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I dati forniti dall’agenzia internazionale per l’ambiente ci dicono
che il 22 agosto del 2012 abbiamo esaurito le risorse energetiche
per l’intero anno, e che questa data anno dopo anno si sposta
sempre più all’indietro. Oggi esistono proposte sulla sostenibilità,
sulla “decrescita felice” e, parallelamente, previsioni disastrose
sul futuro del pianeta. Ma quali strumenti fornisce la scuola per
sapere, per capire, per valutare?
Il testo documenta un lavoro di ricerca delle sezioni e delle classi
coordinato con una regia sapiente dalle insegnanti, fondato
metodologicamente sulla discussione, sulla traduzione in mappe
concettuali, sulla verifica nella realtà produttiva ed economica di
un luogo, sulla riflessione successiva e sulla messa a punto di
modelli interpretativi, sulla verifica della loro tenuta nella realtà.
Un’attenta regia che conduce a sviluppare competenze
argomentative a fondamento della formazione di valori formativi
e di vita che costituiscono un progetto educativo completo e
coerente e un’educazione alla cittadinanza. Al di là dell’interesse
per un campo quale quello dell’economia in cui interagiscono e si
“apparentano” scienze umane, sociali, ambientali, storicogeografiche, il lavoro testimonia una forte passione per il valore
della scuola, come afferma Maria Arcà.
Nella scuola è possibile costruire un contesto fondato su valori
“quotidiani” quali il capire, il dialogare, l’assumersi responsabilità,
lo scegliere, l’aver cura. Sono valori che crescono
“spontaneamente” o sulla base di norme eteronome predicate,
hanno bisogno di essere praticati attraverso esperienze vive. Al
culmine di tali valori sta la libertà di pensare, di fare, di capire, al
riparo da conformisti, condizionamenti. È questa la struttura
morale e civile di cui c’è bisogno in un mondo complesso è
percorso da spinte contrastanti in cui l’etica pubblica sembra non
contare nella relazioni sociali e di potere.
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Nadia Paterno, insegnante di scuola primaria, sono docenti del
primo Circolo Didattico di Spinea (Ve). Fanno parte delle
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Maria Arcà e Daniela Furlan, mettendo insieme le loro diverse
esperienze, hanno elaborato nel tempo delle modalità di
formazione e di intervento didattico di cui questo testo offre
testimonianza. Domande e situazioni problematiche sono
proposte ai bambini in modo da attivare le loro discussioni, per
portarli ad approfondire esperienze e pensiero ed affrontare
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