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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

La gestione dei Soci e del Tesseramento WWF
è certificato ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845) 

 
 

 
 

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

 
SEMINARIO NAZIONALE 

 
 
 
All’interno della propria attività istituzionale di promozione culturale, il 
WWF Italia sta attivando un processo di riflessione sui curricoli scolastici. 
L’associazione ha accolto lo stimolo fornito dal documento Indicazioni per il 
Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo d’istruzione e dal 
Protocollo d’intesa sottoscritto con il Ministero della Pubblica Istruzione, per 
far partire un progetto che avrà l’ obiettivo di acquisire elementi (dati, 
riflessioni, suggerimenti) per la costruzione di percorsi curricolari ed 
extracurricolari di Educazione alla Sostenibilità.  
 
Il WWF ITALIA, impegna, su tutto il territorio nazionale,  i propri educatori 
migliori, che, all’interno di attività già concordate con la scuola e in 
collaborazione con gli insegnanti, leggeranno “criticamente” le Indicazioni per 
il curricolo per il primo ciclo di istruzione, definite in via sperimentale, dal 
punto di vista del contributo ottimale che l’Educazione alla Sostenibilità può 
dare. 
 
 
 
 
 
 



  

Per informare e formare i propri educatori, in preparazione del progetto, il WWF Italia 
organizza il seminario che ha per tema: 

 
L’Educazione alla Sostenibilità nel curricolo del I ciclo di istruzione 

17 gennaio 2008 
sala Panda 

Presso la sede WWF in Via Po25/c – Roma 
Programma : 
 
10,00-10,15  
Maria Antonietta Quadrelli- Responsabile Programma Educazione WWF ITALIA- :  Saluti e presentazione 
dei lavori. 
10,15-11,00 
Gianfranco Bologna- Direttore Direzione Sostenibilità WWF ITALIA-  : La sfida della Scienza della 
Sostenibilità oggi per l’Educazione. 
11,00- 11,30  
Antonio Lo Bello-Dirigente Ufficio VI MPI Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici-: 
La collaborazione tra MPI e WWF ITALIA 
Maria Antonietta Gallucci- MPI Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Ufficio VI-: L’attività del 
Comitato Paritetico MPI-WWF ITALIA 
Distribuzione del documento ministeriale: Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione  
11,30- 12,15 
Mauro Ceruti- Università di Bergamo e Presidente Commissione incaricata della stesura delle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo del I Ciclo dell’istruzione-: Il limite e la complessità:  una sfida per l'Educazione. 
12,15-13,15 
Dibattito 
 
Parteciperanno ai lavori della mattinata Mario Salomone, dell’Università di Bergamo e direttore della rivista 
.eco e  Dino Cristanini, dirigente tecnico del Ministero della Pubblica Istruzione e membro della 
Commissione tecnica nazionale per le Indicazioni per il curricolo per le scuole del I ciclo d’istruzione. 
 
13,15-14,15 
Pausa 
 
14,30-14,45  
Erminia Spotti – Docente comandato al WWF ITALIA - :Strumenti per il progetto Percorsi di Educazione 
alla Sostenibilità per le scuole del I ciclo di istruzione (raccolta informazioni dagli educatori, 
definizione fasi, tempi e modalità) 
 
14,30-16,30: Gruppi di lavoro 
16,30-17,00: Conclusioni 


