
 
 

Al presidente  

del Consiglio della Provincia autonoma  

di Bolzano  

Bolzano, 19/02/2019 

 

MOZIONE  

 Das U-Fach: inserimento della disciplina 

“Educazione ambientale” nei curricula scolastici. 

Premesso che: 

- la convenzione di Aarhus suggerisce differenti livelli di interesse in materia ambientale, in particolare l’art. 

5 parla di raccolta e diffusione delle informazioni ambientali e l’art. 9 promuove l’accesso alla giustizia in 

materia ambientale; 

- il Programma d’Azione Globale (GAP) approvato dall’UNESCO in occasione della Conferenza mondiale di 

Aichi-Nagoya (novembre 2014) ha sviluppato il Decennio ONU di Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

(2005-2014) ed i successivi outcome per il futuro;  

- l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile con il titolo “Trasformare il nostro mondo”, adottata in 

occasione del Summit sullo Sviluppo Sostenibile del 25 settembre 2015 a margine della 70ª Assemblea 

generale delle Nazioni Unite, pone degli obiettivi chiari in materia di ambiente ed istruzione, in particolare: 

l’obiettivo n. 6 “Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture 

igienico-sanitarie” il n. 13  “Promuovere azioni per combattere il cambiamento climatico a tutti i livelli” ed il 

n. 17 “Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile”;  

- l’Accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 in occasione della conferenza sul clima di Parigi dai 

rappresentanti di 195 paesi, primo accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale, 

definisce un piano d’azione globale per evitare cambiamenti climatici limitando il riscaldamento globale;  

- la Risoluzione del Parlamento europeo approvata il 6 luglio 2017 riguarda l’azione dell’UE a favore della 

sostenibilità; 

- gli articoli 2, 3, 9 e 32 della Costituzione Italiana garantiscono il rispetto della dignità umana, delle libertà 

individuali, nonché la tutela del paesaggio e dell’ambiente;  

- la legge 8 luglio 1986, n. 349, ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;  
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- la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 

regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” 

e in particolare l’art. 21 contiene norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 

 - il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, viene redatto in attuazione del capo I della legge 15 

marzo 1997, n. 59”; 

 - il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, “Regolamento recante norme in materia 

di autonomia delle istituzioni scolastiche, a sua volta emesso ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, 

n. 59”;  

- la legge 10 marzo 2000, n. 62 si occupa di “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo 

studio e all’istruzione”;  

- la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 reca “Modifiche al titolo V della seconda parte della 

costituzione” e stabilisce le forme e le condizioni particolari di autonomia degli enti territoriali e delle 

istituzioni scolastiche;  

- il decreto legislativo del 2005, n. 77, reca “Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-

lavoro”, esplicita quanto previsto ai sensi dell’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53;  

- il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, reca 

“Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività 

economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la 

rottamazione di autoveicoli” e, in particolare, l’art. 13 contenente, tra l’altro, disposizioni urgenti in materia 

di istruzione tecnico-professionale;  

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 stabilisce le "Linee guida per la 

riorganizzazione del sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti 

tecnici superiori"; 

- la legge 30 ottobre 2008, n. 169, istituisce l’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” e la relativa 

circolare ministeriale n. 86 del 2010 attua la stessa legge;  

- legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, reca “Obiettivi formativi generali ed ordinamento della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e nella fattispecie concreta l’articolo 15 che parla di “Indicazioni 

provinciali per la definizione dei curricula”; 

- legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11, titola “Secondo ciclo di istruzione e formazione della Provincia 

autonoma di Bolzano” ed in particolare gli art. 8, 9 e 10 i quali si occupano di curricula ed orari; 

- legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, rubricata “Autonomia delle scuole” e nella fattispecie l’art. 5 che, 

tra le altre questioni, parla di programmi scolastici; 

- legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14 reca le modifiche alle leggi provinciali in materia di istruzione;  
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Considerato che: 

la manifestazione studentesca avvenuta in data 15 febbraio 2019 testimonia un grande interesse e 

partecipazione per le tematiche ambientali da parte delle giovani studentesse e dei giovani studenti 

altoatesini; 

l’educazione civica e la conoscenza dei principi che regolano la vita consociata sono state centrali fin dal 

1958, anno in cui fu Aldo Moro a proporre l’inserimento della disciplina educazione civica nei curricula 

scolastici; 

ad oggi in Provincia sono stati realizzati progetti per l’educazione ambientale senza l’organizzazione 

sistematica di una materia d’insegnamento; 

i dati disponibili per l’anno scolastico 2017-2018 testimoniano il coinvolgimento nei progetti sopracitati di 

14.802 studenti provenienti da 269 scuole tedesche ed italiane; 

i progetti sopracitati ad oggi sono strutturati in 4 temi principali afferenti ai macro-argomenti: 1) Acqua; 2) 

Clima; 3) Rifiuto e riuso; 4) Rumore; 

l’educazione ambientale è riconducibile al mondo dell’educazione civica ma abbraccia tematiche 

interdisciplinari così da potersi considerare come elemento autonomo; 

l’educazione ambientale oggi è affidata in modo generico a tutti i docenti e soltanto su iniziativa personale 

presso uno degli enti pubblici che erogano progetti su richiesta; 

crediamo pertanto che debba essere affidato ad hoc ad una commissione l’istituzione di una nuova materia 

e che tale commissione si occupi di: 1) individuare come modulare il monte orario e come introdurre 

l’insegnamento; 2) individuare le più adeguate modalità di valutazione dell’apprendimento in quanto 

insegnamento; 3) garantire meccanismi per i quali l’insegnamento della nuova materia sia in capo a tutte le 

intendenze scolastiche della Provincia autonoma di Bolzano e pertanto si creino quei necessari momenti di 

incontro tra i programmi educativi della scuola tedesca ed italiana in maniera organica e strutturale; 

i risultati dell’apprendimento delle due lingue principalmente utilizzate sul nostro territorio, tedesco ed 

italiano, rispettivamente da parte dei due gruppi linguistici hanno evidenziato che per la migliore 

integrazione tra i gruppi è necessaria la realizzazione di spazi di apprendimento comune e l’educazione 

ambientale potrebbe orientarsi in questa direzione; 
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Ciò premesso e ciò considerato: 

il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano impegna la 

Giunta provinciale 

 
1 ad avviare percorsi di formazione e aggiornamento e favorire occasioni di incontro per il 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario sugli stessi temi di educazione 

ambientale; 

 

2 a promuovere iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a studenti sulla 

sostenibilità ambientale, qualità dello sviluppo, cittadinanza attiva, legalità e sul rapporto tra 

scuola e territorio; 

 

3 ad istituire l’insegnamento della disciplina “Educazione ambientale” nei curricula delle scuole di 

ogni ordine e grado provinciali; 

 

4 a promuovere azioni e iniziative che favoriscano lo sviluppo di curricula e di esperienze scuola-

lavoro nel settore della green economy; 

 

 

5 ad istituire una commissione ad hoc che sviluppi i programmi, ponendo particolare attenzione 

alla tematica connessa all’accesso alla giustizia ed al diritto all’informazione sulle tematiche 

ambientali come convenuto nella convenzione di Aarhus; 

 

6 ad istituire l’insegnamento della disciplina in oggetto come studio congiunto in capo alle 

intendenze scolastiche tedesca ed italiana;  

 

 

 

 

 

 Diego Nicolini  

consigliere provinciale MoVimento 5 Stelle 
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