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Premessa 
Il documento preliminare presenta in modo molto chiaro ed esaustivo gli aspetti più 
importanti del tema generale dell’educazione ambientale declinato per quello che riguarda 
la “difesa dell’acqua” e la “difesa dalle acque”: se ne condivide appieno l’impostazione e si 
conta di poter fornire un contributo in termini di discussione e di idee utile per i lavori del 
Tavolo. 

Quella dell’educazione ambientale è una vera e propria sfida per soggetti come l’Autorità 
di Bacino che non hanno tra le loro funzioni istituzionali quelle delle didattica e della 
formazione. D’altra parte, sia per un’esigenza etica che per obblighi normativi (vedi quanto 
previsto dalle Dir. 2000/60/CE e 2007/60/CE), la sfera riguardante la comunicazione delle 
attività pianificatorie dell’ente alla vasta pletora di “portatori di interesse” comporta un 
impegno sempre più pressante e coinvolgente, che porta a misurarsi in compiti sempre più 
difficili di diffusione delle informazioni e di sensibilizzazione sui problemi trattati. Questo 
tipo di attività diventa ancora più sfidante se attuata nei confronti della base scolastica, 
richiedendo competenze didattiche e conoscenze di elementi di psicologia non banali. 

Si riportano qui alcuni spunti che derivano dall’esperienza maturata negli anni più recenti 
dai tecnici dell’Autorità di Bacino che sono stati impegnati nelle attività didattiche sul tema 
dell’acqua. Fermo restando la completa adesione sugli obiettivi generali, 
approfonditamente descritti nel documento, ci si sofferma in particolare su alcuni aspetti 
riguardanti strategie e modalità di implementazione. 

 

  



Strategie 
Esigenza di un “Piano di Educazione” (analogo ad un “Piano di Comunicazione”) 
A livello di strategie di svolgimento dell’attività di educazione ambientale, con l’esperienza 
svolta si è maturata l’idea di inquadrare ogni percorso proposto in una sorta di “Piano di 
Educazione”. Lo spunto è quello dato dai “Piani di Comunicazione”, che rappresentano un 
riferimento sempre più diffuso di applicazione dei principi di efficiente ed efficace attività di 
comunicazione anche delle Pubbliche Amministrazioni. Si tratta cioè di impostare l’attività 
didattica tenendo presente alcuni passaggi chiave (mutuando i punti dai più diffusi 
riferimenti in materia di Piani di Comunicazione per la PA), da declinare in ogni occasione 
di svolgimento di un progetto di educazione ambientale: 

• analisi dello scenario (quanto è già noto?); 
• individuazione degli obiettivi di formazione (quali sono i concetti chiave che si 

vogliono trasmettere?); 
• individuazione del “pubblico di riferimento” (le caratteristiche della classe); 
• scelte strategiche e di contenuto (su quali aspetti puntare? Quali temi toccare?); 
• individuazione delle azioni e degli strumenti di formazione (scaletta temporale, 

scelta dei giochi e dei laboratori, scelta del materiale informativo da distribuire); 
• misurazione dei risultati (per esempio, attraverso la predisposizione di questionari 

pre- e post- attività). 

 

Coinvolgimento diretto dei docenti 
Un aspetto che può essere determinante per il successo o meno di un’attività di 
educazione ambientale riguarda il coinvolgimento dei docenti che, nel caso di attività nelle 
scuole, accompagnano i bambini o i ragazzi. Senza tale coinvolgimento si registrano 
spesso “successi” limitati; per questo, è necessario trovare le leve per un instaurare un 
rapporto diretto e proficuo con gli insegnanti che seguono la classe. Prevedere un 
momento di discussione preliminare, dove si informano i docenti o gli accompagnatori su 
obiettivi e strumenti, e in cui soprattutto si è pronti ad ascoltare il loro punto di vista, consci 
della loro superiore esperienza didattica, rappresenta senza dubbio un aspetto da tenere 
nella massima considerazione. 

Coinvolgimento delle strutture interne 
La creazione un network diffuso all’interno della struttura, una struttura a rete che si occupi 
di produzione di contenuti, coordinato da una sorta di “redazione” che può coincidere con 
l’Ufficio Stampa o Comunicazione, rappresenta una strategia di gestione di progetti negli 
enti che sono impegnati nei progetti di educazione ambientale ma che non nascono per 
tale scopo. 

Le persone che fanno parte dell'organizzazione devono essere coscienti di esserne il 
biglietto da visita, assumendosi le responsabilità che questo comporta. Da qui la necessità 
di cementificare e rafforzare identità e cultura organizzativa mediante un adeguata ed 
efficace comunicazione interna; e di conseguenza, la possibilità di vedere il “Piano di 
Educazione” come un'occasione per lavorare insieme agli altri, per condividere 
informazioni e prassi, per sperimentare forme di collaborazione anche con soggetti esterni, 
creando valore per le persone e l'ente al quale appartengono. 



Modalità di implementazione 
Uso didattico dei giochi 
L’uso didattico dei giochi rappresenta senza dubbio una delle modalità di implementazione 
più efficace delle attività di educazione ambientale. Dall’esperienza maturata, risulta 
decisivo trovare il giusto bilanciamento tra l’aspetto puramente ludico e l’inserimento di 
contenuti didattici rilevanti. Si possono verificare derive in cui il gioco non risulta ben 
strutturato, magari è squilibrato a vantaggio dell’informazione (troppe pause in cui il 
“regista” del gioco spiega alcuni concetti ambientali), oppure si indulge troppo nella “gara” 
o nell’aspetto “ricreativo” perdendo alla fine di vista il messaggio ambientale si voleva far 
passare con quel gioco. In questo senso può essere utile avere una competente 
consulenza di esperti in “tattiche didattiche” – oltre che dagli stessi insegnanti. 

I laboratori 
Il successo dei “laboratori” nelle attività di educazione ambientale risiede nella possibilità 
di avere tempo per la preparazione di un’adeguata “base” che consenta di lasciare 
sviluppare la grande creatività di alunni e studenti su binari ben impostati. In pratica, sono 
loro che devono improvvisare, e non gli educatori… Avere quindi una sorta di “biblioteca” 
di laboratori già pronti per l’uso, per l’applicazione dei quali diventa poi snello preparare il 
materiale necessario, rappresenta una chiave del successo delle attività di laboratorio. 
Dove per “successo” si intende non solo un’attività gradita ai bambini o ai ragazzi, e 
didatticamente valida, ma anche ben bilanciata di termini di efficienza (ovvero, cercando di 
evitare la sproporzione tra impegno profuso dagli operatori e risultato). 

Uso di risorse on line (piattaforme dedicate) 
L’uso del web per mettere a disposizione risorse utili alle attività di educazione ambientale 
e per diffonderne i risultati rappresenta uno strumento ormai scontato. Occorre tuttavia 
dedicare una particolare attenzione a questi aspetti, in particolare: 

• curare l’usabilità delle pagine web dedicate al progetto: si deve adeguare il registro 
di comunicazione, oltre che l’aspetto, senza diventare banali; 

• uso “sapiente” dei social network, senza sottovalutare (per la facilità d’uso) 
l’impegno che esso richiede per un costante aggiornamento di notizie, contenuti, 
immagini, video (per evitare l’effetto boomerang di un’apertura di tali canali di 
comunicazione seguita a stretto giro da un abbandono della loro “manutenzione”: 
niente restituisce un’impressione di trascuratezza quanto un profilo di Facebook a 
lungo non aggiornato...); 

• curare gli aspetti di sicurezza e del rispetto delle normative sulla privacy. 

 

 


