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1.INTRODUZIONE

In questi ultimi anni, soprattutto da quando mi sono trasferita a vivere da sola a Bologna 

per frequentare l'università, ho iniziato ad interessarmi all'educazione ambientale, ai temi 

del riciclo e dello stile di vita ecologico. Vivendo sola ho potuto comprendere davvero 

quanti  sono gli  sprechi  che  facciamo ogni  giorno  senza  rendercene  conto,  dall'energia 

all'acqua e, soprattutto, dalla grande quantità di rifiuti che produciamo. Con l'idealismo 

tipico dei giovani decisi che volevo cambiare le cose e cominciai a prendere sul serio il 

motto:  pensare  globale,  agire  locale.  Da  allora  piccole  cose,  che  possono  sembrare 

insignificanti, hanno iniziato a cambiare per me, spesso rendendomi strana agli occhi di chi 

ancora voleva rimanere nel proprio guscio di sicurezza, mantenendo tutte le comodità a cui 

era abituato. 

Durante  il  mio  erasmus a  Granada,  però,  mi  sono resa  conto  di  non essere  sola  e  ho 

incontrato tantissimi giovani che, come me, avevano capito che di questo passo non si può 

continuare ad andare avanti,  che le risorse sono limitate e noi le stiamo sprecando. Un 

giorno, a casa di un'amica, mi imbattei per caso in un volantino che promuoveva un corso 

di educazione ambientale e decisi immediatamente di frequentarlo. Questa fu la scintilla 

che mi fece davvero decidere di dedicare la mia tesi a questa tematica. 

Navigando sul web e pensando al mio ruolo come educatrice arrivai così a conoscenza del 

progetto  ecoscuola  e  ne  rimasi  affascinata.  Creare  ecoscuole,  infatti,  significa  creare  i 

giovani del domani; giovani con coscienza ecologica, consapevoli di ciò che l'uomo sta 

facendo di male, ma anche delle immense potenzialità che avrebbe per provare a cambiare 

le cose. 

Lo scopo che mi sono prefissata per questa tesi è quello di dare luce al programma, che è 

già attivo da una ventina d'anni ma che, purtroppo, resta ancora sconosciuto ai più. 

Ho deciso di dedicarmi a due nazioni, l'Italia e la Spagna, perché sono gli unici posti in cui 

ho vissuto per davvero ed ero anche spinta dalla curiosità di vedere quale delle due fosse 

più all'avanguardia in questo progetto.

Il mio lavoro si divide in tre capitoli.

Il  primo  capitolo  è  dedicato  ad  un  excursus  storico  sull'evoluzione  dell'educazione 

ambientale dagli  inizi,  negli  anni  70,  fino all'attualità.  In questa  parte,  dopo una breve 

riflessione di carattere generale,  viene esaminata nello specifico la situazione delle due 
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nazioni prese in esame, Spagna e Italia. In questa prima parte viene già messa in evidenza 

la  grande  distanza  che  le  separa  per  quanto  riguarda  la  diffusione  delle  ecoscuole  nel 

territorio. 

Il  secondo  capitolo  entra  nel  vivo  della  ricerca  poiché  è  dedicato  esclusivamente  alla 

spiegazione del programma. Vengono spiegati i sette passi che lo costituiscono, che sono 

proprio ciò  che lo  caratterizza e  distingue dalle  altre  scuole,  la  metodologia  che viene 

utilizzata e i benefici che comporta. 

Il terzo capitolo, infine, riporta la parte pratica di questa tesi. Ho infatti inviato a numerose 

ecoscuole  delle  due  nazioni  un  questionario  a  domande  aperte.  Ho  poi  analizzato  e 

confrontato  le  risposte  ottenute  (anche  se  purtroppo  poche  scuole  hanno  scelto  di 

partecipare alla ricerca) per poter  giungere a delle conclusioni sull'utilità e l'efficacia del 

programma. 
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2. L'EDUCAZIONE AMBIENTALE: DAGLI ANNI 70 AD OGGI

La  crescente  produzione  di  rifiuti  e  lo  sfruttamento  delle  risorse,  la  scarsità  e  la 

contaminazione delle risorse idriche sempre più frequenti, portarono, negli anni 80, a una 

grande  riflessione  su  questi  temi  e  sorse  per  la  prima  volta  il  concetto  di  sviluppo 

sostenibile, definito come “quel modello di sviluppo che cerca di soddisfare le necessità 

del  presente  senza compromettere  la  capacità  delle  generazioni  future per  affrontare  le 

proprie necessità” (Commissione Mondiale sull'Ambiente e lo Sviluppo, 1987). Da questo 

momento la sostenibilità divenne, per tutti  i  governi del mondo, un'importante meta da 

raggiungere. 

Per questo motivo, nel giugno del 1992, le Nazioni Unite (ONU) si riunirono a Rio de 

Janeiro  per  una  Conferenza  sull'Ambiente  e  lo  Sviluppo.  Durante  questa  conferenza 

approvarono l'Agenda 211, un programma di azioni per promuovere lo sviluppo sostenibile 

e l'educazione ambientale, che dev'essere messa in pratica a livello globale, nazionale e 

locale,  con  il  contributo  e  la  partecipazione  di  tutti  quanti.  Questo  documento  è  stato 

sottoscritto da oltre 170 paesi di tutto il mondo, che si impegnano così ad agire nel rispetto 

dell'ambiente e della sostenibilità. 

Si basa su alcuni principi chiave, tra cui:

● la corresponsabilizzazione di cittadini e amministrazione comunale nel realizzare 

progetti e attuare comportamenti sostenibili

● il miglioramento continuo

● la governance, cioè il passaggio ad una dimensione partecipativa, libera e aperta al 

contributo di tutti

● la visione condivisa, da parte della comunità, di uno stile di vita e di un contesto 

che siano più legati alla sostenibilità

● il partenariato tra pubblico e privato

● la trasversalità delle tematiche ambientali, che vanno inserite in ogni ambito della 

vita, prima di tutto in quello scolastico.

L'importanza dell'educazione ambientale nell'ambito scolastico, però, era già stata messa in 

evidenza  nel  1977,  durante  la  Conferenza  di  Tbilisi,  dove  emerse  che  “l'educazione 

ambientale non si aggiunge ai  programmi educativi  come disciplina separata o tema di 

1 Cose da fare nel 21esimo secolo.
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studio particolare, ma come una dimensione che dev'essere integrata (...) per rispondere 

alle necessità sociali”. 

Per mettere in pratica l'ultimo principio dell'Agenda21 e rispondere alle necessità emerse 

nella Conferenza di Rio de Janeiro, nel 1994 la FEE2 diede vita, insieme alla Commissione 

Europea, al programma Eco-schools.

Nel 1999 questo programma è stato tra uno dei cinque progetti europei premiati dal Centro 

Europeo per l'Indipendenza e la Solidarietà Globale e dal NCDO3 con il World Award  per 

l'Educazione Globale.  Fino a questa data il  programma era rimasto solamente a livello 

europeo,  ma,  il  3  marzo  del  2003,  la  FEE  e  il  PNUMA4 firmarono  a  Londra  il 

Memorandum of  Understanding,  per  estendere  il  programma a  livello  mondiale  e  con 

particolare attenzione ai Paesi in via di sviluppo. Grazie a questo accordo ora il programma 

è  stato  adottato  anche  da  numerose  scuole  degli  altri  continenti,  arrivando nel  2011 a 

coinvolgere 52 paesi e 11 milioni di studenti. 

2.1 LA SITUAZIONE SPAGNOLA

In Spagna l'educazione ambientale  ha avuto inizio da alcuni  decenni,  attraversando tre 

periodi diversi:

1. gli inizi: diversi in ogni comunità autonoma spagnola. L'espansione dell'educazione 

ambientale  coincide  con  il  periodo  della  transizione  democratica  e  dell' 

associazionismo da parte del movimento ecologista. Nell'ambito scolastico, grande 

importanza  riveste  il  Movimento  di  Rinnovazione  Pedagogica,  caratterizzata 

dall'avvicinamento degli alunni al loro ambiente più prossimo e dall'esperienza in 

mezzo alla natura. Fondamentali, in questa fase, sono stati i collettivi, le imprese e 

le cooperative di educazione ambientale, che sono stati decisivi per dare impulso 

allo sviluppo dell'EA.

2 Fondazione per l'Educazione Ambientale, organizzazione internazionale nata nel 1981 con lo scopo di 
diffondere le buone pratiche ambientali.

3 Dutch National Committee for International Cooperation and Sustainable Development.
4 Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente. 
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2.  l'istituzionalizzazione: sviluppo delle Autonomie negli anni 80 e messa in pratica 

di attività e programmi, come la scuola- fattoria e le aule di natura. Viene creato il 

Centro Nazionale di Educazione Ambientale (CENEAM) e si inizia a pensare alla 

LOGSE e alla LOE5, che introducono l'educazione ambientale nel curriculum.  

3. il ripensamento critico, negli anni 90, che esige criteri di qualità  nelle attività e nei 

programmi e  sottolinea  la  necessità  di  un'educazione  ambientale  per  tutti  e  che 

possa approfondire i principi della sostenibilità.

L'educazione  ambientale  si  sviluppa  in  tutti  gli  ambiti  della  nostra  vita,  soprattutto  in 

quello informale, attraverso i mezzi di comunicazione, e non formale, cioè quelli che non 

si svolgono nel sistema educativo.

Tuttavia, a partire dagli anni 70, si sono sviluppati alcuni progetti che hanno cercato di 

introdurla  anche  nei  programmi  educativi  di  educazione  formale.  Alcuni  esempi  sono 

ALDEA ACTIVA e KIOTO EDUCA, quest'ultimo diretto soprattutto a promuovere una 

presa di coscienza sugli effetti del cambio climatico. 

Nel 1999 viene redatto il Libro Blanco de la Educación Ambiental,  avente lo scopo di 

promuovere i comportamenti e le buone pratiche ambientali e sostenibili.

Uno  dei  punti  trattati  in  questo  libro  riguarda  proprio  la  presenza  dell'educazione 

ambientale nei contesti scolastici e viene sottolineata la trasversalità che questo tema deve 

ricoprire.

Il Libro riporta quattro raccomandazioni per poter garantire la presenza dell'EA nel sistema 

scolastico: 

● una formazione ambientale per i professori

● l'educazione  ambientale  deve  essere  considerata  come  fondamentale  sia  nella 

gestione del centro che nella pianificazione educativa

● ci dev'essere collaborazione tra la scuola e il resto della comunità

● le risorse disponibili vanno valorizzate, in un'ottica di efficienza

Quello che ci si propone, in questo documento, è di non limitarsi alla sensibilizzazione 

ambientale,  ma  di  promuovere  un  cambiamento  nei  comportamenti  e  nei  valori,  di 

5 Legge Organica Generale del Sistema Educativo, del 1990, e Legge Organica Generale, del 2006. 
Entrambe hanno apportato modifiche al sistema educativo spagnolo.
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estendere l'educazione ambientale a tutta la comunità e a tutti gli aspetti della vita, dandole 

soprattutto  un  ruolo  di  rilievo  all'interno  dei  programmi  politici  e  di  sviluppo. 

Fondamentale, per realizzare tutto ciò, è la partecipazione di ogni cittadino alle iniziative 

ambientali.

Tutto ciò che viene riportato nel Libro Blanco trova riscontro nel programma ecoscuola, 

coordinato dalla FEE a livello internazionale e gestito, in Spagna, dalla ADEAC6.

In  Spagna  questo  programma   ha  avuto  inizio  nel  1994,  con  la  creazione  della  Red 

Andaluza de Ecoescuelas7. 

Attualmente  questa  rete  è  formata  da  250  centri  scolastici,  che  vanno  dalla  scuola 

dell'infanzia fino a centri di educazione permanente; di tutte queste scuole, quelle che si 

sono aggiunte nell'anno scolastico 2012/2013 sono ben 50.

Nell'immagine si  possono vedere tutte le  scuole partecipanti,  segnate in  blu,  mentre in 

verde sono evidenziate le scuole che hanno ricevuto la certificazione ufficiale di ecoscuole 

con l'ottenimento della Bandiera Verde.

Le  ecoscuole  spagnole,  però,  non  si  trovano  solamente  in  Andalusia;  fino  al  corso 

scolastico  2008/2009,  infatti,  si  possono  contare  numerose  presenze  in  altre  comunità 

autonome, come quella di Madrid (72), Paese Basco (25), Valencia (20) e Galizia (10).

6 Associazione di Educazione Ambientale e del Consumatore.
7 Rete delle Ecoscuole dell'Andalusia. 
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Grazie  all'impegno  di  queste  scuole  e  alla  loro  diffusione  sul  territorio,  dopo  i  paesi 

anglosassoni, la Spagna è il sesto paese per numero di ecoscuole presenti, con la cifra di 

450.  

2.2 LA SITUAZIONE IN ITALIA

L'idea  di  educazione  ambientale  tipica  degli  anni  70,  caratterizzata  soprattutto  dall' 

attenzione alla protezione del mondo naturale, ha ora lasciato il posto ad un' educazione 

intesa nella sua totalità e trasversalità. 

Nel  contribuire  a  questo  cambiamento  una  grande  importanza  è  stata  rivestita  dalle 

Conferenze che si sono svolte in questi ultimi decenni, soprattutto a livello mondiale.

Per l'Italia, però, uno dei punti di svolta è dato dalla definizione, a Fiuggi, della “Carta dei 

principi  dell’educazione  ambientale  orientata  allo  sviluppo  sostenibile  e  consapevole”, 

redatta nel 1997. 

Questa carta afferma che l'educazione ambientale deve diventare una componente di tutte 

le   politiche pubbliche. Inoltre viene affermata, nell'art. 6, la sua importanza all'interno 

delle  istituzioni  scolastiche:  "in  ambito  scolastico  l'educazione  ambientale  non  è 

circoscrivibile entro i  confini  di  una nuova materia,  né si  può identificare con qualche 

contenuto preferenziale; l'educazione ambientale è interdisciplinare e trasversale, lavora sui 

tempi lunghi". 

Successivamente, la collaborazione tra Stato, Regioni e Province Autonome, su iniziativa 

del  Ministero dell'Ambiente,  ha permesso la  creazione del  Sistema Nazionale  INFEA8. 

L'Amministrazione regionale ha il ruolo di indirizzare, proporre e coordinare le attività di 

educazione ambientale presenti sul proprio territorio.

Le finalità di questo programma sono:

● rafforzare le conoscenze specifiche sulle tematiche ambientali

● incrementare la sensibilità e la consapevolezza di ogni cittadino verso questi temi

● stimolare i cittadini alla partecipazione per la realizzazione di progetti ambientali, 

per cercare di creare uno sviluppo sostenibile dei territori

● ideare e realizzare delle proposte  finalizzate al  cambiamento dei  comportamenti 

8 INFormazione Educazione Ambientale 
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quotidiani come metodo per migliorare la qualità ambientale

Il programma INFEA ha permesso la creazione di laboratori territoriali e di centri regionali 

di  educazione  ambientale,  nonché  la  promozione  di  campagne  di  sensibilizzazione  su 

determinati temi, quali, ad esempio, il tema dei rifiuti.

Negli anni 90, dopo la creazione del programma ecoscuola, anche l'Italia decise di aderirvi. 

Si è partiti nel 1998 con un progetto pilota che 

ha  coinvolto   nove  scuole  del  Friuli-Venezia 

Giulia.   Ora,  a  quindici  anni  di  distanza 

dall'inizio  del  progetto,  si  è  giunti  alla 

situazione rappresentata nell'immagine. 

La maggior parte delle bandiere sono situate in 

Liguria (16), Lazio (17) e Marche (36).  

Altre  regioni,  invece,  sono  del  tutto  o  quasi 

prive di scuole certificate dalla bandiera verde. 

Tra  queste  troviamo  la  Lombardia,  l'Emilia 

Romagna, la Toscana e il Trentino-Alto Adige.
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3. COS'E' UN' ECOSCUOLA?

3.1 IL PROGRAMMA ECOSCUOLA

Il programma ecoscuola ha preso piede agli inizi degli anni 90, grazie alla FEE. Diffusosi 

inizialmente in Europa, grazie alla sua semplicità di realizzazione e utilità  ha poi raggiunto 

pian piano tutti gli altri continenti, anche se ancora non si sono raggiunti livelli numerici 

altissimi.

L' ecoscuola è un modello di centro educativo in cui si cerca di promuovere l'educazione 

ambientale.  Il  suo  proposito  principale,  infatti,  è  quello  di  sviluppare  nella  scuola  la 

coscienza ambientale e sensibilizzare maestri e studenti a ricercare soluzioni più sostenibili 

e concrete per trasformare il loro ambiente circostante; per raggiungere questi propositi, si 

cerca di combinare l'attiva teorica  che si svolge all'interno della classe con quella pratica, 

uscendo fuori dalla scuola per osservare e interagire con l'ambiente in cui ci si trova. 

Per  questo  motivo  quello  dell'ecoscuola  è  un  apprendimento  soprattutto  partecipativo, 

poiché gli alunni impano a investigare, analizzare ciò che raccolgono e cooperare sia tra di 

loro  sia  con  i  professori.  Non  sono  più  solamente  soggetti  passivi,  tabule  rase  che 

l'insegnante riempie con il proprio sapere, ma soggetti attivi nella propria conoscenza. Gli 

alunni,  in  questo  modo,  si  sentono  più  motivati,  perché  possono  avere  un  ruolo  da 

protagonisti e questo gli permette di acquisire una coscienza civica ed ecologica, che li 

spinge poi ad attuare in maniera sostenibile anche a casa. 

“La finalità del Programma Ecoscuola è spingere la messa in pratica dell'Agenda 21 a 

livello locale e generale, applicando concetti e idee di Educazione Ambientale nella vita 

quotidiana del centro scolastico e del comune, così come creare una rete di Ecoscuole dove 

si  favoriscano gli  scambi  e  la  cooperazione.  Permette  inoltre  di  stimolare  nelle  future 

generazioni l'abitudine della partecipazione nei processi di presa di decisione, così come 

renderli coscienti dell'importanza dell'ambiente nella quotidianità della loro vita scolastica, 

familiare e sociale.”        

 (PROGRAMA ALDEA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL: 2000)9.

9 Traduzione personale: La finalidad del Programa de Ecoescuelas es impulsar la puesta en práctica de la 
Agenda 21 a nivel local y general, aplicando conceptos e ideas de Educación Ambiental en la vida 
cotidiana del centro escolar y del municipio, así como crear una red de ecoescuelas, donde se favorezcan 
los intercambios y la cooperación. Permite además estimular en las futuras generaciones el hábito de 
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Ogni ecoscuola è composta da alcuni elementi fondamentali, che sono proprio ciò che le 

distingue dagli altri tipi di istituzione scolastica:

3.1.1 Eco- comitato

“L'eco-comitato è uno strumento per la diagnosi ambientale del centro, dalla quale partono 

molti centri educativi che si imbarcano nella sua trasformazione ecologica.

Seguendo alcuni procedimenti di raccolta di informazioni, registrazione e analisi dei dati, 

permette di mostrare, in forma attiva e partecipativa, le conseguenze degli atti individuali 

di  uso e consumo delle risorse del  centro e come attuare misure correttive e azioni di 

miglioramento ambientale.” (FERNANDEZ, A.:2000)10

L'eco-comitato è il comitato responsabile delle tematiche ambientali. Viene eletto in forma 

democratica  ed  è  formato  da  membri  appartenenti  a  tutta  la  comunità  educativa  e  da 

autorità locali (è consigliabile però che non superi  le 15 persone ).  E'  composto da un 

presidente, un vice presidente e un segretario; altra funzione molto importante è quella del 

facilitatore, che può essere diverso in ogni riunione, il cui compito è quello di gestire le 

dinamiche  conflittuali  che  possono  crearsi,  di  raccogliere  le  idee  che  emergono  e  di 

controllare i tempi della riunione. Il ruolo dell'eco-comitato è fondamentale nell'ecoscuola, 

perché le decisioni che vengono prese durante le riunioni diventano successivamente le 

regole  di  condotta  della  scuola,  che  poi  possono essere  adottate  anche  dalla  comunità 

locale. 

“L'eco-comitato  ha  un  obiettivo  molto  ampio:  niente  di  meno  che  implicare  tutta  la 

comunità  educativa  nell'ottenere  un'organizzazione  e  una  gestione  del  centro  rispettosa 

dell'ambiente, attraverso la trasversalità dell'educazione ambientale, la partecipazione di 

tutti  i  membri  e  il  potenziamento  di  abitudini  ecologicamente  corrette.” (AHIJADO 

participación en los procesos de toma de decisiones, así como concienciarles de la importancia del medio 
ambiente en el día a día de su vida escolar, familiar y social. (PROGRAMA ALDEA DE EDUCACIÓN 
AMBIENTAL. (2000). Programa de ecoauditorias escolar de la consejeria de educacion de la Junta de 
Andalucia. Revista de educación (Cartagena), 21, pp. 14-17.  )

10 Traduzione personale: La eco-auditoría es un instrumento para el diagnóstico ambiental del centro, del 
que parten muchos centros educativos que se embarcan en la transformación ecológica del mismo.

Siguiendo unos procedimientos de recogida de información, registro y análisis de datos, permite de forma 
activa y participativa dilucidar las consecuencias de los actos individuales de consumo y uso de los recursos 
del centro y como consecuencia proyectar medidas correctoras y acciones de mejora ambiental. 
(FERNANDEZ,  A.  (2000).  Auditoria:  propuestas  para  ambientalizar  el  medio escolar  vasco.  Revista  de 

educación (Cartagena), 21, pp. 10- 13.) 
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HORMIGOS, C ;  URANGA MÚGICA, I;  VÁZQUEZ RUIZ, R. e YENES GONZÁLEZ, 

M.J.: 2000)11 

Si riunisce più volte l'anno per gestire alcune tra le fasi più importanti:

● dare avvio all'indagine ambientale

● definire il piano d'azione

● monitorare le attività e valutarle

● decidere le strategie migliori per l'informazione e la comunicazione dei risultati 

3.1.2 Indagine ambientale

L'indagine ambientale è il passo successivo alla creazione dell'eco-comitato. E' proprio un 

suo compito, infatti, quello di dare avvio all'indagine ambientale. Questa consiste in un 

questionario che tratta degli aspetti legati all'ambiente (come acqua, residui ed energia, che 

sono i temi di base che devono essere trattati in ogni ecoscuola) più rilevanti in una scuola. 

E'  una fase molto importante,  poiché grazie ad essa si possono trovare le necessità e i 

problemi ambientali del centro, scoprendone l'origine e intervenendo poi per rimuoverli. Il 

questionario può, inoltre, estendersi oltre le mura scolastiche ed essere così applicato anche 

all'intera comunità di cui la scuola si trova a far parte. Può essere somministrato a genitori, 

studenti, insegnanti e a tutto il personale coinvolto nella realtà educativa, in modo da avere 

un quadro il più possibile completo della situazione della propria scuola. Una volta che si 

sono raccolti, i risultati ottenuti vengono poi analizzati e discussi nell'eco-comitato, il quale 

ne trae spunto per la creazione del piano d'azione. 

L'indagine  viene  svolta  periodicamente,  con  lo  scopo  di  vedere  se  si  sono  verificati 

miglioramenti nella scuola e cambiamenti nelle attitudini delle persone. 

Un  esempio  di  indagine  ambientale  si  può  trovare  sul  sito  italiano  delle  ecoscuole, 

www.eco-schools.it, anche se poi, visto che ogni scuola è diversa dalle altre e ognuna ha 

una sua specificità, sarebbe meglio adattarlo alla realtà che si vuole studiare e anche all'età 

degli studenti a cui si somministra (ad esempio per i bambini della scuola dell'infanzia, che 

11 Traduzione personale: La ecoauditoría escolar persigue un objetivo más amplio: nada menos que implicar 
a toda la comunidad educativa en conseguir una organización y una gestión del centro respetuosa con el 
medio ambiente, a través de la transversalización de la educación ambiental, la participación de todos los 
colectivos y la potenciación de hábitos ecológicamente correctos.  (AHIJADO HORMIGOS, C ; 
URANGA MÚGICA, I;  VÁZQUEZ RUIZ, R. e YENES GONZÁLEZ, M.J. (2000). La ecoauditoria 
escolar. Revista de educación (Cartagena), 21, pp. 6-9.) 
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ancora non sanno leggere, si possono sostituire le domande con dei disegni).

3.1.3 Piano d'azione

Il  piano d'azione  è  ciò  che  emerge  dai  risultati  ottenuti  nell'indagine  ambientale  e  poi 

discussi  nell'eco-comitato.  Viene elaborato annualmente e in  esso vengono specificati  i 

problemi  più  rilevanti  del  centro  e  le  attività  che  è  opportuno  svolgere  per  ridurli.  E' 

probabilmente, tra i sette passi del programma ecoscuola, la fase più importante, poiché 

contiene quello che sarà il  programma annuale che sarà svolto dal centro, con le varie 

attività che si vogliono realizzare. 

In esso devono essere indicati:

● gli obiettivi da perseguire, che devono essere realistici per evitare frustrazioni e 

calo di entusiasmo nel caso non venissero raggiunti

● le attività migliori per il raggiungimento degli obiettivi

● i  responsabili,  che devono verificare  che le  attività  siano svolte  nei  modi  e nei 

tempi previsti

● le date di scadenza, che stabiliscono un tempo da rispettare nell'attuazione del piano

● le risorse, economiche e non, che si prevede di utilizzare per poter realizzare le 

attività

Possono anche essere inseriti gli ambiti disciplinari coinvolti, che spesso corrispondono a 

quasi  tutte  le  materie  del  piano  didattico,  proprio  grazie  alla  trasversalità  del  tema 

dell'educazione ambientale.

3.1.4 Monitoraggio e valutazione

Una volta  stilato  il  piano d'azione,  è  opportuno decidere come monitorare  e  valutare  i 

risultati che si ottengono. Il monitoraggio è ciò che dà credibilità al programma ecoscuola, 

perché permette di tenere sempre sotto controllo le attività che si svolgono e valutare se 

hanno effettivamente portato a dei risultati. 

Il monitoraggio può avvenire sia sotto forma di dati qualitativi, come l'osservazione dei 

comportamenti  non  solo  degli  alunni,  ma  anche  degli  insegnanti  e  dei  genitori,  che 

possono,  ad  esempio,  venire  scritti  in  un  diario  di  classe,  sia  sotto  forma  di  dati 

quantitativi,  come  quelli  che  si  possono  ottenere,ad  esempio,  attraverso  la  lettura  del 
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contatore per vedere se c'è stata una riduzione dei consumi o tramite la somministrazione 

di questionari. E' importante che il monitoraggio non venga fatto solamente una volta che 

le attività sono già terminate, ma anche durante il loro svolgimento, per avere così una 

panoramica completa di prima- durante- dopo che permette di analizzare l'andamento della 

classe o dell'intera scuola.

Le scuole che, alla fine, riescono a raggiungere un determinato livello di miglioramento e 

che sono riuscite a mettere il pratica il proprio Piano d'azione ottengono, da parte della 

FEE,  il  riconoscimento  ufficiale  della  Bandiera  Verde,  che  le  accredita  come  centri 

sostenibili. Per poterla ottenere la scuola deve rispondere ad alcuni criteri:

● la  maggior  parte  delle  persone 

del centro deve essere coinvolta e 

partecipare  al  programma  (le 

decisioni  che  vengono  prese, 

infatti,  non  devono  scaturire 

solamente dall' eco-comitato)

● deve  dimostrare  di  aver 

raggiunto  almeno  il  65%  degli 

obiettivi fissati nel proprio Piano 

d'Azione

● devono partecipare al progetto anche le autorità locali, come è scritto nell'Agenda 

21

● si devono trattare principalmente i tre temi di base, acqua, energia, rifiuti, ma senza 

che questo impedisca di aprirsi a nuove tematiche

● deve avere una buona rete di informazione e comunicazione, per fare conoscere i 

propri risultati ottenuti e le attività che vengono svolte

Questo riconoscimento ha una durata di un anno per fare in modo che le scuole continuino 

ad interessarsi all'educazione ambientale e a mettere in pratica comportamenti sostenibili, 

dopo di che possono fare una nuova richiesta riscrivendosi al programma.

3.1.5 Informazione e coinvolgimento

La  funzione  principale  dell'informazione  consiste  nel  fare  conoscere  il  programma,  le 
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attività e i risultati ottenuti sia alla comunità sia anche a realtà più lontane. E' molto utile, 

inoltre, confrontare il proprio piano d'azione con quello delle altre ecoscuole, per ricevere 

consigli, suggerimenti e scambi di opinioni e idee. Esistono, sul web, varie community che 

hanno proprio lo scopo di unire queste scuole, sia a livello nazionale che internazionale, 

per creare una rete di supporto che possa spingere le scuole che già hanno aderito a questo 

progetto a continuarlo e, inoltre, possono suscitare curiosità in chi ancora ne è fuori.

Ogni scuola può scegliere di informare la propria comunità in vari modi, dal fare una festa 

ecologica  all'interno  della  scuola,  al  coinvolgimento  di  giornali  locali  e  stampa, 

all'affissione di manifesti per il paese. 

Per  poter  creare  tutte  queste  attività  che  permettono  alla  scuola  di  mostrarsi  e  fare 

conoscere  il  proprio  operato,  è  importante  e  necessario  che  tutti  vengano  coinvolti. 

Ognuno, infatti,  può essere utile per dare il proprio contributo alla buona riuscita degli 

eventi: i  bambini, ad esempio, possono fotografare le attività che svolgono o realizzare 

piccole interviste, i genitori possono aiutare nel volantinaggio o nella preparazione delle 

feste, ecc.  

E' poi fondamentale lasciare una documentazione delle varie attività che si sono svolte non 

solo attraverso resoconti stilati dagli insegnanti, ma utilizzando anche fotografie, riprese 

video, cartelloni realizzati dai bambini, proprio per renderli sempre di più soggetti attivi 

nella costruzione del loro apprendimento. 

3.1.6 Integrazione curricolare

L'educazione ambientale, all'interno delle ecoscuole, deve diventare un tema trasversale a 

tutte le discipline, proprio per dare risalto a quanto viene affermato sia nell'art.  6 della 

Carta di Fiuggi che nell'Agenda 21. Per questo motivo è necessario che venga introdotta 

dai dirigenti scolastici all'interno del POF e che sia questa nuova materia ad orientare le 

scelte  didattiche  e  non  del  centro.  Questo  permette  una  grande  partecipazione  degli 

insegnanti, che sono chiamati a mettersi in gioco per creare nuovi progetti didattici che 

coinvolgano anche le classi non direttamente impegnate nel progetto.

3.1.7 Eco- codice

L'eco-codice  viene  stilato  insieme  al  Piano  d'azione.  E'  una  specie  di  decalogo  che 
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comprende le azioni e i comportamenti che devono essere tenuti da alunni, professori e 

genitori per riuscire a raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Piano. 

Un  esempio  di  eco-codice  è  quello  che  è  stato  adottato  dalle  scuole  dell'istituto 

comprensivo Centro 3 di Brescia. I ragazzi, gli insegnanti e tutti gli adulti si impegnano: 

1)  Ad  evitare  gli  sprechi  dell’acqua  corrente  controllando  il  flusso  dei  rubinetti  e/o 

applicando frangi getto ai medesimi. 

2) Ad usare l’acqua corrente e non l’acqua in bottiglia per bere. 

3) A spegnere l’illuminazione elettrica quando non è necessario e ad usare lampadine a 

basso consumo energetico. 

4) A non lasciar acceso nessun apparecchio elettrico anche in stand by. 

5)  Ad  evitare  l’uso  dell’automobile  privata  privilegiando  il  mezzo  pubblico  oppure  la 

bicicletta o meglio ancora l’andare a piedi per gli spostamenti nel centro storico. 

6) Ad evitare lo spreco sia di alimenti che di vestiario che di oggetti e quindi a riutilizzare 

tutto ciò che serve. 

7)  Ad effettuare  la  raccolta  differenziata  (carta,  vetro,  plastica,  scarti  di  alimenti,  pile, 

cartucce d'inchiostro, toner, ecc.). 

8) A limitare il consumo di prodotti confezionati in cartone, plastica, latta, ecc. 

9) A riciclare e riutilizzare carta, cartone, plastica, lattine, contenitori vari, per 

scrivere, disegnare, costruire oggetti, ecc. 

10)  A  consumare  a  tavola  il  cibo  sufficiente  per  ciascuno  evitando  gli  sprechi  e 

raccogliendo gli alimenti non consumati per il banco alimentare che li donerà a persone 

bisognose. 

11)  A scambiare tutto  quello  che non serve più con 

amici,  parenti  oppure portandolo all’Associazione di 

volontariato Mandacarù.

L'eco-codice  può  anche  essere  redatto  anche  in 

maniera  più  creativa,  per  esempio  tramite  disegni  o 

giochi, come è stato fatto dalla scuola di Senigallia che 

ha  vinto  il  concorso  nazionale  sull'eco-codice, 

realizzando un ecogioco dell'oca, in cui in ogni casella 

è riportato un comportamento adeguato da tenere per 

essere persone ecosostenibili. 
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3.2 LA PROPOSTA METODOLOGICA

La  metodologia  che  viene  utilizzata  nell'ecoscuola  è  fondamentalmente  attiva  e 

partecipativa, perché implica un grande coinvolgimento degli alunni nelle varie attività. 

Altro elemento che caratterizza questo programma, inoltre, è la dimensione investigativa, 

poiché gli alunni devono farsi delle domande, guardarsi intorno, raccogliere e analizzare 

dati per arrivare a proporre e attuare  soluzioni sostenibili per le situazioni quotidiane.

Si basa sull'autoscoperta e sulla sperimentazione, per permettere agli alunni di avvicinarsi 

al loro ambiente e conoscerlo in forma multisensoriale e globale.

La proposta metodologica di questo programma è molto semplice e, per certi versi, simile a 

quella che viene messa in pratica nelle altre scuole. E' caratterizzata da:

• Sensibilizzazione: stimolare gli alunni a esplorare ciò che li circonda con tutti i 

loro  sensi,  prendere  coscienza  dell'ambiente  e  di  sé  per  arrivare  a  una 

consapevolezza più profonda.

• Apprendimento pratico e vitale: i processi naturali vengono esplorati e conosciuti 

attraverso l'osservazione e la manipolazione diretta. Gli alunni sperimentano così 

l'importanza di un apprendimento sul campo, che gli permette di oltrepassare gli 

abituali  muri  scolastici.  Possono vivere così  esperienze reali  di  contatto  con la 

natura e questo li porta a migliorare la loro autostima e a imparare il valore della 

cooperazione per raggiungere mete comuni.  

• Utilizzo della creatività per la risoluzione dei problemi: gli  alunni,  infatti,  sono 

liberi  di  esprimersi  con  i  mezzi  che  preferiscono  proprio  per  ricercare  e 

sperimentare le soluzioni più adatte ai vari problemi ecologici che si trovano ad 

affrontare.

• Gioco come risorsa  didattica:  apprendere  divertendosi  ha  un  impatto  maggiore 

nella memoria e aiuta a  comprendere ciò che avviene in maniera migliore e più 

chiara..

• Docente come guida e modello per l'educando: il compito del docente, infatti, è 

quello di saper ascoltare i propri alunni, di essere un esempio positivo con i propri 

comportamenti  e  di  orientarli  verso  le  scelte  più  adatte  a  ciascuno  di  loro, 

promuovendone lo sviluppo personale e l'autostima. 
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• Lavoro in equipe: ha il vantaggio di favorire la cooperazione, la comunicazione tra 

alunni e insegnanti e l'uso di abilità individuali e gruppali per la risoluzione dei 

problemi.

• Pensare globale- agire locale: è un po' il motto delle ecoscuole. Gli alunni devono 

pensare  ai  problemi  che  affliggono  il  mondo  intero,  ma  devono  comunque 

ricordarsi  che  non  si  può  intervenire  direttamente  su  di  essi.  Per  questo  è 

opportuno inizialmente agire nel proprio piccolo, per trovare soluzioni ai problemi 

locali. Le piccole azioni fatte da ognuno sono quelle che permetteranno di rendere 

il mondo migliore. 

• Sviluppo in ogni alunno di un codice di condotta: come già ribadito in precedenza, 

uno dei passi  fondamentali  del  programma ecoscuola è la creazione di un eco-

codice. Da questo poi ogni alunno apprende e fa propri valori quali l'importanza di 

lavorare  per  lo  sviluppo  sostenibile,  rifiutare  la  globalizzazione,  cercare  il 

miglioramento della qualità di vita mondiale, ecc.

• Nuove strategie metodologiche: gli insegnanti possono sbizzarrirsi nell'utilizzare la 

metodologia  che  ritengono più  adatta  tra  le  numerose  scelte  possibili,  come il 

metodo dell' investigazione- azione o del role playing. Possono inoltre utilizzare i 

vari mass media, soprattutto internet, per lo sviluppo di forum, blog, pagine web in 

cui riportare le proprie attività.  

Quello a cui si aspira in queste scuole è fare in modo che gli alunni abbiano una parte da 

protagonisti nel cercare miglioramenti e benefici ambientali, sia nella loro scuola, che nella 

comunità di cui fanno parte.

Per stimolare gli alunni a fare tutto ciò, però, si raccomanda di seguire alcune semplici fasi.

In primo luogo è importante  motivare gli alunni sulle tematiche ambientali,  per fare in 

modo  che  incontrino  un  tema  che  gli  interessi  particolarmente  e  a  cui  dedicarsi  con 

passione e curiosità. 

Una volta scelto l'argomento devono informarsi su di esso, cercando sui libri, in internet, 

utilizzando anche delle interviste,  per cercare di capirne cause e conseguenze.

Dopo devono riflettere su quello su cui hanno investigato, promuovendo lo spirito critico, 

il dialogo e il confronto. Infine, l'ultima fase, la più importante e difficile: agire, cercando 

così  di trasformare e migliorare l'ambiente che li circonda.
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3.3 I BENEFICI DEL PROGRAMMA

Il  programma  ecoscuola,  come  già  detto  precedentemente,  si  caratterizza  per  la 

partecipazione che richiede a tutta la comunità educativa; le decisioni,  infatti,  vengono 

prese tutti insieme. Il dialogo e la cooperazione sono fondamentali e questo è un aspetto 

eccellente per gli alunni, che in questo modo posso sperimentare una cittadinanza attiva nel 

loro centro scolastico.

Partecipare al programma ecoscuola comporta numerosi benefici, sia per gli alunni che per 

l'intero centro e comunità. Tra i benefici del programma si distaccano:  

● aumento della sensibilità e della coscienza ambientale

● creazione  di  un  ambiente  scolastico  migliore,  grazie  ad  interventi  semplici,  ma 

molto efficaci, quali la riduzione e la differenziazione dei rifiuti, l'orto scolastico e i 

guardiani della luce

● partecipazione della comunità locale, che può collaborare ai progetti delle scuole e 

ciò permette di avere un paese più unito

● promozione dell'empowerment negli alunni, che imparano a prendere decisioni in 

modo autonomo e democratico e ad intervenire, nel loro piccolo, per cambiare il 

mondo che li circonda

● risparmio economico, poiché alcune delle azioni intraprese permettono alla scuola 

di risparmiare, per esempio, acqua ed energia. 

● contatti  internazionali,  entrando  a  far  parte  della  rete  ecoscuole,  dove  possono 

comunicare e scambiare opinioni con le altre scuole del mondo che hanno aderito al 

progetto.

Un altro  beneficio  di  questo programma è che si  può scegliere  di  aderirvi  in qualsiasi 

momento, iscrivendosi gratuitamente. Per poter avere la certificazione e il riconoscimento 

della Bandiera Verde, però, è necessario pagare una quota annuale. L'iscrizione ha la durata 

di un anno, dopo di che, se la scuola la vuole confermare, potrà riscriversi.  
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4. QUESTIONARIO ALLE ECOSCUOLE

4.1 METODO DI RICERCA E SCELTA DELLO STRUMENTO

L'ultimo capitolo della tesi è dedicato alla parte pratica. Ho scelto di dare voce alle scuole 

che aderiscono al progetto, proprio per avere un riscontro reale su cosa significhi essere 

ecoscuola nella vita quotidiana. 

Trovare i contatti delle varie ecoscuole non è stato facile; sul web si trovano molte pagine 

di community per queste scuole, ma per un esterno è impossibile accedervi e avere così 

informazioni. Ho provato anche a contattare i responsabili Fee sia italiani che spagnoli, ma 

nemmeno loro hanno potuto (o voluto) aiutarmi. Ho quindi usato come metodo quello di 

fare una ricerca sul web sulle scuole che hanno ricevuto almeno una volta la bandiera 

verde (la certificazione ufficiale delle ecoscuole) e, una volta trovato il nome dell'istituto, 

cercarne il sito web o qualche informazione sulle pagine bianche o in siti simili (in Spagna 

hanno  un  ottimo  sito  che  riporta  informazioni  su  gran  parte  delle  scuole: 

www.todoeduca.com). 

Essendo le scuole molto lontane fra loro e difficili per me da raggiungere fisicamente, lo 

strumento che ho scelto  di  utilizzare è stato  il  questionario (vedi  allegato I),  inviato a 

tappeto  a  tutte  le  ecoscuole  scovate  in  rete,  attraverso  posta  elettronica.  Ho  scelto  di 

usufruire  del  questionario  a  risposte  aperte,  per  lasciare  libera  ogni  scuola  di  riportare 

quello  che  riteneva  più  opportuno  senza  essere  limitata  in  risposte  standardizzate. 

Ovviamente questo strumento ha avuto sia pregi che difetti; come pregio, infatti, ha avuto 

la  spontaneità  e  la  varietà  delle  risposte,  che  però  ha  portato  il  difetto  della  difficoltà 

dell'analisi dei risultati.

4.2 DESCRIZIONE DEL CAMPIONE

Il  questionario  è  stato  inviato  tramite  posta  elettronica  a  numerose  scuole  (più  di  un 

centinaio) sia in Italia che nella penisola iberica.

Sfortunatamente le scuole che hanno scelto di collaborare al progetto sono state poche; per 

la precisione 7 scuole italiane e 8 spagnole.
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Le scuole italiane sono: 

● IPSIA  Filippo  Corridoni  di  Corridonia  sede  coordinata  di  Civitanova 

Marche, scuola secondaria professionale per la meccanica

● Istituto  professionale  di  stato  servizi  per  l'enogastronomia  e  l'ospitalità 

alberghiera “S. Francesco”, scuola secondaria di secondo grado, della città 

di Paola, provincia di Cosenza

● Istituto  Comprensivo   Loano-Boissano,  provincia  di  Savona,  scuola 

primaria

● Engim  Piemonte  Artigianelli,  Torino,  scuola  secondaria  di  formazione 

professionale

● scuola  dell’infanzia  Salvo  D’Acquisto,  di  Borghetto  Santo  Spirito,  in 

provincia di Savona

● IST International school of Turin, di Chieri, provincia di Torino

● G.B Libero Badaro, di Laigueglia in provincia di Savona, scuola primaria

Tra le scuole spagnole, invece, troviamo:

● C.E.I.P.  Nuestra  Señora  de  los  Remedios,  di  Canena,  provincia  di  Jaén, 

scuola dell'infanzia, primaria e primo ciclo della secondaria

● CEIP Maestro  D.  Juan  Gonzalez,  di  Los  Barrios  in  provincia  di  Cadiz, 

scuola dell'infanzia e primaria

● Ies San Juan de la Cruz, di  Pozuelo de Alarcón, provincia di Madrid, scuola 

secondaria, liceo e cicli formativi della famiglia sanità

● IES Los Cerros, di Úbeda in provincia di Jaén, scuola secondaria e liceo

● scuola Santa Marina, di  Magán, Toledo, scuola dell'infanzia e primaria

● scuola Ave María Casa Madre, di Granada

● CEIP  Don  Luis  Lamadrid,  di  Los  Barrios,  provincia  di  Cadiz,  scuola 

dell'infanzia e primaria

● CEIP Adolfo de Castro, Cadiz, scuola dell'infanzia e primaria
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4.3 ANALISI DEI RISULTATI

4.3.1 Scegliere di diventare ecoscuole

La prima domanda del questionario si pone l'obiettivo di individuare da quanto tempo le 

scuole aderiscono al progetto, per cercare di capirne l'andamento nel tempo. 

Alcune scuole, tra cui le tre di Cadiz e quella di Madrid, partecipano al programma da più 

di 10 anni, ma, accanto a queste, non mancano scuole nuove che hanno aderito. Sia la 

scuola di Granada che le due di Jaén, infatti, fanno parte del progetto solamente dal 2011. 

Le scuole  italiane,  invece,  hanno aderito  al  programma quasi  tutte  nell'anno scolastico 

2011/2012. Le uniche eccezioni sono date dalla scuola di Civitanova Marche, che ne fa 

parte  già  da  otto  anni,  e  dalla  scuola  di  Laigueglia,  che  prese  parte  al  progetto  nel 

1999/2000 ma poi lo interruppe fino al 2011/2012. 

La seconda domanda pone, invece, l'attenzione sulla modalità con cui le varie scuole sono 

venute a conoscenza del progetto eco-school.
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Illustrazione 2: Da quante tempo siete un' ecoscuola?
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Come si può vedere dal grafico, la maggior parte delle scuole (7) sono state invitate a 

partecipare al progetto dal proprio comune. Questo si trova perfettamente in linea con i 

principi dell'Agenda21, che cerca di promuovere dialogo e collaborazione tra le scuole e 

l'amministrazione comunale.

Il comune, quindi, propone, ma sta poi alle singole scuole scegliere di aderirvi o meno. E' 

questo lo scopo della terza domanda, che vuole capire il perché le scuole hanno scelto di 

aderirvi.  La  motivazione  che  ha  spinto  il  CEIP Don Luis  Lamadrid  a  partecipare,  per 

esempio, è che “sembra un tema interessante da trattare nelle scuole, perché pensiamo che 

con una buona presa di coscienza già da piccoli si possono creare grandi persone che in 

futuro rispettino e conservino l'ambiente”(Sp1).12 Altre scuole, come quelle di Úbeda e di 

Magán,  hanno  scelto  di  partecipare  per  i  valori  che  vengono trasmessi  e  perché  è  un 

metodo che coinvolge tutta la comunità educativa. 

Per altre, invece, è stato il proseguimento di un percorso già iniziato da tempo, che le ha 

viste partecipare ad attività di carattere ambientale. E' il caso della scuola di Granada, che 

ha collaborato per tre anni con l'Aula de Naturaleza e della scuola di Cadiz, pioniera per 

alcuni laboratori di riciclaggio.

L'attenzione alle tematiche ambientali, il proseguimento della attività già intraprese e la 

sensibilizzazione degli alunni sono le motivazioni che hanno spinto anche le scuole italiane 

a decidere di diventare ecoscuole.

12 Traduzione personale: Nos parece un tema interesante a tratar en los colegios, pues pensamos que con una 
buena concienciación desde pequeños se pueden crear grandes personas que en el futuro respeten y 
conserven el medio ambiente.
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4.3.2 Cambiamenti significativi

Riguardo  ai  cambiamenti  più  significativi  apportati  dal  programma nell'organizzazione 

scolastica, come richiesto nella domanda 4, alcune scuole, come quelle di Borghetto Santo 

Spirito e di Laigueglia, ritengono che non ci siano stati cambiamenti; la prima di queste 

due scuole evidenzia solamente un cambio nella modalità di documentazione, poiché viene 

richiesta l'elaborazione di un cd che raccolga il  lavoro dell'anno, per cui gli  insegnanti 

necessitano di più tempo, che spesso è al di fuori del monte ore, per prepararlo. La seconda 

scuola,  invece,  evidenzia  solo  la  necessità  di  organizzazione  per  favorire  incontri  con 

specialisti dei settori ambientali, le riunioni dell'eco comitato e le uscite sul territorio. 

Le scuole di Civitanova, l'IST di Torino e quella di Cosenza, riportano tra i cambiamenti 

più significativi la consapevolezza e il cambiamento positivo del comportamento di alunni 

e professori verso le tematiche ambientali, nonché il loro sentirsi parte del territorio e della 

comunità.

Questo punto è stato evidenziato anche dalla scuola di Canena, Jaén, che riporta un alto 

grado di partecipazione di alunni, insegnanti e comunità (riportato anche dalle scuole di 

Úbeda e di Toledo) e l'utilità di un eco-comitato, che ha il pregio di unire tutte queste 

persone e fare in modo che tutte le categorie presenti nella scuola vengano rappresentate e 

possano interagire e collaborare. 

Per  la  scuola  ENGIM di  Torino,  invece,  i  cambiamenti  significativi  sono  stati  dovuti 

proprio all'introduzione degli elementi tipici  dell'ecoscuola:  eco- comitati,  cestini per la 

raccolta differenziata, eco bacheche...

Interessanti sono i tre cambiamenti riportati dalla scuola di Loano: 

● una maggiore  e  migliore  distribuzione  degli  incarichi  relativi  alla  progettazione 

dell’educazione   ambientale  (scelta  di  un  referente  di  istituto  e  un  referente  di 

plesso per ogni ordine di scuola, con obbligo di partecipazione ad almeno tre eco 

comitati  all’anno)

● scadenze precise entro cui definire le fasi di lavoro

● obbligo di precisione nella individuazione dei temi da trattare

Per  le  due  scuole  di  Los  Barrios,  il  cambiamento  più  grande  è  stato  poter  inserire  le 

tematiche ambientali  in tutte le aree del curricolo, come evidenziato nei sette passi del 

programma.
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La scuola di Cadiz, invece, riporta dei cambiamenti soprattutto a livello pratico. Con il 

programma ecoscuola, infatti, hanno creato un orto scolastico a cui contribuiscono tutte le 

classi  della  scuola  e  inoltre  realizzano materiali  artistici  senza la  consultazione di  libri 

specifici, ma semplicemente utilizzando materiali di scarto.

Una visione un po' pessimista viene data dalla scuola di Granada. Questa scuola mette in 

luce il fatto che non ci siano stati cambiamenti nell'organizzazione scolastica, perché il 

programma viene portato avanti da alcuni professori che vi si dedicano volontariamente, 

utilizzando le proprie ore libere per il progetto (ma dovendo poi utilizzare il proprio tempo 

personale, nella propria casa, alle altre attività scolastiche, come preparare le lezioni).

Possiamo dire, quindi, che a livello di 

cambiamenti  dell'organizzazione 

scolastica  non  vi  è  una  grande 

differenza  tra  le  scuole  italiane  e 

quelle  spagnole:  ciò  che  viene 

evidenziato,  da  entrambe  le  parti,  è 

soprattutto  un  cambiamento  nei 

comportamenti  e  un  aumento  della 

partecipazione dei membri del proprio 

centro scolastico.

4.3.3 Portata pedagogica del programma

La quinta domanda del questionario vuole cercare di capire quale sia la portata pedagogica 

ed educativa del programma ecoscuola. 

Per  le  scuole  spagnole  essa  consiste  nel  creare  migliori  cittadini  (Toledo)  in  grado di 

cambiare le proprie attitudini (Úbeda) per avere cura del proprio ambiente (Los Barrios), di 

essere solidali (Madrid) e cooperativi (Cadiz) tra di loro e con tutta la comunità educativa 

che il programma ha il pregio di unire (Canena). Come viene riportato nel questionario 

della scuola di Granada: “l'obiettivo principale è potenziare la conoscenza della natura e 

della relazione che abbiamo con ciò che ci circonda: tutto ciò che si conosce è più facile da 
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amare.(...) ”(Sp2).13

Le scuole italiane non si discostano molto da quanto affermato da quelle spagnole.  La 

portata del programma, infatti, è la sensibilizzazione (ENGIM Torino) e la stimolazione di 

comportamenti sostenibili (Loano) negli alunni, anche grazie all'utilità di lavori di gruppo 

(Civitanova),  con  la  speranza  che  essi  poi  li  trasmettano  alle  loro  famiglie  (Cosenza, 

Borghetto Santo Spirito e Laigueglia). La scuola IST di Torino fa poi luce su quanto possa 

essere importante il programma che stiamo prendendo in esame: “La portata è enorme: se 

riusciamo  a  formare  studenti  con  una  buona  cultura  sulle  tematiche  e  problematiche 

ambientali domani, probabilmente,  avremo una  classe politica e dirigente che presterà più 

attenzione all’ambiente ed agli impatti dell’attività antropologica su di esso migliorando la 

qualità di vita in generale”(It1).

4.3.4 Diritti e doveri di alunni e professori

La sesta domanda si occupa nello specifico degli alunni, cercando di capire quali sono i 

loro diritti e doveri, i bisogni e le competenze che possono sviluppare. 

Per le scuole di Cosenza, Civitanova Marche, ENGIM Torino e Cadiz gli alunni di una 

ecoescuola sono più rispettosi e attenti alle problematiche ambientali e si sentono coinvolti 

a diffondere all'esterno il loro eco-codice e le buone pratiche messe in atto nella scuola.

La scuola di Cosenza individua come diritto quello di “vivere in un mondo con un futuro 

più equo e sostenibile ovvero capace di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni senza 

compromettere la qualità della vita per le generazioni future”(It2). Il diritto di vivere in un 

ambiente più sano è riportato anche dalla scuola di Pozuelo de Alarcón.

Per quanto riguarda il  dovere,  invece,  riporta il  diventare un cittadino capace di scelte 

responsabili  e  e  rispettose  dal  punto  di  vista  ambientale,  tenendo  conto  dei  principi 

dell'Educazione Ambientale (solidarietà, responsabilità verso tutto il pianeta, rispetto delle 

diversità).

La scuola IST di Torino evidenzia inoltre i bisogni: per non vanificare quanto appreso a 

scuola e dargli la giusta importanza, gli alunni dovrebbero sentirsi supportati dalla famiglia 

e dal contesto esterno, in quell'ottica di collaborazione presente nell'Agenda 21.

13 Traduzione personale: El objetivo principal es potenciar el conocimiento de la naturaleza, del entorno y 
de nuestra relación en él: todo lo que se conoce bien es más fácil amarlo.
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Riguardo alle abilità e competenze che gli alunni dovrebbero o potrebbero avere, la scuola 

di  Borghetto  Santo  Spirito  riporta  quelle  presenti  in  ogni  in  ogni  comunità  di  ricerca, 

ovvero  sapere  condividere  e  ascoltare,  intervenire  quando  è  il  momento  opportuno  e 

modificare il proprio contesto di vita in base alle riflessioni e alle proprie azioni.

Le scuole di Toledo e di Granada aggiungono inoltre che sviluppano anche competenze 

sociali e di risoluzione dei conflitti, soprattutto grazie ai numerosi lavori di gruppo che 

vengono svolti in queste scuole. Sono bambini e ragazzi più partecipativi, solidari e meno 

influenzabili (Úbeda).

Molto articolata è la risposta della scuola di Canena, che ai diritti (vivere in una scuola 

pulita e attenta all'ambiente) e doveri (osservare l'ambiente con tutti i sensi per capire cosa 

migliorare  e  compromettersi  nell'attuare  il  piano d'azione)  aggiunge anche  le  necessità 

degli alunni. Essi infatti devono sentirsi autori della propria educazione e capire che le loro 

proposte e riflessioni vengono prese in considerazione. Devono ricevere l'appoggio della 

comunità educativa per capire che il loro lavoro sta andando nella giusta direzione e per 

essere spinti a continuare. 

A questo aggiunge anche le abilità/ competenze, necessarie soprattutto a quegli alunni che 

decidono  di  far  parte  dell'eco-comitato.  Essi  devono  sentirsi  accettati  dal  resto  dei 

compagni che rappresentano, devono avere grandi capacità di ascolto, osservazione e alti 

valori sociali. 

La settima domanda del questionario segue quella precedente, ma cambiando il soggetto 

della ricerca; non più gli alunni, ma gli insegnanti. 

Gran  parte  delle  scuole  riportano  le  stesse  risposte  date  alla  domanda  precedente, 

aggiungendo solo che il compito fondamentale degli insegnanti è quello di saper guidare i 

propri  alunni  (Canena),  motivarli  (Madrid)  e  fomentare  il  rispetto  verso  tutto  e  tutti 

(Cadiz). 

Anche loro  devono possedere  grandi  capacità  di  coordinamento  e  di  lavoro  di  gruppo 

(Toledo) e, come per gli alunni, avere l'appoggio della comunità educativa e degli altri 

professori (Úbeda e Laigueglia). La scuola di Granada riporta poi l'attenzione sul grande 

sforzo personale che ogni professore investe nel progetto, poiché molte volte è un lavoro 

volontario fatto per amore della natura. 

Secondo la scuola IST di Torino l'insegnante dev'essere un esempio per i propri alunni e 

credere davvero alla causa ambientale. E' inoltre importante che abbiano una formazione 
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specifica  sull'educazione  ambientale,  anche  se  poi,  come  sottolineato  dalla  scuola  di 

Borghetto  Santo  Spirito,  è  necessario  che  l'insegnante  sia  sensibile  alle  tematiche 

ambientali  anche  nei  suoi  atteggiamenti  quotidiani.  Riguardo  a  questo,  la  scuola  di 

Cosenza riporta la difficoltà di molti insegnanti a cambiare stile di vita e atteggiamento, 

anche se spesso sono errati dal punto di vista ambientale; va ricordato che gli insegnanti 

sono il primo esempio all'interno di un'ecoscuola. 

4.3.5 Risorse e criticità del programma

L'ottava domanda analizza poi le risorse e le criticità del programma.

Numerose scuole riportano come principale risorsa delle ecoscuole le persone (Madrid, 

Toledo,  ENGIM Torino  e  Civitanova Marche)  e  la  collaborazione  delle  diverse  figure 

presenti  nel  centro  (Laigueglia)  poiché  non  ricevono  nessun  contributo  economico 

(Canena, Los Barrios, Toledo, Granada, IST Torino). Per far fronte a questa necessità le 

scuole cercano dei modi di autofinanziamento,  anche se la scuola di  Úbeda ritiene che 

questo  tipo  di  programma non  ha  bisogno  di  grandi  risorse  economiche,  ma  che  può 

addirittura far risparmiare il centro. Inoltre, le risorse umane si hanno, ma spesso è difficile 

riuscire a coinvolgere tutti (ENGIM Torino e Cosenza).

Un'altra  risorsa  per  le  ecoscuole  sono le  pagine  web dedicate  al  tema,  in  cui  possono 

confrontarsi con le altre scuole e prendere spunto per le attività da realizzare (Granada). A 

questo  proposito,  però,  la  scuola  IST  di  Torino  pone  tra  le  criticità  la  mancanza  di 

alfabetizzazione informatica presente in numerose scuole: dove questo si verifica è molto 

difficile proporre un programma come quello dell'ecoscuola, che utilizza molto le risorse 

tecnologiche. Per quanto riguarda i comuni, poi, l'unica apportazione che danno alle scuole 

sta nella distribuzione di materiale informativo, che sicuramente non è però sufficiente a 

svolgere tutto il  lavoro che richiede il programma (Canena). Un altro grande problema 

riguarda il tempo: per l'eco-comitato, l'indagine ambientale e i vari passi del programma si 

necessita  molto  tempo,  tempo che  spesso  non viene  pagato  agli  insegnanti  (Borghetto 

Santo Spirito). Queste tempistiche rischiano di far calare l'entusiasmo, sia negli alunni, che 

negli  insegnanti,  che  non  vedono  riconosciuto  e  incentivato  il  loro  lavoro  da  parte 

dell'amministrazione  (Canena).   La  scuola  di  Loano,  poi,  oltre  alle  varie  criticità  già 

emerse, evidenzia la mancanza di un archivio in cui vengano posto tutti i lavori prodotti, in 
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modo che gli altri insegnanti ne possano trarre spunto. 

4.3.6 Diffusione delle ecoscuole

L'ultima domanda cerca infine di capire la diffusione del programma all'interno delle due 

nazioni.

Per quanto riguarda l'Italia, tutte le scuole ne riferiscono la scarsa diffusione. Ci sono vari 

motivi per cui ciò si verifica:

● il  programma  non  è  pubblicizzato  e  le  scuole  non  lo  conoscono  (Laigueglia, 

ENGIM Torino, IST Torino)

● la tassa di iscrizione alla FEE è cara (Laigueglia, Loano, Borghetto Santo Spirito)

● gli insegnanti non hanno tempo per seguire il progetto (ENGIM Torino, Laigueglia, 

Loano)

● manca  forte  motivazione  sulle  tematiche  ambientali  (ENGIM Torino,  Loano)  e 

sarebbe necessaria una formazione ambientale obbligatoria per tutti gli insegnanti 

(Cosenza)

In  Spagna,  come  viene  riportato  nella  prima  parte  di  questa  tesi,  la  diffusione  delle 

ecoscuole è molto superiore rispetto a quella italiana. 

Secondo le scuole intervistate questo si deve a:

● politiche sociali, che hanno sensibilizzato alla problematica ambientale (Canena)

● appoggio a livello statale e stanziamento di fondi per finanziare i progetti (Madrid)

● esistenza  di  coscienza  ambientale,  necessaria  per  vivere  meglio  (Úbeda e  Los 

Barrios)

● l'ecologico  va  di  moda  (Granada);  questo  va  sfruttato  in  maniera  positiva  per 

incrementare la sensibilizzazione sulle tematiche ambientali

● incontri tra le ecoscuole (CEIP Don Luis Lamadrid)

Nonostante ciò, due scuole riportano invece che il programma ecoscuola non è così diffuso 

come potrebbe sembrare. 

Secondo la scuola di Toledo, infatti, il programma non è molto conosciuto, anche se ogni 

volta vi si aggiungono più scuole e così si va conoscendo poco a poco. 

Più pessimista è invece la visione della scuola di Cadiz, che evidenzia il fatto che ci siano 

molte iniziative ambientali in Spagna, ma che il programma ecoscuola non sia conosciuto. 
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5. CONCLUSIONI

La scelta di inviare il questionario alle varie ecoscuole mi ha dato la possibilità di vedere la 

differenza effettiva tra le due nazioni prese in esame.

Alla luce di quanto emerso nel capitolo precedente, in realtà, possiamo dedurre che non ci 

sono grandi differenze: tutte le risposte che le varie scuole mi hanno dato mettono in luce 

gli stessi aspetti  positivi,  gli stessi problemi riscontrati  e i simili  cambiamenti avvenuti 

dopo l'attuazione del programma.

Anche dal punto di vista pedagogico non vi sono differenze. Tutte le scuole riferiscono la 

grande utilità del programma; i professori hanno visto dei cambiamenti positivi, sia negli 

alunni  che  negli  insegnanti  stessi.  Il  programma  ecoscuola,  con  la  sua  metodologia 

partecipativa e incentrata sull'alunno, permette, infatti, di migliorare la cooperazione tra gli 

alunni, la sensibilizzazione ambientale e la creazione di nuovi e migliori cittadini. 

Questo è, a mio parere, ciò di cui ha bisogno la società di oggi: persone che si impegnino, 

che siano disposte a collaborare tra di loro in un mondo in cui prevalgono la competizione 

e l'individualismo, che abbiano a cuore l'ambiente in cui vivono e sappiano, con le proprie 

azioni, evitare di distruggerlo.

Ma se il programma ecoscuola cerca di realizzare tutto questo, allora perché qui da noi è 

ancora così poco diffuso?

Non si sente mai parlare di questo programma e non esiste una bibliografia approfondita 

sul tema. Inoltre, a livello statale, non credo venga proposta alle scuole questa alternativa. 

Ho potuto vedere dai risultati ottenuti che la maggior parte delle scuole che hanno scelto di 

aderirvi ne sono venute a conoscenza attraverso l'amministrazione comunale. Non tutti i 

comuni però sono a conoscenza del programma, né, magari, sono interessati a proporlo alle 

proprie scuole. 

Cos'è, allora, che fa sì che il programma sia molto più diffuso nella penisola iberica che 

nella nostra?

Nell'ultima  domanda  del  questionario  le  scuole  spagnole  riportavano  l'attenzione 

sull'importanza  di  politiche  sociali  sensibili  alle  tematiche  ambientali  e  sull'appoggio 

statale; un appoggio che si concretizza anche attraverso lo stanziamento di fondi, di cui 

spesso le scuole sono carenti, e che può quindi incentivarle a partecipare a qualcosa di 

diverso dalla scuola tradizionale. 
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Forse allora bisognerebbe davvero prendere esempio dalla Spagna e sperare che anche il 

nostro Stato inizi ad interessarsi di più al programma ecoscuola. 

Vorrei  concludere questa tesi  con la frase che sicuramente viene presa d'esempio dalle 

ecoscuole, ma che a mio parere, e dato che spesso sono le piccole azioni quotidiane che 

possono fare la differenza, dovrebbe diventare il motto di ognuno di noi:

“Pensare globale, agire locale”
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A. ALLEGATO I

  QUESTIONARIO ALLE ECOSCUOLE

NOME  SCUOLA  ________________________________________ 

CITTA’ _____________________ PROVINCIA ________________

TIPOLOGIA  (infanzia,  primaria,  secondaria) 

____________________________________

QUESTIONARIO ALLE ECO-SCUOLE

1. Da quanto tempo siete una eco-scuola?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

2. Come siete venuti a conoscenza del progetto?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..........................................

......................................................................................................................................

............................................................................................................

3. Perchè avete deciso di aderirvi?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

4. Se dovesse raccontare i cambiamenti più rilevanti nell’organizzazione scolastica 

cosa evidenzierebbe?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

5. Quale pensa sia la portata pedagogico/educativa e/o sociale del progetto? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

6.  Un bambino che frequenta  una  eco  scuola  secondo Lei   (quali  dirittti,  quali 

doveri, quali bisogni, quali abilità/competenze?)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
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7.  Un insegnante  che  lavora  in  una eco scuola  secondo Lei  (quali  diritti,  quali 

doveri,  quali  competenze?) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..

 8. Quali risorse e criticità?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………..
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9. In Italia/ Spagna la realtà delle eco scuole è piuttosto limitata? Da cosa a Suo 

avviso dipende questo fenomeno? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
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