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L'UOMO NELLA BIOSFERA
Contributo dell'XI Corso nazionale di aggiornamento per insegnanti di Italia Nostra

Per un'educazione permanente ai valori ambientali
Donato Goffredo, programmista del Dipartimento Scuola/Educazione della RAI,
docente di Teoria e Tecnica delle Comunicazioni presso il CISOP

I corsi nazionali di aggiornamento per insegnanti di Italia Nostra (anno dopo
anno) mostrano con i vari temi, nei quali si sono incentrati, un progressivo lavoro
di ricerca e di sperimentazione sui problemi dell'educazione ambientale nella
scuola per la vita sociale.
Già nel1984 il X corso di Gali/poli aveva cercato didelinerare alcuni modelli di
ricerca d'ambiente, impostati su tracciati di analisi riproducibili e adattabili in
situazioni didattiche diverse.
Tali modelli, sempre critici e problematici, cercano di avviare gli studenti (con
la mediazione critica degli insegnanti) ad un rapporto tra la cultura vissuta e
quella riflessa, ossia tra l'esperienza diretta con il mondo vicino, e quella simbolica
con oggetti cognitivi, lontani nel tempo e nello spazio.
Specie nei lavori di gruppo, mirati e graduati in modo diverso a seconda
dell'ordine e grado di studio dei discenti, le esperienze didattiche, si basano su
rigorosi modelli, metodi e strumenti di progettazione, di ricerca e di controllo, in
modo da evitare gli sterili sperimentalismi senza meta, né senso.
Infatti se l'ambiente (come cosa in sé) si presenta come un pluri-oggetto di
osservazioni scientifiche, ossia come un campo multidisciplinare, le angolazioni
prospettiche di approccio didattico-pedagogico devono sempre ancorarsi a
chiari linguaggi e metodiche disciplinari, per non cadere in un voto nominalismo
da tuttologi, lontani dalle concrete esperienze cognitive.
Spesso la scuola ricalca e orecchia il linguaggio para-sociologico deimass-media (inteso a rilevare i fenomeni più eclatant! come alluvioni, inquinamenti,
abusivismi, ecc.) denunciando gli effetti del degrado ambientale, più che fornire i
mezzi critici per conoscere e prevenire le cause che deteriorano il rapporto
interagente dell'uomo con l'ambiente.
Di fronte ad una impellente richiesta di una nuova cultura ambientale
bisogna rispondere con una nuova proposta di educazione all'ambiente, che
dimostri scientificamente la interdipendenza tra la qualità della vita e la qualità
dell'ambiente, visto nei suoi aspetti fisici, biologici e antropici.
Già nel 1970 una ricerca interdisciplinare sulla salute, promossa dall'UNESCO, aveva come tema "Man and Ejiosphere", ricerca che ha iniziato una serie di
studi per rilevare il legame di salute fisica e mentale che unisce l'uomo alla sfera
vitale nei suoi elementi primari di luce, aria, acqua, terra e delle risorse energetiche
ad esse connesse.
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Come più volte abbiano ribadito, perché nell'uomo si sviluppi una chiara
consapevolezza del rapporto vitale umanità-risorse nel quadro della dinamica
naturale e sociale del pianeta terra, occorre avviare sin dalla prima infanzia un
processo educativo, chiaramente finalizzato alla formazione di un uomo, non
saccheggiatore, ma custode e valorizzatole dell'ambiente naturale e sociale in
cui vive.
La carta di Gubbio del 1982 infatti considera necessario che: "i responsabili
dell'istruzione pubblica di tutti i paesi inseriscano nei programmi della scuola di
ogni ordine, grado e indirizzo, l'educazione ambientale e le tematiche della crisi
dei rapporti umanità-risorse,in forme tali da determinare al riguardo la massima
consapevolezza".
Ma come tradurre questi principi nel campo propriamente didattico della
scuola?
Sul piano scientifico della conoscenza bisognerebbe sin dalle classi elementari educare gli studenti a vedere il mondo vitale (la biosfera) del quale sono parte
e coscienza, come un immenso campo bioenergetico, un insieme interattivo di
massa-energia, che comprende gli aspetti fisici, biologici e antropici, in un
organico ecosistema di relazioni profonde e vitali.
L'intervento tecnologico dell'uomo può e deve innovare questa realtà dinamica, purché non dissesti il dialettico equilibrio di vita-morte delle energie
naturali.
Ogni ambiente infatti è una realtà viva che ha una sua storia, è un presente
che richiama il passato per costruire un futuro.
Compito educativo e didattico della scuola è quello di preparare i discenti a
superare i dati effimeri dell'immediato per progettare un futuro, creativo e non
autodistruttivo, vedendo la realtà secondo uno spessore storico e problematico.
Qualunque curricolo scolastico, costruito sulla interdipendenza dei fenomeni biologici, economici, culturali e sociali, non potrà realizzare programmazioni e
progettazioni didattiche se gli studenti non saranno mentalmente preparati a
vedere anche l'ambiente naturale come una forma storica, un processo che in
ogni suo aspetto reca ormai (in modo diretto o indiretto) il segno dell'uomo nel
tempo.
A maggior ragione lo studio c/e//'ambiente costruito dall'uomo (città, strade,
porti, macchine) permette di sviluppare quel linguaggio visuale le cui capacità
percettive sono alla base di una armonica educazione ambientale, nella quale
arte e scienza convergono creativamente nella conoscenza e nell'intervento
umano nel mondo. Infatti se vedere e udire sono atti fisiologici, osservare e sentire
con attenzione e comprensione sono atti psicologici, condizionati dagli strumenti
culturali del discente.
Infine lo studio de//'ambiente simbolico, capitale invisibile che alimenta e
stimola la nostra capacità logico-linguistica, ci può dare la chiave per conoscere
e comprendere le "culture" (con i loro sistemi segnici) varianti nel tempo e nello
spazio, ma strutturale anello di comunicazione, espressione e riflessione tra il
soggetto conoscente e l'oggetto conoscibile (la visione del mondo).

Da queste prospettive culturali ha tratto orientamento l'XI corso nazionale di
aggiornamento per insegnanti, tenuto a Castiglion della Pescaia nell'autunno del
1985 (22/26 ottobre) e diretto dal prof. Enzo Ferroni.
4
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// corso ha avuto come tema centrale "L'uomo nella biosfera" al fine di
studiare e riflettere sulle profonde interconnessioni naturali e culturali esistenti tra
l'uomo e l'ambiente in cui vive, individuando il processo di stratificazione storica
esistente nei processi biologici, tecnologici, giuridici e geografici.
Il corso si è articolato in quattro relazioni principali (più l'introduzione e le
presentazioni del Direttore dei lavori), tenute da illustri professori, quali:
1) Antonio Moroni su l'aspetto biologico del problema;
2) Giorgio Nebbia su l'aspetto merceologico e tecnologico;
3) Leonardo Rombai su l'aspetto geostorico e antropico;
4) Amedeo Postiglione su l'aspetto giuridico e normativo.
Ad ogni relazione è seguito un dibattito, a chiarimento ed approfondimento
dei temi trattati, tra i relatori e gli insegnanti del corso.
Sulle due linee principali d'osservazione (quella storico-naturale e quella
storico-culturale) sono state presentate alcune esperienze didattiche (scritte e
audiovisive) realizzate in precedenza dagli insegnanti partecipanti al corso: tali
esperienze sono state analizzate e confrontate in gruppi attivamente interessati.
Inoltre due visite guidate: una nella zona archeologica etrusca di Populonia,
l'altra nel parco naturale dell'Uccellina (o della Maremma); hanno motivato
alcune ricerche metodologiche sul campo dei gruppi di lavoro (articolato ciascuno a due livelli: uno per scuola dell'obbligo, l'altro per la Secondaria superiore)
con l'ausilio di griglie d'analisi e di elaborazione, da utilizzare poi nella vita
scolastica in vere e proprie "unità didattiche".
Materiali e motodi di lavoro sono stati impostati e coordinati dalla pedagogista Marielisa Muzi.
La quinta giornata è stata dedicata ad una verifica e valutazione degli
obiettivi perseguiti e dei risultati raggiunti, mediante relazioni e confronti critici dei
gruppi di lavoro.
La tematica introdotta dal corso del 1985 verrà poi sviluppata per gli aspetti
storico-culturali (lingua, arte, pensiero e scienza) nel corso del 1986, che sarà
diretto dal prof. Francesco Sabatini e si svolgerà in Abruzzo nella provincia de
l'Aquila.
In questo numero del bollettino vengono riportate dal corso di Castiglion
della Pescaia, le sintesi delle relazioni, delle esercitazioni e delle resultanze del
lavoro svolto.
Speriamo che questo " work in progress" degli animatori e operatori di Italia
Nostra porti un fattivo contributo alla educazione ambientale tesa alla formazione di una coscienza civile.
Infatti, come ha affermato di recente Leonardo Benevolo, l'educazione
ambientale è la sfida della nostra epoca, perché avvenga la trasformazione del
mondo politico ed economico del nostro tempo.
Essa significa "difesa del mondo della vita".
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