
L’agire ecologico: motivazioni e responsabilità
Una prospettiva educativa

Antonella BACHIORRI

CIREA - Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 
Università di Parma

Padova, 13 Aprile 2018



L’agire ecologico di fronte a nuove sfide
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Mantenimento 

della qualità e 

riproducibilità delle 

risorse naturali 

nel tempo

Capacità di 

generare 

in modo duraturo 

reddito e lavoro 

per la popolazione

Capacità di 

Garantire benessere 

in modo equo tra 

strati sociali, 

età e sessi 

L’agire ecologico nella prospettiva della sostenibilità
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Sviluppo sostenibile/sostenibilità

Uno sviluppo in grado di assicurare…

il soddisfacimento dei bisogni della generazione
presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri.

Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva
condizione di armonia, è piuttosto un processo di
cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la
direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo
tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti
con i bisogni futuri oltre che con gli attuali.

(Rapporto “Our Common Future”, 1987 - Commissione mondiale per l’ambiente e lo
sviluppo (Commissione Bruntland) del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente)
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Un concetto ambiguo…

Sostenibilità

Un riferimento importante
Conferenza ONU su “Ambiente e sviluppo” (Summit della Terra) 

Rio de Janeiro, 1992 

Sviluppo sostenibile/sostenibilità
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Sviluppo
legato concettualmente alla crescita 

economica e quantitativa

Sostenibile
legato ad un’idea di ambiente 

come riserva di risorse 
che non si devono esaurire



Un altro modo di vedere gli SDGs – Le Cinque P

United Nations DPI 4

Mettere fine alla 

povertà e alla fame

in tutte le loro 

forme e assicurare

dignità e 

uguaglianza

Prosperità
Assicurare uno 

stile di vita

prospero e 

soddisfacente in

armonia con la 

natura

Pace
Promuovere società 

pacifiche,

giuste ed inclusive

Partnership
Applicare l’agenda 

attraverso

una partnership solida 

e globlae

Proteggere le 

risorse naturali 

e

il clima del 

nostro pianeta 

per il 

benessere delle 

generazioni 

future

Sviluppo

Sostenibile

Pianeta

Persone
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ONU - AGENDA 2030
Un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità



Dall’educazione naturalistico/ecologica 
all’educazione alla sostenibilità
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Un contesto di riflessione comune…

Obiettivo: il cambiamento
consapevole degli individui
e delle loro comunità in
relazione alla sostenibilità.



NELL’AMBIENTE 
Lavoro sul campo 
(esperienza)

SULL’AMBIENTE
Conoscenza ambiente
(componenti, funzionamento, ...)

PER L’AMBIENTE
Comportamenti 
(valori, azioni, responsabilità, partecipazione, …)

Salvaguardare in ogni caso la dimensione più
autenticamente educativa dell’Educazione alla
sostenibilità.

Far sì che, grazie all’azione educativa, la risposta alla
crisi nei rapporti con l ’ ambiente non sia soltanto
automatica, ma possa, invece, diventare in misura
sempre maggiore una risposta umana, libera e
responsabile.
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Alcuni suggerimenti per l’agire educativo



Sostenibilità

Alcuni concetti di riferimento

• APPROCCIO OLISTICO

Implica un pensiero sistemico, basato
sull’assunto che un sistema è più della
somma delle parti che lo compongono.
E’ necessario porre attenzione alle
relazioni ed alle interconnessioni che
danno forma al sistema.
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• COMPLESSITÀ E INCERTEZZA

I sistemi complessi come quelli
ambientali non rispondono a
logiche deterministiche e
dinamiche lineari, ma sono regolati
da meccanismi complessi e caotici.
Tale non prevedibilità introduce la
dimensione dell’incertezza.Inoltre, occorre considerare

l’ambiente in un prospettiva
ampia che integri
le visioni
necessariamente
parziali
di ogni singola
disciplina
(interdisciplinarità).



Sostenibilità
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• LOGICA DEL LUNGO PERIODO

L’idea di sostenibilità ambientale
richiede di utilizzare orizzonti
temporali di medio-lungo termine.

• LIMITE

Il concetto di limite richiama quello di
capacità portante (carrying capacity),
la capacità dell’ambiente e delle sue
risorse di sostenere un certo numero
di individui.

Superare la capacità portante di un
ambiente e, quindi, agire come se le
risorse fossero illimitate, può avere
effetti irreversibili
(ad es. l’estinzione
di specie).



Conoscenze

Comportamenti

Conoscenze - Comportamenti



Conoscenze

ValoriComportamenti

Valori - Conoscenze - Comportamenti



• Responsabilità

• Precauzione

• Prevenzione

• Partecipazione

• Cooperazione

• Cura (etica della cura)

• …

ALCUNI PRINCIPI DI RIFERIMENTO

UNA QUESTIONE DI ETICA

Dentro la sostenibilità…
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VISIONI  ANTROPOCENTRICHE

Il centro della prospettiva è l’uomo, che
rappresenta il vertice dell’evoluzione ed il
metro per valutare tutto il mondo vivente.

Gli esseri viventi hanno un valore strumentale;
sono cioè funzionali al soddisfacimento dei
bisogni dell’uomo (antropocentrismo forte e
debole).

VISIONI BIOCENTRICHE 
(NON ANTROPOCENTRICHE)

Ogni forma di vita ha un valore
intrinseco, indipendente da qualsiasi
valutazione (etiche individualistiche vs
olistiche).

Antonella Bachiorri Antonella BACHIORRI

Alla base del rapporto uomo-ambiente

Antonella BACHIORRI 



Competenze
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Ripensare gli orizzonti 
Dalle conoscenze alle competenze



Linee guida per il Portfolio delle competenze 

CONOSCENZE

Le conoscenze sono un insieme di
informazioni, nozioni, dati,
principi, regole di comportamento,
teorie, concetti codificati e
conservati perché ritenuti degni di
essere trasmessi alle nuove
generazioni.

Le conoscenze sono ordinate,
nelle Indicazioni nazionali, per
“discipline” e costituiscono,
unitamente alle abilità, gli
“obiettivi specifici di
apprendimento”.

COMPETENZE

La competenza è l’agire personale di ciascuno,
basato sulle conoscenze e abilità acquisite,
adeguato, in un determinato contesto, in
modo soddisfacente e socialmente
riconosciuto, a rispondere ad un bisogno, a
risolvere un problema, a eseguire un compito,
a realizzare un progetto.

Non è mai un agire semplice, atomizzato,
astratto, ma è sempre un agire complesso che
coinvolge tutta la persona e che connette in
maniera unitaria e inseparabile i saperi
(conoscenze) e i saper fare (abilità), i
comportamenti individuali e relazionali, gli
atteggiamenti emotivi, le scelte valoriali, le
motivazioni e i fini.
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Ripensare gli orizzonti
Dalle conoscenze alle competenze



Rinnovare le pratiche: formare per competenze

Riflessione sulle 

proprie strategie

Feedback 

giusto/sbagliato

Più strategie di 

soluzione

Una soluzione 

univoca

Problemi “aperti” 

a più 

interpretazioni

Problemi “chiusi”: 

un solo modo di 

interpretare il 

problema

Modo per valutare   

la propria azione

Modo di 

affrontarlo

Lettura del  

problema

Formare per 

competenze
Formare per 

conoscenze
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Trinchero R. (2012), Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola, Milano, FrancoAngeli
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• delle strutture di EaS (Enti, Organizzazioni, ecc.)

• del soggetto che fa EaS

• di un progetto di EaS, di un intervento formativo, ecc.

• dell’apprendimento:

• valutazione diagnostica ex ante
• valutazione formativa in itinere
• valutazione sommativa: verifica di conoscenze e abilità ex post
• valutazione delle competenze

Una concezione complessa di valutazione

La valutazione è essenzialmente un’operazione di
interpretazione di una vasta ‘documentazione’, che si
basa sulla raccolta di dati e che affronta il processo
individuale di apprendimento come un processo
molto simile ai processi affrontati dalla ricerca
scientifica moderna; è un processo intrinsecamente
caotico e parzialmente imprevedibile.

Rinnovare le pratiche: la valutazione



• Formali

• Non Formali

• Informali

Diversi contesti:
• luoghi
• attori (formatori ed utenti) 
• approcci metodologici
• tempi
• …

Ripensare i contesti Ripensare i contesti 



Linee Guida Educazione ambientale 
(MATTM/MIUR, 2014)

Sostenere le pratiche:
le politiche per l’Educazione alla sostenibilità

Legge 132/2016, riforma SNPA (EA entra a far parte
stabilmente dei compiti istituzionali delle agenzie)
Legge 132/2016, riforma SNPA (EA entra a far parte
stabilmente dei compiti istituzionali delle agenzie)
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Piano di Educazione alla sostenibilità (MIUR, 2017)



Agenda 2030La scuola: contesto di apprendimento
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Le competenze di docenti ed educatori per lo sviluppo sostenibile
possono essere classificabili relativamente ai seguenti ambiti:

• approccio olistico, integrazione tra pensiero e pratica;

• immaginare il cambiamento esplorando futuri alternativi;

• raggiungere la trasformazione attraverso il cambiamento del
modo di imparare e nei sistemi di supporto all’apprendimento.

(Linee Guida Educazione Ambientale, MATTM/MIUR, 2014)
(UNECE 2012 “Learning for the future – Competences in education for Sustainable Development”)
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Competenze docenti



• Sviluppare la propria visione integrata dei problemi e

delle sfide dello sviluppo sostenibile tramite la presa in

considerazione delle dimensioni sociale, ecologica,

economica e culturale dalla prospettiva dei principi e dei

valori dello sviluppo sostenibile, inclusa quella della

giustizia intergenerazionale e globale;

Obiettivi di apprendimento per docenti

• Assumere prospettive disciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari …;

• Riflettere … sulle sfide nel raggiungere gli OSS, sull’importanza della propria

area di competenza … e il proprio ruolo in questo processo;

• Praticare una pedagogia trasformativa orientata all’azione che impegni i

discenti in processi di pensiero partecipativo, sistemico, creativo e innovativo e

in processi attuativi nel contesto delle comunità locali e della vita quotidiana dei

discenti.



Nelle Linee Guida “…si parte dal presupposto che l’educazione allo sviluppo

sostenibile implica il mettere al centro le competenze, che prima ancora che

specifiche, sono di tipo trasversale e quindi non strettamente legate all’ambiente.

Diventano centrali, competenze di cittadinanza che possono essere potenziate

anche e non solo da percorsi didattici di educazione allo sviluppo sostenibile.

L’educazione alla cittadinanza mira a rendere l’allievo consapevole

dell’importanza del prendersi cura di se stessi e degli altri come dell’ambiente

nello sviluppo della legalità e di un’etica responsabile.”

Alcune competenze di cittadinanza su cui l’educazione allo sviluppo sostenibile 

può agire: 

• Saper guardare i fatti e gli avvenimenti, in modo sistemico ed integrato

• Saper riconoscere ed apprezzare la diversità

• Saper riconoscere l’incertezza intrinseca dei sistemi complessi
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Competenze studenti

(Linee Guida Educazione Ambientale, MATTM/MIUR, 2014)



Approcci pedagogici

Un approccio incentrato sul discente
Considera gli studenti come discenti autonomi ed enfatizza

l’apprendimento attivo della conoscenza piuttosto che il suo mero

trasferimento.

Gli approcci incentrati sul discente trasformano il ruolo

dell’educatore in quello di mediatore dei processi di apprendimento

(invece di essere un esperto che si limita a trasferire solo

conoscenze).

Un’azione orientata all’apprendimento
L’azione di apprendimento aumenta l’acquisizione di conoscenze, lo sviluppo della

competenza e la precisazione dei valori, collegando concetti astratti all’esperienza

personale e alla vita del discente...

Il ruolo dell’educatore è di creare un ambiente di apprendimento che stimoli le esperienze

e i processi di pensiero riflessivo dei discenti.

Apprendimento trasformativo
Esso mira alla responsabilizzazione/emancipazione dei discenti per cambiare i modi in cui

essi guardano e pensano al mondo al fine di approfondire la loro comprensione di esso.

L’educatore è un mediatore che porta i discenti a modificare la loro visione del mondo.
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La gamma di risposte educative alla sostenibilità

Educazione SULLA sostenibilità
Riguarda la conoscenza (es. introduzione alcuni concetti della sostenibilità nei curricoli).
Si tratta essenzialmente di un “apprendimento conservativo” del paradigma corrente, che rimane
indiscusso (risposta accomodante).

Educazione SULLA sostenibilità
Riguarda la conoscenza (es. introduzione alcuni concetti della sostenibilità nei curricoli).
Si tratta essenzialmente di un “apprendimento conservativo” del paradigma corrente, che rimane
indiscusso (risposta accomodante).

Educazione PER la sostenibilità
Riguarda i contenuti, ma li trascende per includere l’ambito dei valori e delle capacità.
Implica una riforma del paradigma esistente, anche se lo stesso rimane ampiamente invariato e i valori
impliciti ed espliciti sono, a volte, contradditori. In questo caso l’enfasi è posta sull’“apprendimento
per il cambiamento” e rappresenta una posizione molto condivisa nell’ambito dell’educazione
ambientale. Tuttavia, questa risposta include un pensiero critico e riflessivo.

Educazione PER la sostenibilità
Riguarda i contenuti, ma li trascende per includere l’ambito dei valori e delle capacità.
Implica una riforma del paradigma esistente, anche se lo stesso rimane ampiamente invariato e i valori
impliciti ed espliciti sono, a volte, contradditori. In questo caso l’enfasi è posta sull’“apprendimento
per il cambiamento” e rappresenta una posizione molto condivisa nell’ambito dell’educazione
ambientale. Tuttavia, questa risposta include un pensiero critico e riflessivo.

Educazione IN QUANTO sostenibilità
E’ la risposta trasformativa che il paradigma educativo può adottare per favorire l’“apprendimento
trasformativo”.
Questa posizione include le prime due, ma enfatizza l’esperienza e la qualità dell’apprendimento, che
viene visto come un processo essenzialmente creativo, riflessivo e partecipativo. In questo caso
avviene il passaggio verso “l’educazione COME cambiamento”, che coinvolge la persona nel suo
complesso e l’intera istituzione educativa.

Educazione IN QUANTO sostenibilità
E’ la risposta trasformativa che il paradigma educativo può adottare per favorire l’“apprendimento
trasformativo”.
Questa posizione include le prime due, ma enfatizza l’esperienza e la qualità dell’apprendimento, che
viene visto come un processo essenzialmente creativo, riflessivo e partecipativo. In questo caso
avviene il passaggio verso “l’educazione COME cambiamento”, che coinvolge la persona nel suo
complesso e l’intera istituzione educativa.

(da S. Sterling, 2006)(da S. Sterling, 2006)
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Ridefinire i bisogni 
dell’Educazione alla sostenibilità

• elaborare processi di apprendimento per costruire nuova conoscenza;

• progetti educativi che si sviluppano su archi temporali lunghi;

• lavorare per competenze;

• processi territoriali di negoziazione e co-progettazione delle
problematiche ambientali;

• coinvolgimento di diversi portatori di interesse sia afferenti alla pubblica
amministrazione che ai settori del privato e del no profit;

• diversi contesti di apprendimento (formali, non formali e informali;

• metodologie partecipative (non solo strumenti formativi e
comunicativi);

• …
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 Tra il piano etico e quello concettuale;

 Tra il piano concettuale  e quello dichiarato;

 Tra il dichiarato e l’agito;

 Tra le dimensioni educative;

 Tra le dimensioni educative/educanti e le politiche sociali;

 Tra le dimensioni educative/educanti e le pratiche sociali;

 Tra le sfere socio-educative e quelle economiche;

 Tra le sfere economiche e i sistemi normativi;

 Tra i sistemi normativi e i comportamenti;

 Tra i comportamenti e la sostenibilità;

 Tra la sostenibilità e il nostro fare/essere educativo/educante;

 …
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Coerenza o coerenze…?

IL SISTEMA DELLE COERENZE



GRAZIE

www.unipr.it

CIREA
Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

Università di Parma 

Parco Area delle Scienze, 11/a 

43124 PARMA (Italia)

0521 905611/905615

www.cirea.unipr.it

antonella.bachiorri@unipr.it


