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"L’inferno dei viventi non è qualcosa che sarà; se ce n’è uno, è quello che è già qui,                       
l’inferno che abitiamo tutti i giorni, che formiamo stando insieme.                                                                          

Due modi ci sono per non soffrirne. Il primo riesce facile a molti: accettare l’inferno                                       
e diventarne parte fino al punto di non vederlo più.                                                                                  

Il secondo è rischioso ed esige attenzione e apprendimento continui:  
cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all’inferno, non è inferno,                                                               

e farlo durare, e dargli spazio." 
 

Italo Calvino, Le città invisibili 
 

 
PREMESSA 

 
A ottobre 2016, in occasione del terzo Meeting della Rete nazionale dei Docenti gNe* –che da 
diverse regioni d’Italia aderiscono al progetto e al Premio nazionale di giornalismo ambientale 
Giornalisti Nell’Erba – i partecipanti hanno raccolto e confrontato le loro esperienze didattiche 
per giungere a una definizione univoca del Metodo gNe, ovvero la metodologia didattica della 
quale da un decennio si avvalgono per portare nelle loro scuole la cultura ambientale, utilizzando 
il giornalismo come strumento didattico innovativo per sollecitare competenze disciplinari, 
trasversali e di cittadinanza. 
 
I docenti della Rete nazionale di scuole gNe, partendo dall’esperienza reale, promuovono la 
diffusione della cultura ambientale nelle nuove generazioni, attraverso una costante attività di 
ricerca/conoscenza/informazione/diffusione delle questioni ambientali e di tutte le 
soluzioni/innovazioni sostenibili, e mirano a creare un percorso formativo specifico, 
permanente e sistematico di CULTURA AMBIENTALE nella scuola affinché diventi 
davvero il luogo di formazione delle nuove coscienze ecologiche. 
 
Il tentativo è quello di passare dall'attuale Educazione Ambientale, con i suoi spesso vaghi 
obiettivi formativi, affidati per lo più a sporadici interventi di formazione o a singoli progetti 
extracurricolari, ad una Cultura Ambientale, fatta  di esperienze, conoscenze e competenze 
specifiche, integrate nel curricolo di ogni grado di scuola, che ispirino modelli di comportamento e 
progetti di vita, percorsi professionali e iniziative imprenditoriali sostenibili. 
 
Occorre infatti creare le condizioni di apprendimento per una nuova coscienza ecologica, intesa 
come consapevolezza dell’importanza dell’ambiente come valore in sé, alla base di una 
sana prospettiva di vita e di sviluppo.  Questa consapevolezza non è per nulla scontata nelle 
nuove generazioni e passa attraverso l’esperienza, che può essere assicurata solo da un livello 
adeguato di conoscenze e competenze specifiche sulle problematiche ambientali che consentano 
ai giovani di approcciarsi in modo attivo e aperto al continuo divenire dei fatti ambientali, delle 
scoperte scientifiche, dei fenomeni sociali e dei sistemi economici che caratterizza il presente e 
ancor di più il futuro. 
 
Per fare questo è assolutamente necessaria una metodologia didattica innovativa che 



renda l’alunno costruttore attivo del suo sapere.  I ragazzi non possono essere solo fruitori 
di informazioni esterne, che sono soltanto il punto di partenza, ma occorre un sapere basato 
sull’esperienza diretta di conoscenza delle problematiche ambientali, locali e globali, che deve 
essere vissuto e divenire presupposto valoriale del proprio agire futuro.                                                                                         
 
La cultura ambientale ed il Metodo gNe puntano ad un’educazione permanente. 
 
In quest’ottica i docenti gNe lavorano già da undici anni, durante i quali, forti di un legame 
in rete su tutto il territorio nazionale, hanno avviato in tempi “non sospetti” nelle proprie scuole di 
appartenenza l’attività di giornalismo come metodologia didattica innovativa per 
diffondere la cultura ambientale. Ed oggi è proprio Il patrimonio esperienziale dei Giornalisti 
Nell’Erba a legittimare e rendere valido il metodo. 
 
Il giornalismo ambientale si è rivelato un metodo laboratoriale efficace per far transitare 
l'educazione ambientale nella scuola e soprattutto per far arrivare le informazioni rapidamente ad 
alunni e famiglie. In quest’ottica il Metodo gNe, nell’ambito di quella didattica per 
competenze tanto auspicata dalla Legge 107/2015, si configura come una prassi 
laboratoriale, attiva e trasversale, già sperimentata in molte scuole d’Italia! 
 
 
• Cos’è gNe: è laboratorio permanente di informazione, comunicazione, attivazione di buone 

pratiche; è formazione per giovani e giovanissimi e per i docenti, per gli educatori, per i 
giornalisti e i comunicatori; è rete di giovani e giovanissimi, docenti e scuole, imprese, 
enti, associazioni; è sperimentazione di nuove tecniche di informazione e comunicazione e 
fucina di innovazione; è una testata online, fatta dalla più giovane e grande redazione 
ambiente del mondo; è un premio nazionale e internazionale di giornalismo ambientale… è 
il modo giovane, fresco ed efficace di dire e fare l’Ambiente. 

 
 
 
 
 
 

I pilastri del Metodo gNe: 
EDUCAZIONE AMBIENTALE- EDUCAZIONE DIGITALE - GIORNALISMO/COMUNICAZIONE 

EFFICACE nella scuola 
L’esperienza di progetti gNe con le scuole italiane, non ultimo ad esempio lo stesso Premio 
Nazionale Giornalisti Nell’Erba, ha evidenziato quanto sia difficile introdurre nei percorsi educativi 
e didattici della Scuola, sistematicamente e insieme, l’educazione ambientale, l’educazione 
digitale e il giornalismo, apprendimenti trasversali di primaria importanza per i cittadini di 
domani. 
Com’è noto, se alla Primaria l’organizzazione scolastica stessa consente una maggiore elasticità ai 
docenti che sono più abituati a gestire fili rossi trasversali, il discorso si fa sempre più complesso 
man mano che avanzano i gradi di istruzione. 
Giornalisti Nell’Erba è di fatto un incubatore di soluzioni dal quale, nell’arco di quasi 11 
anni, è sortita la coniugazione riuscita dei tre apprendimenti trasversali. 
Durante questi anni di sperimentazioni, si è andato delineando, passo dopo passo, un vero e 
proprio “metodo”, frutto di elaborazione da parte della Rete Nazionale dei docenti Giornalisti 
Nell’Erba, che durante la terza edizione dell’annuale meeting nazionale, è stato formalizzato ed 
approvato e verrà proposto al MIUR (e al Ministero dell’Ambiente) come didattica innovativa 
nella formazione del personale docente.     



Il passo conseguente sarà quindi l’introduzione di un percorso sistematico di cultura 
ambientale col metodo gne nel curricolo verticale delle scuole. 
 

 
 

Il Metodo gNe risponde alle ESIGENZE FORMATIVE DEI FUTURI CITTADINI 
Cultura ambientale 

Parlare di CULTURA AMBIENTALE nella scuola, piuttosto che “solo” di educazione 
ambientale e allo sviluppo sostenibile legata alla formazione del cittadino, amplia gli 
ambiti di intervento e punta ad obiettivi più completi. 

Il termine fa riferimento a quella consapevolezza ed espressione culturale individuata a 
livello europeo fra le competenze chiave di cittadinanza, che si colloca tra le competenze in uscita 
indicate nel nuovo modello ministeriale di certificazione delle competenze degli alunni alla fine del 
primo ciclo. (Ministero dell’Istruzione, C.M. n  3, prot. n. 1235 del 13 febbraio 2015). 

Il problema ecologico, globale e locale, è la vera sfida dei futuri cittadini. Valorizzare il 
patrimonio artistico, leggere e produrre bellezza vuol dire creare qualità della vita, che non può 
prescindere dal recupero e dalla tutela  delle migliori condizioni ambientali e dalla salvaguardia 
delle risorse del territorio e del pianeta. 

Occorre che i futuri cittadini italiani abbiano una vera COSCIENZA ECOLOGICA, che suggerisca 
loro scelte adeguate per un futuro vivibile, in cui qualità di vita e sostenibilità ambientale siano i 
presupposti di uno sviluppo non improntato ai soli criteri di profitto economico. 

Alla scuola spetta l’arduo compito di formare nuove coscienze ecologiche, le quali possono 
nascere solo da una profonda CULTURA AMBIENTALE, intesa come ricco bagaglio di 
esperienze, conoscenze e competenze specifiche, che ispirino modelli di vita, pratiche e 
iniziative imprenditoriali sostenibili. 

Quella ambientale è, tra l’altro, nell’attuale situazione di crisi economica del Paese, 
l’unica opportunità concreta di formazione scolastica legata alle nuove prospettive del 
mondo del lavoro.  Green economy, jobs green, offerta turistica fondata sul mix tutto italiano di 
natura-arte-enogastronomia, il binomio aziendale tradizione/innovazione, costituiscono già di 
fatto le nuove prospettive imprenditoriali verso le quali si stanno muovendo tutte le imprese del 
territorio italiano, anche in un’ottica di riconversione e innovazione. 

Nel documento del gruppo di lavoro sui Green Jobs per il Ministero dell’Ambiente, leggiamo: 

 “Oggi, nell’intera economia italiana (sia privata che pubblica) gli occupati “verdi” – i cosiddetti 
green jobs, sono più di 3 milioni. Accanto a questi possiamo annoverare altre 3 milioni e 700 mila 
figure “attivabili” dalla green economy: professioni potenzialmente green, nel senso che, sebbene 
non abbiano per natura competenze green, possono diventarlo a seconda del contesto in cui 
operano (imprese e filiere green oriented), delle attività lavorative alle quali sono dedite e delle 
competenze attuali o potenziali acquisibili attraverso, soprattutto, specifici interventi formativi . 

L’educazione allo sviluppo sostenibile assume quindi, proprio per il suo carattere 



interdisciplinare, un’importanza strategica nella formazione delle nuove generazioni, che 
merita più spazi d’intervento all’interno dei curricula scolastici e dell’organizzazione didattica. 

Nella Strategia UNECE per l’educazione per lo sviluppo sostenibile (Vilnius 2005), 
documento sottoscritto anche dal nostro Paese, si legge: “L’educazione, oltre ad essere un diritto 
umano, è un pre-requisito per raggiungere lo sviluppo sostenibile, e uno strumento 
essenziale per il buon governo, per i processi decisionali consapevoli e per la promozione della 
democrazia. L’educazione per lo sviluppo sostenibile può fornire capacità critica, maggiore 
consapevolezza e forza per esplorare nuove visioni e concetti e per sviluppare metodi e strumenti 
nuovi”.                                                                          

Nel documento del 2009 redatto alla fine della Conferenza mondiale UNESCO 
sull'educazione ambientale, gli Stati – anche quello italiano – si sono impegnati, tra l’altro, a 
"incoraggiare l’inserimento delle problematiche dello sviluppo sostenibile, usando un approccio 
integrato e sistemico in tutti i livelli dell’educazione formale, non- formale ed informale, 
in particolare attraverso lo sviluppo di approcci pedagogici efficaci, la formazione degli insegnanti, 
le pratiche di insegnamento, i curricula, il materiale didattico e lo sviluppo di leadership 
educative, nonché riconoscendo il contributo significativo dell’educazione non-formale e 
dell’apprendimento informale così come di quello professionale e sul posto di lavoro.  A 
riorientare, essendo lo sviluppo sostenibile un tema trasversale rilevante per tutte le discipline e 
i settori, i programmi curricolari e i programmi di formazione degli insegnanti in maniera 
tale da integrare l’ESS nei programmi formativi iniziali e continui. Supportare gli istituti 
di formazione degli insegnanti, gli insegnanti e i professori nella creazione di reti, nello 
sviluppo e nella ricerca di solide pratiche pedagogiche. Nello specifico, incoraggiare gli 
insegnanti a sviluppare strategie per l’ESS che siano adatte a classi di grandi 
dimensioni e a valutare i processi di apprendimento". 

Un’attenta analisi dei dati ricavati dall’esperienza scolastica della grande rete di scuole 
gNe (10.000) su tutto il territorio italiano, evidenzia come in realtà l’educazione ambientale 
spesso arrivi, ad esempio, agli alunni di scuola secondaria di I e II grado sotto forma di qualche 
pagina da studiare nel libro di geografia, di scienze o di tecnologia e rimanga completamente 
avulsa dalla realtà e dal contesto territoriale in cui vivono. Si può dire che nella prassi risulta 
talmente diluita tra i vari obiettivi disciplinari da essere quasi invisibile, senza alcun 
riconoscimento di valore fondante, senza alcuno spazio specifico se non nella progettazione 
extracurricolare - lasciata peraltro alla sensibilità dei docenti e delle singole scuole - senza 
nessuna garanzia di formazione nelle nuove generazioni di una coscienza ecologica. 

Ottime iniziative i laboratori di riciclo creativo, i collage sul ciclo dell’acqua, le visite guidate nei 
boschi a caccia di biodiversità, gli incontri con i dietologi sulla sana alimentazione, gli orti 
didattici, le ricerche su “natura e paesaggio”, gli apprendimenti sulla differenziata. Ma spesso su 
tratta di iniziative non integrate, convergenti, e che, anche sommate, non riescono fare una 
cultura della sostenibilità. Restano spesso momenti ricreativi, diversi dallo “studio vero”, percepiti 
come qualcosa di distante dal proprio quotidiano. Non creano legame, empatia, vicinanza. Non 
suscitano quella curiosità e quello spirito critico giustamente indicati nelle linee guida. Non 
stimolano il vero cambiamento. Che dovrebbe invece essere un cambiamento sistemico, di 
mentalità, di vita… di cultura, appunto: un cambiamento in itinere, proprio come la sostenibilità 
stessa; un obiettivo sempre più ambizioso, da costruire strada facendo.  
 

La scuola italiana, insomma, non ha profondamente metabolizzato quella che UNECE e UNESCO 
chiamano Educazione allo Sviluppo Sostenibile (Strategia ESS Vilnius 2005).  



Il dibattito su come tradurre in pratica la strategia per l’ESS si gioca soprattutto tra addetti ai 
lavori, ma nel frattempo i Ministeri di Ambiente e Istruzione hanno redatto due edizioni di linee 
guida (2009 Gelmini-Prestigiacomo e 2015 Giannini-Galletti-Degani) che sarebbero 
arrivate a tutte le scuole e ai docenti italiani. Ma, ad esempio, nella rete dei docenti giornalisti 
Nell’erba pochissimi erano a conoscenza della loro esistenza, e si tratta di docenti che lavorano su 
queste tematiche. Pur non avendo rilevato con statistiche allargate il grado di penetrazione delle 
linee guida, si ha una concreta sensazione che sia mancato qualche anello comunicativo. Se così 
fosse, l’obiettivo di invitare la scuola ad inserire l’educazione ambientale tra le proposte formative 
dei singoli istituti parrebbe tendenzialmente fallito.  
Tutto è nelle mani dei singoli docenti e della loro sensibilità, capacità, abilità.  
La cultura della sostenibilità non può però dover contare solo buona volontà di pochi. 
 
L’ultima edizione delle linee guida ministeriali, uscita nel 2015 fa riferimento alla Buona 
Scuola: “Il processo partecipativo messo in atto dall’iniziativa “la Buona Scuola” del MIUR parte 
dall’assunto che “l’istruzione è l’unica risposta alla nuova domanda di competenze espresse dai 
mutamenti economici e sociali” e che è necessario sviluppare negli studenti “la curiosità per il 
mondo e il pensiero critico”. I contesti e i territori diventano parte attiva di questi processi di 
costruzione del sapere. Se i principi di riferimento sono comuni e condivisi, i nuovi paradigmi e le 
nuove regole vanno sperimentati nell’ambiente, di cui i nativi ambientali sono parte 
interdipendente”. 
Tra gli obiettivi delle linee guida, quelli di “valorizzare e mettere a sistema le numerose 
eccellenti esperienze di educazione allo sviluppo sostenibile, realizzate negli ultimi anni a 
livello locale da diversi e qualificati attori”  e “individuare il tragitto educativo allo sviluppo 
sostenibile, affinché questo sia sempre più integrato e convergente nei percorsi curricolari 
specifici dei diversi ordini e gradi di istruzione” 
  
 
L’educazione ambientale “deve prevedere momenti di formazione ed informazione sia specifici, e 
disciplinari, che interdisciplinari… deve coinvolgere tutte le discipline.. deve essere inserita nel 
POF… prevedere attività laboratoriali, accordi di rete per la promozione della continuità 
orizzontale e verticale...avvalersi del supporto specialistico… avere attività di orientamento verso 
le nuove professioni green…”.  
 
Tutti punti già pienamente sperimentati e attuati nei progetti gNe. 
 
Le linee guida si addentrano ad esaminare le varie materie declinandole in chiave di educazione 
ambientale: “Storia: A partire dalla scuola primaria, l’apprendimento dovrà essere centrato sul 
riconoscimento di questa diretta relazione. Andranno affrontati temi che riguardano l’insieme dei 
problemi della vita umana sul pianeta: l’uso delle diverse fonti di energia, la difesa dagli elementi 
naturali avversi e la trasformazione progressiva dell’ambiente naturale, i molti passaggi dello 
sviluppo tecnico, la conservazione dei beni e del cibo. Geografia: La vita di un territorio, il 
mantenimento delle sue diversità geofisiche e geopolitiche, sono direttamente legati ai 
comportamenti virtuosi in campo ambientale dei cittadini che lo popolano. Scienze: La 
conoscenza scientifica trae origine diretta dalla conoscenza ambientale e ne rafforza la 
tutela Arte e immagine: L’ambiente ispira l’arte, l’arte dà forma all’ambiente che la circonda. La 
valorizzazione di questa relazione diventa decisiva per la salvaguardia di una civiltà e il benessere 
comune. Tecnologia: Non può esserci progresso tecnologico che metta da parte il rispetto 
dell’ambiente: questo vale per le grandi decisioni politiche e industriali, come nelle scelte 
quotidiane dei cittadini. …”. E così via. 
I docenti gNe sono docenti di tutte le materie e utilizzano lo strumento trasversale 
della cassetta degli attrezzi del giornalista per solleticare curiosità e spirito critico, in 
percorsi esperenziali di apprendimento che attraversano ogni contenuto. In un’ottica di 
perenne cambiamento, con certezze che mutano con le nuove conoscenze scientifiche, sociali, 



economiche, la scuola deve fornire STRUMENTI per affrontare sempre nuovi contenuti, nuove 
sfide, nuove conoscenze, intersecando, in ottica sistemica, ogni possibile disciplina.    
 
L’Educazione allo sviluppo sostenibile, educazione ambientale o, come preferiamo, la Cultura 
ambientale e della Sostenibilità, è “basata sulla prospettiva di uno sviluppo durevole e solidale 
con le generazioni future e consapevole dei limiti (planetari, locali, naturali, sociali)”, e deve a 
nostro avviso preparare a mettere in discussione ogni risultato, deve essere capace di fornire 
strumenti per cercare nuove soluzioni e per adattarsi all’imprevisto (sempre più frequente e 
devastante). La Cultura ambientale secondo i docenti gNe è – coerentemente con le linee guida - 
una cultura che sviluppa un pensiero critico, senza più certezze assolute, con il dubbio a 
fondamento, proprio quel dubbio che fa fare grandi passi alle scoperte scientifiche, giorno dopo 
giorno.  
 
E’ una cultura diversa da quella educazione ambientale che spesso si è fatta e si fa nella 
scuola, dove ancora si impara innanzitutto a venerare ciò che insegna la storia, il 
passato, l’esperienza, così da poterli replicare. Replicare proprio quei passati e quelle 
esperienze da cui dipendono molti dei danni che paghiamo oggi e che le generazioni 
future pagheranno ancor di più.  
 

Giornalisti Nell’Erba è un tentativo. Progetto nazionale di giornalismo ambientale per 3-
29enni, da più di dieci anni prova a fornire ai docenti di ogni ordine di scuola e ai singoli 
giovani e giovanissimi qualche strumento per essere protagonisti della propria cultura 
sostenibile.  

Coniuga saperi, competenze, apprendimenti che solitamente restano disgiunti;  

Consente l’esercizio di capacità di esprimere e comunicare con efficacia, di trovare e avvicinare 
fonti nobili e distinguerle tra la massa di informazioni superficiali, false, tendenziose;  

Educa all’esercizio del pensiero critico, alla capacità di sintesi, alla responsabilità dell’informare;  

Esercita alla curiosità, che è il primo motore per l’autonomia nella conoscenza e nella costruzione 
della competenza;  

Spinge alla sperimentazione di nuove tecniche per informare e per raccogliere informazioni;  

Sprona alla ricerca di soluzioni sempre nuove e sempre migliori.  

E’ dunque uno STRUMENTO: una cassetta degli attrezzi, non una materia di studio.  

Non c’è nessuno che spieghi dalla cattedra cos’è il climate change o l’economia circolare o come 
fare una buona raccolta differenziata. Nessuno che insegni a ridurre i consumi. Ci sono fonti nobili 
a disposizione (ricercatori, economisti, ecologisti, geologi, glaciologi, climatologi…) da consultare 
nel momento in cui nell’alunno nasce una domanda. E il porsi la domanda, il primo degli 
strumenti.  

Il cambiamento parte senza preconcetti e senza pregiudizi, è pronto ad avvenire costantemente e 
accade spontaneamente, è conseguenza di ciò che da soli si scopre, si capisce, si metabolizza, si 
fa proprio. Docenti e alunni cercano insieme le tante risposte alle loro domande.  

 



Cultura digitale 
E’ forse inutile ribadire quanto i giovani siano immersi e sommersi da input provenienti dai più 
diversi media e quanto piuttosto sia facile riscontrare tendenze ad usare la tecnologia in modo 
negativo (cyberbullismo).  

La necessità di percorsi di apprendimento che guidino i giovani ad un uso consapevole e 
innovativo delle diverse tecnologie a disposizione, evidenziandone anche l'utilità come 
base per la costruzione di competenze in ambito lavorativo è evidente. Abitualmente 
l'attenzione di famiglie ed educatori si concentra su come proteggere i giovani dall’influenza dei 
media, ma nel contesto attuale appare opportuno e necessario fare in modo che i giovani 
plasmino i media secondo le loro esigenze. Questo in parte già avviene grazie alla sempre 
maggiore disponibilità di tecniche e tecnologie alla portata di tutti.  

Il Rapporto 2016 Digital Economy and Society Index (DESI) della Commissione Europea 
mette l’Italia ancora in fondo alla classifica per le competenze digitali, al 25° posto insieme a 
Grecia e Bulgaria. 

L’ultimo rapporto Istat Noi-Italia ha confermato che l’arretratezza sull’utilizzo del digitale in 
Italia è da considerarsi un fenomeno niente affatto temporaneo, ma ormai patologico, che 
richiede, per ottenere una inversione di tendenza efficace, un intervento su più piani e aree: un 
vero e proprio sistema di interventi in grado di affrontare le molteplici cause di questo gap 
culturale. 

Necessario è distinguere tra analfabetismo informatico (cioè incapacità di utilizzare un dispositivo 
-cellulare, smartphone, computer, ..)e analfabetismo digitale, inteso come mancanza di 
competenze digitali e quindi incapacità di “saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) per il lavoro, il tempo libero e la 
comunicazione.” Incapacità quindi di utilizzare le TIC “per reperire, valutare, conservare, 
produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 
collaborative tramite Internet.” la fonte di questa citazione qual è? metterla 

Questi i  dati più recenti disponibili (dati Istat “Cittadini e Nuove tecnologie”) di quando è il 
report? 

Analfabetismo digitale totale: 37% della popolazione tra i 6 e i 75 anni 
Utilizzo sporadico di Internet (analfabetismo digitale funzionale): 13% 
Utilizzo di internet negli utimi 3 mesi ma senza utilizzare i servizi più comuni su Internet: 24% 
Utilizzo di internet al livello minimo necessario per i servizi più comuni: 24% 

Dunque, il 75% della popolazione 6-74 è analfabeta informatico? e 66% della popolazione 14-
75 è analfabeta digitale, e si registra un aumento dell’analfabetismo funzionale che si assesta 
intorno al 50% 

Dall’indagine “La rivoluzione digitale e il tema delle competenze” condotta da ANP (Ass. 
Nazion. Dirigenti e Alte professionalità della Scuola della struttura provinciale di Roma) 
nel 2016 emerge ancora il “gap tra offerta formativa del Paese ed esigenze del mercato del 
lavoro, sempre più orientato all’inserimento di professionalità digitali di alto profilo”. 

Dalla ricerca “Competenze digitali a scuola” realizzata dal Centro di ricerca Dasic (Digital 
Administration and Social Innovation Center) il 65,68% dei docenti intervistati sulle 
pratiche e le competenze per l’educazione digitale nelle scuole dichiara di essere autodidatta. 

Il Rapporto dell’Osservatorio delle Competenze Digitali del 2016 promosso dall’Agenzia per 
l’Italia Digitale (AgID), sottolinea che nel contesto di sviluppo delle digital skill sembrano avere 



un ruolo sempre più importante le realtà del Terzo Settore diventate promotrici della diffusione 
del pensiero computazionale attraverso progetti, iniziative ed eventi sparsi su tutto il territorio. 

I recenti dati della rilevazione Istat su “Cittadini, Imprese e ICT” e quelli Eurostat, correlati, 
della Digital Agenda Scoreboard, evidenziano e confermano  come il tema della carenza di 
competenze digitali per il nostro Paese sia non solo uno dei nodi centrali per la crescita e lo 
sviluppo socio-economico, ma anche una carenza diffusa, “di sistema”. Le considerazioni che 
spingono ad affermarlo sono di diverso tipo, ma convergenti: 
la maggioranza (56.3%) di chi non ha una connessione Internet da casa afferma che il principale 
motivo del non utilizzo sono le basse competenze digitali; 
solo il 29,5% di chi utilizza Internet regolarmente ha competenze superiori a quelle di base, e 
addirittura il 2,5% non ne ha per nulla; 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Il MIUR ha pubblicato Il Piano Nazionale Scuola Digitale 
(2015), che “risponde alla chiamata per la costruzione di una 
visione di Educazione nell’era digitale, attraverso un 
processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la 
società tutta affronta nell’interpretare e sostenere 
l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita (life-long) e in 
tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide).  
L’educazione nell’era digitale è “prima di tutto di 
un’azione culturale, che parte da un’idea rinnovata di 
scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e 
non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che 
metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le 
competenze per la vita”.  
 
L’educazione nell’era digitale non deve porre al centro la 
tecnologia, ma i nuovi modelli di interazione didattica che la 
utilizzano. 
“E’ essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e 
digitale (information literacy e digital literacy), che mettono 
al centro il ruolo dell’informazione e dei dati nello 
sviluppo di una società interconnessa basata sulle 
conoscenze e l’informazione. 
  
	

	

La scuola fornisce strumenti 
per costruire la propria 
cultura.  
La cultura digitale, 
trasversale e life-long come 
quella ambientale, sono 
pilastri gNe e consentono di 
sviluppare competenze 
aperte, pronte a rinnovarsi, 
per la vita. 

Il terzo pilastro gNe è 
l’informazione, l’efficace 
comunicazione e 
comprensione, l’utilizzo dei 
dati informativi, proprio in 
una società interconnessa 
basata sulle conoscenze e 
l’informazione 

	



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
	
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La formazione dei docenti deve essere centrata 
sull’innovazione didattica, tenendo conto delle 
tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività. Dobbiamo 
passare dalla scuola della trasmissione a quella 
dell’apprendimento. 
 
Competenze.  
Attualmente nel profilo finale delle competenze (14 anni) 
delle Indicazioni nazionali per il primo ciclo di istruzione 
“lo studente ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 
ricercare ed analizzare dati e informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che 
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica 
e per interagire con soggetti diversi nel mondo”. Un 
orientamento molto centrato sul tema della 
consapevolezza, confermato anche dall’obbligo 
d’istruzione (16 anni) che pone come obiettivo nel 
modello di certificazione “un adeguato utilizzo delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione”. È 
riportato infine che la competenza digitale “arricchisce 
la possibilità di accesso ai saperi, consente la 
realizzazione di percorsi individuali di 
apprendimento, la comunicazione interattiva e la 
personale espressione creativa”. 
 

Il MIUR, con il piano nazionale,prevede: 
 
Tra le classi di “base”, ossia quelle che costituiscono 
l’alfabetizzazione civica del cittadino digitale, 
prevediamo – secondo le modalità più adatte all’ordine e 
al grado della scuola – che tutti gli studenti italiani 
affrontino i seguenti temi: i diritti della rete, a partire 
dalla Dichiarazione per i Diritti in Internet redatta dalla 
Commissione per i diritti e i doveri relativi ad Internet 
della Camera dei Deputati; l’educazione ai media e alle 
dinamiche sociali online (social network); la qualità, 
integrità e circolazione dell’informazione (attendibilità 
delle fonti, diritti e doveri nella circolazione delle opere 
creative, privacy e protezione dei dati, information 
literacy. 
 
Tra le classi di contenuto di tipo “caratterizzante”, 
ossia che richiamano delle specializzazioni, per 
l’applicazione e un uso attivo delle dinamiche 
tecnologiche e online, prevediamo che a tutti gli studenti 
siano offerti percorsi su: l’economia digitale; la 
comunicazione e l’interazione digitale; le dinamiche di 
generazione, analisi, rappresentazione e riuso dei dati 
(aperti e grandi); il making, la robotica educativa, 
l’internet delle cose; l’arte digitale, la gestione digitale 
del cultural heritage; la lettura e la scrittura in 
ambienti digitali e misti, il digital storytelling, la 
creatività digitale. 
 
 
	

gNe esercita all’utilizzo 
degli strumenti per 
rispondere alle proprie 
domande (di conoscenza, 
di abilità, di 
apprendimento) 

gNe, con la cassetta degli 
attrezzi del giornalista, 
esercita alla ricerca di 
dati e informazioni 
attendibili sia sulla rete 
che mettendo a 
disposizione fonti nobili 
dirette ed esercita alla 
verifica e al controllo, 
arricchendo di fatto la 
possibilità di accesso ai 
sapei e consentendo la 
realizzazione di percorsi 
individuali di 
apprendimento, la 
comunazione interattiva 
e la personale 
espressione creativa. 

Leggi e diritti 
sull’informazione e per 
l’informazione, per la 
divulgazione; Educazione 
ai media e alle dinamiche 
sociali online, qualità 
integrità e circolazione 
dell’informazione, 
attendibilità, privacy, 
protezione dati, copyrigh 
ecc sono appresi 
esperenzialmente con il 
supporto dei tutor 
durante l’elaborazione 
dei servizi giornalistici; 

Digital storytelling e 
creatività digitale sono 
sperimentati all’interno 
dei progetti ed in 
particolare dell’azione 
gNeLab 



 
Comunicazione efficace 

 
Nel febbraio 2016 il MIUR ha siglato un protocollo d’Intesa con la FNSI, Federazione Nazionale 
della Stampa, per la promozione dello sviluppo di una “diffusa cultura della convivenza civile, 
quale momento rilevante delle attività scolastiche curriculari ed extracurriculari” e promuovere nei 
giovani “l’esercizio della cittadinanza attiva quale fondamento di una convivenza civile basata sui 
valori della Costituzione italiana, della solidarietà, della partecipazione responsabile e della 
cooperazione”, nell’ambito dell’impegno del MIUR in “un ampio e complessivo progetto di 
innovazione del sistema educativo, teso, tra l’altro, a valorizzare il ruolo centrale dello studente 
nei processi d’istruzione e formazione.  
 
L’esercizio del giornalismo, nei progetti gNe, aumenta l’autonomia nell’uso degli strumenti di 
comunicazione efficaci; forma produttori di contenuti multimediali i quali, oltre ad avere 
l’opportunità di una formazione pratica utile anche in vista di un qualsiasi futuro lavorativo, 
saranno comunque dei consumatori mediatici più consapevoli. 
Esso potenzia le competenze per una comunicazione efficace, che sono alla base del 
successo scolastico, consentendo la sperimentazione di nuovi tipi di approccio dell’apprendere 
obiettivamente più smart e attraenti, come l’utilizzo della “cassetta degli attrezzi” del giornalista 
multimediale. 
 
La ricerca della notizia sollecita l’emergere delle curiosità da parte degli alunni. Questo è il 
primo motore del “giornalista”, il cui obiettivo è quello di porre domande, trovare risposte e 
sensibilizzare il prossimo riguardo la notizia, ma è anche la prima componente per il successo nel 
percorso di apprendimento e formazione. Volere e saper porre domande è la linfa della crescita 
formativa, in quanto alimenta il desiderio di acquisire nuove conoscenze, rafforzando la 
motivazione a proseguire la formazione. 
 
La curiosità  è il primo motore del “giornalista”, il cui obiettivo è quello di porre domande, 
trovare risposte e sensibilizzare il prossimo riguardo la notizia. Nello stesso modo la ricerca della 
notizia nell’alunno sollecita l’emergere della curiosità che  è  la prima componente per il successo 
nel percorso di apprendimento e formazione. Volere e saper porre domande è la linfa della 
crescita formativa, in quanto alimenta il desiderio di acquisire nuove conoscenze, rafforzando la 
motivazione a proseguire la formazione. 
 
 
La sperimentazione di tecniche di comunicazione con professionisti contribuisce a dotare i 
giovani e giovanissimi discenti di una base di competenze chiave spendibili anche al di fuori 
dell'ambito scolastico, per esempio nell'ottica del futuro inserimento in qualsiasi settore nel 
mondo del lavoro. La collaborazione giornalistica è una attività concreta svolta in una redazione 
professionale di un giornale, anche se il collaboratore è fisicamente fuori dalla redazione. Il 
tutoraggio laboratoriale della redazione centrale della testata Giornalistinellerba.it (direttore 
responsabile, vicedirettore, direttore immagine, segreteria di redazione) comporta una reale 
formazione su campo. Con il tutoraggio di professionisti dell’informazione in ogni fase del 
percorso laboratoriale, gli alunni elaborano “servizi” (articoli, videointerviste, 
immagini/infografiche) che sono poi pubblicati sulla testata giornalistinellerba.it per essere 
divulgati, anche tramite social network, per consentire l’esercizio di una delle funzioni più corrette 
e utili dei media 2.0: informare e fungere da moltiplicatore di interesse per cittadinanza e utenza 
in genere. 



Tramite un processo formativo innovativo esperienziale e laboratoriale, Giornalisti 
Nell'Erba consente di acquisire competenze trasversali e complementari alle discipline 
espressive (lingua italiana, lingue straniere), umanistiche e scientifiche, coniugandole con 
l’educazione ambientale e le sue declinazioni chimiche, fisiche, geologiche, 
antropologiche e sociali, e l’utilizzo efficace (attivo come informatori e comunicatori, e 
passivo come utenti dell’informazione) dei nuovi media, sviluppando capacità interpretative, 
di fruizione e gestione attiva e passiva delle informazioni sul web. 

La natura collaborativa del lavoro giornalistico e il suo orientamento al lettore sviluppa inoltre, nei 
partecipanti al progetto Giornalisti Nell'Erba, la capacità di raccontare fatti, notizie, 
informazioni in maniera più chiara, organizzata, efficace; sollecita l’inventiva, la creatività e 
le capacità di apprendimento e comunicazione di tematiche ambientali-scientifiche. 
Attraverso il Metodo gNe i giovani e giovanissimi hanno l'opportunità di  operare fianco a fianco 
(anche se a distanza) con giornalisti, comunicatori, ricercatori, esperti di ambiente, elaborando 
una vision del processo professionale della comunicazione come sistema di curiosità, 
domande, risposte creative ed efficaci, anche in relazione alle opportunità e alle sfide del nostro 
tempo. Nel decennio di applicazione in scuole di ogni ordine e grado, il Metodo gNe ha dimostrato 
di sviluppare, nei partecipanti al progetto e al Premio, anche una logica di problem solving e di 
pianificazione strategica del lavoro di gruppo, attraverso la sperimentazione delle riunioni di 
redazione e delle modalità di gestione del flusso di lavoro proprie delle testate giornalistiche. 

La formazione nel mondo della comunicazione risulta valida per ogni studente e in vista 
di qualsiasi sua scelta di indirizzo successivo, anche perché risponde alle esigenze del 
mercato del lavoro che, oggi, richiede innanzitutto la capacità di ben raccontare e raccontarsi, 
soprattutto in digitale e attraverso una molteplicità di strumenti e piattaforme. 

Il laboratorio giornalistico impostato attraverso il Metodo gNe fornisce strumenti di base per far sì 
che gli studenti si sentano attrezzati ad affrontare cognizioni, conoscenze, informazioni di ogni 
genere. Li mette in condizione di gestire la fruizione dell’informazione e agire in modo 
diretto per proporla all’esterno, ai propri docenti o ai futuri possibili datori di lavoro, ai 
genitori, ai coetanei/colleghi come ai client/utenti/fornitori di domani, in qualsiasi percorso 
formativo o professione intendano intraprendere. 

 

In estrema sintesi 

La didattica gNe: 

· consente di raggiungere, tramite la sperimentazione sul campo, livelli di competenza sulle 
tematiche ambientali che mediamente in Italia appartengono ad una ristretta 
minoranza, oltre a costituire una solida base per la formazione di coscienze critiche che 
riescano a distinguere i luoghi comuni dalle informazioni verificate; 

· sviluppa una mentalità ecologica e digitale, contribuendo ad abbassare i livelli di 
analfabetismo digitale e funzionale degli alunni; 

· sviluppa capacità di utilizzo attivo e passivo della comunicazione efficace (saper fare un 
articolo anche tecnico o scientifico; comunicare un progetto o un'idea: migliorare le proprie 
capacità di parlare in pubblico, di verificare le informazioni; di sintetizzare in modo 
efficace; di gestire la propria immagine sui social; di padroneggiare strumenti di 
comunicazione multimediali). 



· Sviluppa un senso di responsabilità sociale che comporta un atteggiamento di continuo 
coinvolgimento nei confronti delle problematiche esistenti ed una necessità di comunicare 
quanto compreso   con la speranza di un cambiamento 

· sviluppa le competenze chiave per l'apprendimento permanente (“competenze europee”) e le 
competenze chiave per la cittadinanza, il problem solving e le soft skill spendibili in ogni 
campo di attività futura, attraverso la pratica del lavoro di redazione che si fonda su 
collaborazione, confronto, iniziativa e relazioni interpersonali. 

 
 

OBIETTIVI DELLA DIDATTICA (GNE) 
 
· Trasformare l'educazione ambientale in cultura ambientale, affidata a tutti gli operatori 

dell'informazione, scolastici ed extrascolastici 
· Inserire nel curriculum annuale delle scuole la cultura ambientale come lavoro interdisciplinare 

sulle competenze trasversali 
· Utilizzare il giornalismo come metodo innovativo per l’insegnamento della cultura ambientale 
· Sviluppare competenze sociali e civiche attraverso l’indagine e l’azione nel territorio e nel 

contesto di appartenenza 
· Motivare e rendere l’alunno protagonista del suo sapere stimolando creatività, autonomia e  

spirito critico 
· Potenziare le competenze di conoscenza, ricerca, collaborazione e progettazione 
· Potenziare l'uso dei nuovi strumenti multimediali 
· Potenziare le competenze di base della comunicazione chiara ed efficace 

 

STRUMENTI DEL METODO GNE 

· Rete nazionale docenti e rete alunni e singoli giovani e giovanissimi, come elemento di 
confronto, raccordo, sussidiarietà e scambio 

· Informalità di relazioni orizzontali e verticali (e diagonali, tra "mondi" che di solito non si 
parlano) 

· Discussione in tempo reale con professionisti, confronto allargato con giornalisti ed esperti 
· Premio gNe 
· Giornale online (laboratorio permanente, correzione collettiva in tempo reale, ragazzo 

partecipe…) 
· Linguaggio semplice e immediato per traduzione al grande pubblico (non significa superficialità 

nell'informazione). 
· Interdisciplinarità (didattica per competenze) 
· Verticalità 
· Cassetta degli attrezzi del giornalista  
· inchiesta, intervista, nuove tecnologie, uso consapevole e guidato,"vecchie tecnologie", riviste 
· le infografiche 
· ricerca e verifica delle fonti 
· creazione di nuove fonti utilizzando strumenti come questionari 
· formulazione questionari neutri, gestione banca dati, elaborazione dati. 
· utilizzo del linguaggio giornalistico e dei linguaggi dei social 
· titolazione come esercizio di sintesi 
· costruzione di articolo di giornale e altri prodotti di taglio giornalistico 
· costruzione di una storia 
· testo argomentativo, informativo, descrittivo, espansione. 
· selezionare e scegliere in base a criteri coerenti 
· recupero oralità e dimensione relazionale 



· potenziamento della consapevolezza nell'uso dei social network e della social reputation 
(competenze di cittadinanza digitale). 

 

CHI SONO E CHE COSA POSSONO FARE I DOCENTI GNE 

Sulle linee guida MIUR/Ministero Ambiente è previsto lo sviluppo di specifiche competenze per i 
docenti educatori ambientali. Come indicato dal documento UNECE 2012 “Learning for the future 
– Competences in education for Sustainable Development” le competenze degli educatori allo 
sviluppo sostenibile, sono classificabili relativamente alle seguenti tipologie: Approccio olistico, 
integrazione tra pensiero e pratica; Immaginare il cambiamento esplorando futuri alternativi; 
Raggiungere la trasformazione attraverso il cambiamento del modo di imparare e nei sistemi di 
supporto all’apprendimento. Emerge dunque la necessità di identificare e mettere in atto 
un impianto formativo destinato ai docenti, in grado di garantire uno stesso livello di 
base di conoscenze e di competenze del corpo insegnante che sarà chiamato a preparare, in 
modo interdisciplinare, sui temi ambientali e dello sviluppo sostenibile. … Nell’ambito della 
Strategia Europa 2020, particolare attenzione è posta alla formazione di competenze 
adeguate e correlate alle nuove professioni in campo ambientale. In tal senso, nell’ambito 
di programmi educativi e formativi su tematiche ambientali, rivolti alla scuola secondaria di 
secondo grado, è fondamentale rendere coerenti obiettivi e contenuti con lo sviluppo di 
skills necessari per le nuove professioni ambientali. In tal senso la programmazione delle 
attività didattiche ed educative dovrà tenere conto di quanto previsto dalla Comunicazione della 
Commissione Europea “New Skills for new jobs” (COM 2008-868) e dall’ Iniziativa Faro “Una 
agenda per nuove competenze e per l’occupazione: un contributo europeo verso una piena 
occupazione” (COM 2010-682). Nel 2005 l’Italia ha aderito al DESS (Decennio per 
l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile) che si è concluso nel mese di novembre 2014 con una 
serie di iniziative di educazione ambientale su tutto il territorio nazionale promosso sotto la 
leadership dell’UNESCO allo scopo di diffondere valori, consapevolezze, stili di vita orientati al 
rispetto per il prossimo, per il pianeta e per le generazioni future.  

Il Comitato per il DESS in Italia, vista la non esaurita necessità di una azione incisiva 
per l’educazione allo sviluppo sostenibile, nella primavera del 2016 ha dato il via ad un 
nuovo comitato scientifico per proseguire le attività.     

 

Chi è il docente gNe 

È un docente/alunno, di qualunque ordine e grado di scuola, che attinge dalla cassetta degli 
attrezzi del giornalista, strumenti per sperimentare nuove didattiche basate sulla sollecitazione 
delle DOMANDE e delle ricerca, corretta, equilibrata, senza pregiudizi ma verificata delle risposte 
da fonti attendibili. Funge da caporedattore di una redazione composta dai suoi alunni e si avvale 
dell’esperienza di professionisti dell’informazione ambientale e del digitale, anche usufruendo del 
tutoraggio della redazione professionale del laboratorio giornale online. Per la verifica delle 
singole tappe del percorso, utilizza lo strumento del Premio nazionale gNe e lo strumento delle 
correzioni agli elaborati da parte della redazione centrale. Ha a disposizione eventi e moduli 
formativi anche online. 

Che può fare il docente gNe: 

1) Coinvolgere il Dirigente Scolastico della propria scuola e il maggior numero di colleghi nella 
partecipazione a tutte le iniziative di Giornalisti Nell'Erba, che sono professionisti e giornalisti 
aderenti alla FIMA (Federazione Italiana Media Ambientali), i quali offrono durante l’anno una 



serie di spunti e stimoli all’ informazione e ricerca giornalistica ambientale. 

2) Inserire nel Curricolo verticale del proprio istituto i seguenti indicatori di competenza:                                         

- Conosce le problematiche ambientali e ne riconosce la variabilità delle soluzioni, è interessato a 
comunicarle agli altri con argomentazioni valide ed assume comportamenti sostenibili                                                                                                                                                                                                                                 
- Nelle sue azioni e nelle sue espressioni difende l’ambiente come valore assoluto e 
imprescindibile.                                                                                                                                                               
- Sviluppa il senso di appartenenza, identità territoriale e cittadinanza.                

3) Nominare una figura di riferimento e di supporto al lavoro dei docenti, che funga da stimolo, 
curi i rapporti col territorio e garantisca sistematicità e continuità alla programmazione di un 
valido percorso di cultura ambientale. Questo ruolo potrebbe essere assunto dal docente con 
maggiore esperienza nel campo, nell’ambito degli incarichi attribuiti alle Funzioni Strumentali.                                                    

4) Svolgere durante l’anno: 
• attività di giornalismo ambientale 
• attività di sondaggio sulla  conoscenza delle problematiche ambientali 
•  progetti d’ istituto interdisciplinari per competenze sulla cultura ambientale    
• Unità di apprendimento interdisciplinari per le varie classi dei diversi ordini di scuola proposte   

e già sperimentate in alcuni istituti dai docenti gNe. 
•  nuovi progetti e nuove Unità di apprendimento programmati sulle esigenze cognitive delle 

problematiche ambientali del territorio di appartenenza. 
 
5) Utilizzare gli strumenti giornalistici per avviare gli alunni all’indagine territoriale e ambientale e 
renderli nello stesso tempo fruitori e costruttori di un sapere contestualizzato e aggiornato.   

6) Partecipare annualmente al Premio nazionale di giornalismo ambientale Giornalisti Nell'Erba, 
per trattare con i propri alunni la tematica proposta sperimentando tutte le forme di 
comunicazione ed i nuovi linguaggi. 

7) Partecipare alla giornata finale di premiazione del Premio nazionale di giornalismo ambientale 
Giornalisti Nell'Erba, a maggio di ogni anno, che rappresenta un momento di incontro, di festa e 
di formazione della rete nazionale gNe. 

8) Usufruire sia personalmente che con la classe dello strumento di laboratorio formativo 
permanente che è il giornale online, concordando, proponendo, accogliendo proposte e inviando 
servizi giornalistici  

9) Utilizzare il giornale online come fonte per l’approfondimento dei contenuti ambientali e per la 
ricerca di nuove chiavi di lettura delle notizie; 

10) Utilizzare le fonti nobili disponibili per raggiungere direttamente una informazione 

11) Entrare a far parte della Rete dei docenti gNe, che raccoglie docenti da tutta Italia, i quali si 
confrontano e si scambiano online materiali ed esperienze didattiche di cultura ambientale e 
giornalismo ambientale. 

12) Partecipare al Meeting annuale della Rete nazionale docenti gNe, un incontro di tre giorni nel 
borgo incontaminato di Bovino (FG), organizzato in collaborazione con realtà formative 
accreditate dal MIUR e quindi valido ai fini della formazione ed aggiornamento ai sensi degli artt. 
64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola, con esonero dal servizio e con sostituzione ai 
sensi della normativa vigente in materia. 

13) Richiedere per sé e per i colleghi formazione specifica su giornalismo, ambiente, digital. 
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Renato Sartini, Global warming, in Parola di scienziato. La comunicazione scientifica ridotta a 
opinione, a cura di Marco Ferrazzoli e Francesca Dragotto, Universitalia, 2014 (cita Giornalisti 
Nell'Erba fra le fonti primarie per un comunicatore italiano che si occupi di cambiamenti climatici) 

….. (da completare)  

 

  

 

 

 


