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Cristiano Giorda, Maria Teresa di Palma1

Le Linee Guida per l’educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile:
un ruolo importante per la Geografia 

1. Le origini

Tutti ci ricordiamo le dramma-
tiche immagini di Napoli che, 
nell’estate del 2008, aveva-
no fatto il giro del mondo: cu-
muli di spazzatura a ogni an-
golo di strada, passanti con 
le mascherine, roghi appicca-
ti in modo più o meno spon-
taneo da cittadini esaspera-
ti, lunghe file di camion scor-
tate dall’esercito per far rag-
giungere le discariche e per 
controllare che, approfittando 
dell’emergenza, non venisse-
ro sdoganati impropriamente 
rifiuti altamente tossici. Ci ri-
cordiamo tutti le ecoballe. A 
un anno e mezzo di distanza 
la situazione sembra2 essere 
normalizzata, o quantomeno 
non è più salita agli onori del-
le cronache anche grazie al-
l’inaugurazione e all’entrata in 
funzione del famoso termova-
lorizzatore di Acerra. 
Le emergenze ambientali non 
sono però finite: le nuove im-
magini hanno fotografato Pa-
lermo, anch’essa sommersa 
dai rifiuti, l’Abruzzo devasta-
to del terremoto, le rovinose 
frane in provincia di Messina. 
Sono solo gli esempi più noti, 
e aiutano a comprendere l’im-
portanza di un rinnovato stu-
dio del territorio e dei principi 
della sostenibilità nelle scuo-
le italiane, che viene ora sol-
lecitato da un significativo te-
sto interministeriale. 
Il 30 dicembre 2008 veniva 
approvata dal Parlamento la 

Legge 210, “recante misu-
re straordinarie per fronteg-
giare l’emergenza nel setto-
re dello smaltimento dei ri-
fiuti nella regione Campania, 
nonché misure urgenti di tu-
tela ambientale” in cui l’art. 
7-bis, prevedeva “iniziative di 
formazione attraverso l’inse-
rimento dell’educazione am-
bientale nei programmi sco-
lastici relativi al periodo del-
l’obbligo di istruzione”3 gra-
zie a successivi decreti inter-
ministeriali. 

2. L’impegno 
congiunto di due 
ministeri

Il 14 dicembre 2009 il Gover-
no ha approvato le “Linee gui-
da per l’educazione ambienta-
le e allo sviluppo sostenibile”. 
Il documento è frutto dell’ac-
cordo tra due ministeri: quel-
lo dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare 
(MATTM) e quello dell’Istruzio-
ne, dell’Università e della Ri-
cerca (MIUR)4.
In esso viene sottolineata la 
necessità di inserire nel cur-
ricolo la trattazione dei diver-
si temi ambientali, in partico-
lare in relazione all’acquisizio-
ne delle competenze richie-
ste nell’insegnamento di “Cit-
tadinanza e Costituzione (L. n. 
169/2008, art. 1), che i docu-
menti ministeriali collocano 
nell’ambito storico-geografico 
e storico-sociale.

Si tratta quindi di un docu-
mento che costituisce una si-
gnificativa opportunità per da-
re maggiore forza nei currico-
li scolastici al ruolo della geo-
grafia e per sottolineare il rilie-
vo delle tematiche ambienta-
li riferibili alla geografia attra-
verso “Cittadinanza e Costitu-
zione” (Giorda, 2009).
Ci auguriamo che l’applica-
zione delle “Linee guida per 
l’educazione ambientale e al-
lo sviluppo sostenibile” pos-
sa concorrere ad ampliare lo 
spazio per la Geografia in tutti 
i gradi di scuola, in particola-
re nelle Scuole Superiori, an-
che negli indirizzi dove non 
è attualmente presente e do-
ve potrebbe essere recupera-
ta da scuole e regioni attarver-
so la quota del 20% dell’ora-
rio concessa dall’autonomia 
scolastica.

3. iL concetto di 
educazione aLLo 
sviLuppo sostenibiLe
e La geografia

L’elemento di maggiore inno-
vazione del documento con-
siste nel riferimento diretto 
al concetto di sviluppo so-
stenibile, così come definito 
nel corso della Conferenza di 
Rio del 1992 e nei successi-
vi consessi internazionali de-
dicati alla questione ambien-
tale. È la prima volta che un 
documento del Miur lo ripren-
de in modo così esplicito, ed 
è un fatto molto positivo per 

1 Pur essendo frutto 
di una stretta col-
laborazione e con-
divisione tra gli au-
tori, i paragrafi 2 e 
3 sono opera di Cri-
stiano Giorda (To-
rino, Dipartimento 
interateneo Territo-
rio dell’Università e 
del Politecnico, Se-
zione Piemonte) e i 
paragrafi 1 e 4 di Ma-
ria Teresa di Palma 
(Pavia, IPSS “Cos-
sa”, Sezione Lom-
bardia).

2 Il dubitativo è quasi 
d’obbligo Cfr.: <ht-
tp://www.9online.
it/blog_emergenzari-
fiuti/2009/04/10/ri-
fiuti-a-napoli-quello-
che-non-si-vede/>.

3 Il D.Ls. 30 dicembre 
2008, art. 7 – quin-
queis estendeva an-
che alla scuola supe-
riore e all’università 
tali provvedimenti.

4 Il documento inte-
grale è visibile e sca-
ricabile dai siti dei 
due ministeri e dal 
sito <www.aiig.it>.
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la geografia, che trova in esso 
un punto di vista fortemente 
coerente con il proprio statu-
to epistemologico.
Il concetto di sviluppo soste-
nibile è infatti incentrato sul-
le relazioni e sulle interdipen-
denze fra ambiente, econo-
mia, società e cultura. Mentre 
l’educazione ambientale può 
anche essere limitata all’idea 
della conoscenza degli ecosi-
stemi e del mondo naturale, 
l’educazione allo sviluppo so-
stenibile richiede “conoscen-
ze, competenze e professio-
nalità sui diversi aspetti del-
la sostenibilità ambientale, 
economica e socio-culturale” 
(Miur, Mattm, 2009, pag. 3). 
Riguarda quindi tutti i temi 
che coinvolgono l’azione del-
l’uomo come abitante del pia-
neta e trasformatore della na-
tura, ad esempio l’uso del ter-
ritorio, lo sviluppo urbano, la 
gestione delle risorse energe-
tiche, lo smaltimento dei rifiu-
ti, la conservazione della bio-
diversità, la gestione delle ri-
sorse e in particolare dell’ac-
qua, le conseguenze dei cam-
biamenti climatici e la lotta al-
le ecomafie. Tutti questi temi, 
trattati nel documento attra-
verso schede di approfondi-
mento, sono rilevanti negli 
studi geografici. 
Altrettanto rilevante nella geo-
grafia scolastica è lo svilup-
po di competenze legate al-
la lettura del quadro ambien-
tale di un territorio attarver-
so le carte topografiche, alla 
conoscenza del legame degli 
insediamenti e delle attività 
dell’uomo con i fiumi e i ma-
ri, all’analisi dei contesti ur-
bani, industriali e rurali e del-
le loro relazioni con la qualità 
dell’ambiente e con la quali-
tà della vita sociale, all’impor-
tanza delle energie rinnovabi-
li e del loro sviluppo. 
Fin dalla scuola dell’infanzia 
e dalla scuola primaria è svi-
luppabile attraverso l’educa-
zione geografica la capacità 
di assumersi la responsabilità 

della gestione di piccoli luoghi 
(l’aula come sede del gruppo-
classe) e lo sviluppo di com-
petenze rispetto alla progetta-
zione di trasformazioni in sen-
so sostenibile degli spazi (del-
la scuola, di un giardino pub-
blico, di aree del quartiere) e 
della comunicazione sui temi 
ambientali (sensibilizzando i 
compagni di altre classi, le fa-
miglie, il territorio). 
Lo studio dell’interdipenden-
za uomo-ambiente è centra-
le negli studi geografici, ed è 
proprio a questo che fa riferi-
mento il documento (pag. 4). 
Inoltre, il richiamo a rendere i 
bambini “protagonisti di espe-
rienze a contatto diretto con 
la natura” (pag. 3) ci invita a ri-
valutare lo strumento geogra-
fico delle uscite sul terreno. 
Molto ampia è la bibliografia 
geografica sui temi dell’edu-
cazione allo sviluppo sosteni-
bile. In particolare, è impor-
tante richiamare il simposio 
“Geographical Views On Edu-
cation For Sustainable Deve-
lopment” (Reinfried, Schlei-
cher., Rempfler, 2007) del-
l’Unione Geografica Interna-
zionale, svoltosi a Ginevra nel 
2007 con una folta partecipa-
zione accademica italiana. Di 
questo evento è un importan-
te lascito la Dichiarazione di 
Lucerna sull’Educazione Geo-
grafica allo Sviluppo Sosteni-
bile, di cui i lettori possono 
trovare il testo in traduzione 
italiana, insieme ad altri mate-
riali, sul Portale Didattica del 
sito <www.aiig.it>.

4. geografia
e competenze 

Nelle Linee guida “l’educa-
zione ambientale e allo svi-
luppo sostenibile rappresen-
ta un’area di apprendimen-
to determinata dall’interse-
zione di più materie/discipli-
ne in quanto ne richiama con-
temporaneamente la specifi-
cità dei contenuti, le connes-

sioni interdisciplinari, le varie 
e possibili interazioni che si 
possono stabilire in relazio-
ne ai problemi e alle questio-
ni che si intendono affronta-
re” (p. 7). Ecco quindi un al-
tro aspetto in base al quale 
l’insegnamento della geogra-
fia assume un ruolo cardine: 
essa infatti, per proprio sta-
tuto epistemologico si occu-
pa delle relazioni sistemiche 
e ben può assumere il ruolo 
di coordinamento tra le diver-
se discipline. Il richiamo alla 
“curricolarità” dell’interven-
to educativo, sottolinea infat-
ti come questo debba essere 
inserito all’interno di quanto 
viene fatto normalmente nel-
le singole materie, anche se in 
maniera interdisciplinare. 
Merita infine di essere sottoli-
neato che per la prima volta 
in un documento ministeriale 
si delinea (p. 12) così estesa-
mente una modalità di lavoro, 
quella per competenze5, det-
tata dalla pressante necessità 
di influire sui comportamen-
ti quotidiani, perché – come 
l’emergenza rifiuti ha eviden-
ziato – la semplice conoscen-
za e consapevolezza non so-
no state sufficienti a evitare il 
disastro. 
Questo non significa affatto 
una perdita della specificità 
disciplinare: dal nostro pun-
to di vista di docenti di geogra-
fia, basta scorrere gli esempi 
di competenze personali for-
nite dal documento (p. 15) 
per rendersi immediatamen-
te conto che quasi la metà di 
quelle elencate sono stretta-
mente geografiche. Alcune di 
esse fanno riferimento alla ca-
pacità di spiegare, osservare e 
individuare “in situazione” le 
caratteristiche fisiche del terri-
torio (competenza 3) metten-
dole in relazione sia tra loro 
– come il rapporto tra “acqua, 
clima e ambiente” (competen-
za 1) – sia con le attività an-
tropiche – come “l’importan-
za delle acque nell’evoluzio-
ne degli insediamenti umani” 

5 Sulla progettazio-
ne per competenze 
Cfr.: Pozzo, 2009.
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Laboratorio didattico

(competenza 4). Altre fanno 
capo alle competenze della 
geograficità – come la lettura 
delle carte topografiche (com-
petenza 2) -; altre ancora tro-
vano supporto nella geografia 
della percezione riferendosi 
agli aspetti estetici ed emoti-
vi del paesaggio – ad esempio 
il saper “valorizzare la funzio-
ne estetica di fiumi, laghi …” 
(competenza 6). 
Sono poi elencate quelle com-
petenze che permettono di in-
dividuare le conseguenze del-
lo sviluppo economico sul ter-
ritorio, da sempre oggetto de-
gli studi geografici, da quel-
la più immediata della com-
prensione dell’importanza 
“dell’utilizzo delle acque co-
me risorsa nello sviluppo del-
le attività primarie e seconda-
rie” (competenza 5) a quella 
più complessa dell’analisi del 
contesto socio – urbano (com-
petenza 9), o industriale (com-
petenza 10), oppure di una fi-
liera produttiva (competenza 
11) per valutarne motivazioni 
ed effetti sia sull’ambiente sia 
sulla salute. Infine, ovviamen-
te, non mancano quelle più 
legate alle questioni elencate 
da Agenda 21 – come il saper 
misurare “l’impronta ambien-
tale complessiva prodotta dal 
proprio stile di vita” (compe-
tenza 13), oppure riferite al-
la biodiversità (competenza 
14) e al risparmio energetico 
(competenza 15) e alla que-
stione dei rifiuti, intesa come 
comprensione del “concetto 
di rifiuto come risorsa e del 
valore della raccolta differen-
ziata secondo la pratica delle 
tre R – riuso, recupero e rici-
clo” (competenza 16).
“La conoscenza del proprio 
territorio attraverso nuovi 
strumenti di analisi della real-
tà e di confronto diretto con le 
esperienze locali, sia negative 
che positive” (Miur, Mattm, p. 
11) è la prima delle linee di in-
tervento su cui organizzare i 
contenuti dei percorsi forma-
tivi. Come non presentarla in 

un ordine spaziale e quindi, 
geografico? Come non pensa-
re all’apporto che la geografia 
può dare alla costruzione di 
una coscienza civica sulle pro-
blematiche ambientali, quan-
do viene richiesto di sottoli-
neare “il bisogno di partecipa-
zione alla loro soluzione” nel-
la formazione di un cittadino 
consapevole? 
Resta qualche dubbio sull’at-
tuabilità di queste “Linee gui-
da”, a partire dall’incertezza 
sullo spazio che sarà riserva-
to alla geografia nella riforma 
delle scuole secondarie di se-
condo grado.
Come fare a inserire in mo-
do curricolare l’insegnamen-
to di conoscenze e competen-
ze che solo la geografia ha nel 
proprio statuto disciplinare?
Il testo è una raccomandazio-
ne, un invito forte a inserire 
nei POF delle scuole uno spa-
zio di progettazione in merito 
(p. 9): fino a che punto que-
sto è lasciato alla forza di con-
trattazione dei singoli docenti 
al momento dell’approvazio-
ne e quanto deriva da un ob-
bligo fondato sulla necessità 
di tutelare il futuro dell’intera 
collettività? L’attuazione delle 
“Linee guida” si àncora inol-
tre all’istituzione dell’insegna-
mento di Cittadinanza e Costi-
tuzione su cui non c’è tuttora 
chiarezza da parte dello stes-
so MIUR.
Si insiste poi sulla necessità 
di una modifica dei compor-
tamenti individuali, ma po-
co spazio viene dato all’ana-
lisi di caso, una modalità tipi-
ca degli studi geografici che 
può avere valore di esempla-
rità perché sa valutare in mo-
do sistemico le condizioni del-
l’ambiente, le azioni e i pro-
getti degli attori sociali e la va-
lutazione della situazione alla 
luce dei criteri dello sviluppo 
sostenibile. 
Nonostante i limiti, che un 
documento necessariamente 
“di mediazione” contiene, le 
“Linee guida per l’educazio-

ne ambientale e allo sviluppo 
sostenibile” sono un significa-
tivo passo in avanti per lo svi-
luppo delle tematiche legate 
alla sostenibilità delle relazio-
ni uomo-ambiente nella scuo-
la italiana. Sta anche agli inse-
gnanti di geografia la respon-
sabilità di contribuire alla loro 
attuazione e di cogliere que-
sta opportunità per dare all’in-
segnamento della disciplina 
un contenuto rinnovato e un 
ruolo più centrale. 
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