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Seminario Nazionale  
L’Educazione alla Sostenibilità nel Curricolo del I ciclo di istruzione 

Giovedì 17 Gennaio si è svolto a Roma il Seminario Nazionale L’Educazione alla Sostenibilità 
nel Curricolo del I ciclo di istruzione.  
Il Seminario è stato realizzato con la collaborazione del Dott. Antonio Lo Bello e della Prof.ssa 
Maria Antonietta Gallucci -Ministero della Pubblica istruzione Direzione Generale per gli 
Ordinamenti Scolastici Ufficio VI, membri del Comitato Paritetico WWFITALIA - MPI, costituito a 
seguito del Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 8 marzo 2006. 
Hanno partecipato il Prof. Ceruti -Preside della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
di Bergamo e Presidente della Commissione incaricata della stesura delle Indicazioni Nazionali per 
il curricolo del I Ciclo di istruzione, il dott. Paolo Soprano - Dirigente del Ministero dell’Ambiente 
per l’Educazione e lo Sviluppo Sostenibile, il Prof. Salomone, docente dell’Università di Bergamo e 
direttore della rivista .eco e  il dott. Dino Cristanini, Dirigente Tecnico del Ministero della Pubblica 
Istruzione e membro del Gruppo Tecnico per le Indicazioni per il curricolo per le scuole del I ciclo 
d’istruzione.  
Per il WWF ha parlato Gianfranco Bologna, mentre il Programma Educazione, che ha organizzato e 
coordinato il seminario, era rappresentato dalla Responsabile Maria Antonietta Quadrelli.  
La mattinata ha visto il susseguirsi degli interventi, prossimamente presenti sul sito 
www.wwf.it/educazione,  che hanno fornito importanti contributi di riflessione su un possibile 
curricolo di Educazione alla Sostenibilità nelle scuole del primo ciclo d’istruzione.  
In passato l’Educazione Ambientale  e alla Sostenibilità è entrata nelle scuole attraverso i contenuti 
di  discipline come la Geografia o le Scienze grazie alla buona volontà di singoli insegnanti e/o alle 
opportunità frammentarie offerte alla scuola dal territorio. Le nuove Indicazioni propongono  
l’integrazione  dell’Educazione Ambientale nel curricolo con incidenza trasversale rispetto agli 
ambiti disciplinari e la rendono uno degli elementi fondamentali per ispirarne i valori educativi. 
I 30 educatori WWF presenti, selezionati per realizzare il progetto Percorsi di Educazione alla 
Sostenibilità per le scuole del I ciclo d’istruzione, di cui il Seminario ha costituito momento 
fondamentale di formazione e informazione,  hanno animato i lavori pomeridiani, con stimoli e 
racconti della loro pratica quotidiana di esperienza con le scuole. 
Il Seminario ha evidenziato una particolare attenzione nei confronti dell’attività educativa 
dell’Associazione da parte delle personalità intervenute, che hanno dichiarato la loro intenzione di 
mantenere e rendere più strutturata e frequente la collaborazione con il Programma Educazione. 
 
 
 
 
 
        
 


