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«Insegnare ai bambini a porsi correttamente nei confronti dell’ambiente che li
circonda è il nobile obiettivo che avvicina il Ministero dell’Ambiente alla Fipsas
(Federazione italiana di pesca sportiva). Pochi giorni infatti mi separano dalla
presentazione assieme al Miur di un progetto molto importante che avrà una
grande ricaduta su tutto il Paese». È quanto ha detto a margine di un incontro al
Coni il sottosegretario all’Ambiente Barbara Degani che da mesi sta lavorando al
progetto di inserire come materia di studio nelle scuole sin dalle materne
Educazione ambientale, la collaborazione con il Miur è fondamentale anche per
la preparazione dei docenti a questo nuovo tipo di insegnamento. «Il lavoro che
ci ha visto impegnati per mesi parte proprio dai bambini e non poteva che essere
così - ha detto la Degani - . Sono loro il nostro futuro e potranno a pieno titolo
essere chiamati nativi ambientali. Io credo che comminare sanzioni, contemplare
reati in ambito ambientale sia doveroso ma non sia sufficiente: è necessario
intervenire con una politica di grande respiro, a lungo termine altrimenti il
patrimonio che abbiamo a disposizione oggi non ci sarà più domani. Ecco allora
entrare in campo l’Educazione ambientale come strumento imprescindibile da
cui partire per far capire l’importanza di alcune scelte». 
 
È una novità che porterà anche qualche scompiglio nelle aule sicuramente, ma
anche un nuovo modo di vedere l’insegnamento come vicino a ciò che accade
nella vita reale: i bambini di oggi saranno i consumatori di cibo, di suolo e di
energia di domani. Se cibo, suolo ed energia ce ne saranno ancora a sufficienza
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per tutti. Dal riciclo dei rifiuti alla tutela del mare e del territorio, dalla
biodiversità all’alimentazione sostenibile, i temi ambientali entreranno in aula
per ora durante l’insegnamento di altre materie, come geografia, scienza, arte, in
attesa di imporsi con un’ora strutturale, tutta riservata a loro. Tutto questo dal
prossimo anno scolastico. Certo ci sarà da preparare anche gli insegnanti prima,
anche se molti docenti hanno già una preparazione loro di base, come quelli di
scienze per esempio.  
 

Le linee guida  
Le linee guida del progetto sono pronte e sono contenute in un faldone da circa
150 pagine. Anche la Fipsas fa la sua parte in questo ambito - ha detto ancora la
Degani -: stimola i piccoli a guardare all’ambiente e al mondo della pesca
attraverso delle regole precise e una regolamentazione che non lascia spazio a
libere interpretazioni o a comportamenti distonici.  
 

Le reazioni  
Il presidente della Commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci,
accoglie positivamente il progetto ma avverte: «Rendere l’educazione ambientale
obbligatoria a scuola è una scelta molto positiva, ma non deve rappresentare una
mera aggiunta di una materia, rappresenti piuttosto anche l’introduzione di
forme nuove di apprendimento per educare alla convivenza civile e al futuro». 
 
 
 
 
 

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE

IL CIELO + TUTTI GLI ARTICOLI

Lisa, Virgo o Ligo: chi
vincerà la corsa alle onde
gravitazionali?
PIERO BIANUCCI

GALASSIAMENTE + TUTTI GLI ARTICOLI

Verso una Pediatria a tutto
campo nella società
ROSALBA MICELI La selezione delle vostre

migliori recensioni sarà
pubblicata a breve

+ Vai alla home

LE VOSTRE RECENSIONI

(Sponsor) (Sponsor)

http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=lastampa&ch=14&sp=1&ad=1000017799&nt=1&bp=24&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DQugEZRQ3UoQfuxt7OcoJkH29fF6lrprGrDyncjtfwoxFZ8o18ecAGZ4JunsW56ZVggIVQecELrWqKZALijwIBVans0mg6q5sD%252bs5M9DMwcogLLWUPKecPResd7wyYLK1jvkDUUzskgVkW%252fM90ina91n642F79806AM%252bbwWo2bByoIwQ%252bGbiiiFIDfCoxFNU1yIrkh5TsD2r0deOvCn45iWdZB6FzUEet%252bYKz%252fKhFlI5Z01giGyJOGQin8I3BqaEqLWX8n6tHV2HKlUff28T1mNcYL9TBZiD9QIlm4i2D6H3TIwq%252fQM3bplclxu1TAs%252bXjH7efKt5WH%252fYMAhRlRYIGXBIh2itHBKNkX703qDj%252bj5ruNutt4%252f9YdCFDM%252bp6%252b6NKRp%252bd9%252bw%252bM5t%252b1qKYa6p7Xsiq7%252bFlugq8Vljzl83wsq523D1pPgyCQg82%252b%252b6SPj3G6ZarfE%252f4LLhwa8eHzlBLGOnT6E0cZ8v5Fno94B7hm4OADCMqUroAxA%252f7x7e0tka58L8BJsyYk8S2VfOF1sn18feOa6aoQ2B2%252bJhrxemoV6J%252fTQ3yagmSpeYwp%252f8%252fH0mYehy4Vj47vP6USFJe6gEHg%253d%253d&ck=169609C7B4E07E0000AF83960A255D82
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=14&lf=40bh1nQ5Wb&rf=http%3A//www.lastampa.it/2015/12/10/cultura/scuola/il-ministro-giannini-serve-un-erasmus-degli-insegnanti-e4Tqo7H5ZxQK6iDbIAfsCM/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=lastampa&ch=14&sp=1&ad=1000021013&nt=1&bp=30&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DQugEZRQ3UoQfuxt7OcoJkH29fF6lrprGrDyncjtfwoz470e4Mc03RvqfBORkt2fzNjx4K99w%252fpTflVsSq7cbYOuIn0Cu%252fycxn5s5hKSVgka0mB2Akl%252bSD8etYuTJ%252bjPYNBvalbE2kUb303zVi4KgVQTCAzkEmjgQyximnL8xl2NuvZIFzgxQpqI7EdVR5ZLJaqigohfinAILg6WTGhANr2kKyUTv62x9W4BwNCPNTbyA9QBvKRQjsNCjfQ3%252fxhhC%252fuP0v2I9YG%252f4EOV6SN%252fj3S3vpbjVr5GN%252fE0EXmcXtwCKzgRtccq%252bFOT3TApL6L0f38PLiU2y%252bYlRWVpDlg2aysKGF9WY4Izc0nC7WpV3gt2U6EY3zqim3A9G%252bTJZ3EmTKNUIXaETSvBa4U5HErgPVkWCg%252bP4O9gkPgzFmSBTnf8%252b0FAmyJLGxqDeVXvQ9HuFgkwQ6yJaazxrvyxEp%252fOT4L2GEX9us3D%252b29lAaK4eVy0%253d&ck=134C59257420CC89815FAC4DEF787938
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=14&lf=40bh1nQ5Wb&rf=http%3A//www.lastampa.it/2014/09/02/cultura/scuola/lambiente-entra-in-classe-qSm4o07qH1XJzLPTvLFcHL/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=14&lf=40bh1nQ5Wb&rf=http%3A//www.lastampa.it/2015/03/24/cultura/scuola/olimpiadi-filosofia-studenti-in-sfida-Q4s9O8Aojdki62ArEipNHJ/pagina.html
http://edintorni.net/related/service/redirect/?ac=lastampa&ch=14&lf=40bh1nQ5Wb&rf=http%3A//www.lastampa.it/2015/10/17/cultura/opinioni/lettere-al-direttore/con-internet-non-si-migliora-la-scuola-ma-gli-insegnanti-devono-aggiornarsi-tDRvQYGNpv1H2dq4xzeDMM/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/06/22/il-cielo-fRS5tcIExrikW1sbgiGWtJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/12/14/scienza/il-cielo/lisa-virgo-o-ligo-chi-vincer-la-corsa-alle-onde-gravitazionali-btVWRv4smkli8bUZqqcgDP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2012/06/22/galassiamente-vHRdjxRBtJsZjmENJ6owrJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2015/12/10/scienza/galassiamente/verso-una-pediatria-a-tutto-campo-nella-societ-sHfkDtl4VWQQQ6RAC9s9oJ/pagina.html
http://tuttolibri.lastampa.it/
http://tuttolibri.lastampa.it/
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=lastampa&ch=14&sp=1&ad=1000017799&nt=1&bp=24&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DQugEZRQ3UoQfuxt7OcoJkH29fF6lrprGrDyncjtfwoxFZ8o18ecAGZ4JunsW56ZVggIVQecELrWqKZALijwIBVans0mg6q5sD%252bs5M9DMwcogLLWUPKecPResd7wyYLK1jvkDUUzskgVkW%252fM90ina91n642F79806AM%252bbwWo2bByoIwQ%252bGbiiiFIDfCoxFNU1yIrkh5TsD2r0deOvCn45iWdZB6FzUEet%252bYKz%252fKhFlI5Z01giGyJOGQin8I3BqaEqLWX8n6tHV2HKlUff28T1mNcYL9TBZiD9QIlm4i2D6H3TIwq%252fQM3bplclxu1TAs%252bXjH7efKt5WH%252fYMAhRlRYIGXBIh2itHBKNkX703qDj%252bj5ruNutt4%252f9YdCFDM%252bp6%252b6NKRp%252bd9%252bw%252bM5t%252b1qKYa6p7Xsiq7%252bFlugq8Vljzl83wsq523D1pPgyCQg82%252b%252b6SPj3G6ZarfE%252f4LLhwa8eHzlBLGOnT6E0cZ8v5Fno94B7hm4OADCMqUroAxA%252f7x7e0tka58L8BJsyYk8S2VfOF1sn18feOa6aoQ2B2%252bJhrxemoV6J%252fTQ3yagmSpeYwp%252f8%252fH0mYehy4Vj47vP6USFJe6gEHg%253d%253d&ck=169609C7B4E07E0000AF83960A255D82
http://edintorni.net/related/service/sponsor/redirect/?ac=lastampa&ch=14&sp=1&ad=1000021013&nt=1&bp=30&rf=http%3A//feed.4wnet.com/click.ashx%3Fe%3DQugEZRQ3UoQfuxt7OcoJkH29fF6lrprGrDyncjtfwoz470e4Mc03RvqfBORkt2fzNjx4K99w%252fpTflVsSq7cbYOuIn0Cu%252fycxn5s5hKSVgka0mB2Akl%252bSD8etYuTJ%252bjPYNBvalbE2kUb303zVi4KgVQTCAzkEmjgQyximnL8xl2NuvZIFzgxQpqI7EdVR5ZLJaqigohfinAILg6WTGhANr2kKyUTv62x9W4BwNCPNTbyA9QBvKRQjsNCjfQ3%252fxhhC%252fuP0v2I9YG%252f4EOV6SN%252fj3S3vpbjVr5GN%252fE0EXmcXtwCKzgRtccq%252bFOT3TApL6L0f38PLiU2y%252bYlRWVpDlg2aysKGF9WY4Izc0nC7WpV3gt2U6EY3zqim3A9G%252bTJZ3EmTKNUIXaETSvBa4U5HErgPVkWCg%252bP4O9gkPgzFmSBTnf8%252b0FAmyJLGxqDeVXvQ9HuFgkwQ6yJaazxrvyxEp%252fOT4L2GEX9us3D%252b29lAaK4eVy0%253d&ck=134C59257420CC89815FAC4DEF787938


17/12/2015 Educazione ambientale diventa materia a scuola - La Stampa

http://www.lastampa.it/2015/01/14/scienza/ambiente/focus/educazione-ambientale-diventa-materia-a-scuola-yqPaFAIhG8oKCLk3TNsNEJ/pagina.html 3/3

Uno spazio dedicato a voi e
ai libri che più amate 

+ Inviate i vostri consigli e le
vostre recensioni

I VOSTRI CONSIGLI

P.I.00486620016 Copyright 2015 Per la pubblicità Scrivi alla redazione Dati societari Privacy Cookie Policy Stabilimento Sede

http://tuttolibri.lastampa.it/scrivi-una-recensione/
http://tuttolibri.lastampa.it/scrivi-una-recensione/
http://www.lastampa.it/servizi/pubblicita.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/scrivi.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/dati_societari.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/webpolicy.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/cookiepolicy.jpp
http://www.lastampa.it/servizi/stabilimento/index.html
http://www.lastampa.it/servizi/sede/sede.jpp

