulla attività degli allievi, garantendo loro un tempo più disteso per lo studio individuale, per il lavoro in gruppo, per il confronto collegiale,
Occorre garantire il rispetto di processi di apprendimento lenti, cooperativi e attivi, sviluppati in piccoli
gruppi con un programma di studi fortemente orientato alla costruzione di conoscenze e competenze di
futuro.
Sul terreno organizzativo: una gestione molto flessibile degli spazi, dei tempi, dei gruppi e con una attenzione particolare alle interazioni con il territorio.

TEMPO SCUOLA
NECESSARIO

METODOLOGIE ATTIVE
E DIDATTICA LABORATORIALE
(meno lezioni / più ricerca)
RINNOVAMENTO PROGRAMMI
CONOSCENZE E COMPETENZE

ADEGUAMENTO SPAZI
DI APPRENDIMENTO
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
RAPPORTI CON
IL TERRITORIO

PROCESSI DI APPRENDIMENTO
LENTI

ATTIVI

COOPERATIVI
IN PICCOLI GRUPPI

È evidente la necessità immediata di un programma di forte riqualificazione degli insegnanti e degli
operatori scolastici in generale, che insieme ad un adeguamento salariale e degli orari di lavoro, affronti
alcune delle questioni cruciali del cambiamento, auspicato dallo stesso ministro dell'istruzione.
Per quanto riguarda la formazione in servizio occorre evitare programmi basati, come è pessima tradizione nella scuola italiana, sulla iniziativa volontaristica del personale scolastico, o sulla disponibilità,
certamente importante culturalmente e professionalmente, ma con forti rischi di privatizzazione e di occasionalità, di singoli ricercatori, docenti, esperti di didattica, delle Università, delle Agenzie di formazione
o delle multinazionali del digitale.
C’è bisogno di un massiccio investimento di risorse finanziarie e culturali affinché si creino e consolidino
strutture e organizzazioni pubbliche, decentrate del Ministero della Pubblica Istruzione, come lo erano
ad esempio gli IRRSAE (Istituti Regionali per la Ricerca, la Sperimentazione, e l’Aggiornamento Educativi),
con reti e servizi scolastici territoriali cooperativi e coordinati, iee nei diversi ordini di scuole, il Ministero
dovrebbe proporre sostanziali ammodernamenti dei programmi di studio e di tirocinio didattico, nei corsi
universitari preposti alla formazione iniziale dei docenti di tutti gli ordini di scuola.
Dai docenti e dirigenti la richiesta e l’impegno di aggiornarsi al nuovo, dallo stato l’impegno ad un adeguamento salariale del personale scolastico e a nuovi programmi di formazione in servizio
Ed è su queste scelte che andrebbero impegnati i fondi messi a disposizione dall’Europa (Nex generation
e Recovery) per la scuola italiana.”
Da Gianni Giardiello ”Alcune proposte per la ripresa” sintesi di un intervento per Giovedi Scienza 6. 05. 2021
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CONFERENZA DELLA SCUOLA IN PIEMONTE – XI.ma edizione
Un mondo sostenibile e più giusto è possibile
Programma Giornata Conclusiva - Torino, 9 settembre 2021
h. 8,45
h.9,00
h.9,20
h.9,40

Accoglienza degli invitati in presenza e in remoto

Loredana Ferrero, Forum Scuola Piemonte
“Il senso della Conferenza della Scuola 2021”
Ludovico Albert, Presidente Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo
“Le soft skills a scuola tra presente e futuro”
Vincenzo Ferrone, Università degli studi di Torino - Dip. Studi storici
“Costruire il futuro come età dei diritti”
Break 10 minuti con la SIEM (Società Italiana Educazione Musicale)

h.10,30
h.11,20
h.12,00

Pietro Lucisano, Università La Sapienza di Roma-Pedagogia sperimentale
“Per un futuro sostenibile: ask the boys”
Cristina Lastrego e Francesco Testa, L&T Multimedia
“Libertà e gioia di inventare un mondo diverso”
Barbara Floridia, Ministero Istruzione Roma-Sottosegretario (in collegamento, in relazione agli
impegni istituzionali) “Il piano Ri- generazione Scuola”
Break 60 minuti

h.14,00

Matteo Puttilli, Università di Firenze-Dip. Storia,Archeologia,Geografia
“Un’agenda geografica per educare all’Antropocene”
In dialogo con: Giovanni Borgarello, Ed. sostenibilità, Regione Piemonte
Dubbi, domande e proposte in rete delle Scuole ecoattive del Piemonte

h.15,15
h.16,00

h.16,45

Fabrizio Manca, USR Piemonte-Direttore (in relazione agli impegni istituzionali)
“Scuola e territorio, un’estate sperimentale”
Andrea Gavosto, Direttore Fondazione Agnelli
“La formazione delle competenze di futuro”
In dialogo con: Sheila Bombardi (AMNT) e Chiara Profumo (Forum Scuola Piemonte)
Domenico Chiesa, (Cidi)
“Le domande della scuola per ripartire”
In dialogo con: Nuccia Maldera (MCE) e Arnaldo Gizzarelli (UCIIM)

UN MONDO SOSTENIBILE
E PIÙ GIUSTO È POSSIBILE

CONFERENZA DELLA SCUOLA
IN PIEMONTE - UNDICESIMA EDIZIONE
Giornata conclusiva - Torino, 9 settembre 2021
In presenza: Salone Carlo Alberto, Piazza Arbarello 8, Torino
In remoto: piattaforma Ri-connessioni Fondazione Scuola

Ass.to Formazione e lavoro

Servizio Istruzione

Ass.to Istruzione

