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Questo volume è il risultato del lavoro svolto da docenti universitari dagli anni '90 al 2000
relativamente alla didattica sull'Educazione Ambientale, attraverso corsi di aggiornamento e
convegni per insegnanti della scuola di ogni ordine e grado, autorizzati con decreto del Ministero
della Pubblica Istruzione; patrocinati del Ministero per l'Ambiente e dalla Giunta Regionale del
Veneto.
L’impegno del Comitato Scientifico dell’ASTEA era teso a impostare le logiche d'approccio
alla salvaguardia dell'ambiente, senza disporsi sistematicamente "sull'Aventino" ma, insistendo
sulla necessità di impostare un forte rapporto costruttivo con la Scuola al fine di preparare gli
Insegnati alle didattiche scientifiche e ambientali in modo corretto fornendo loro un strumento
didattico all’altezza delle loro aspettative.
Il nostro intendimento è sempre stato, e rimarrà sempre, quello di iniziare le nuove
generazioni al cosciente rispetto per l'ambiente e alla sua difesa da quanti, incolti da sempre, lo
considerano una riserva inesauribile da sfruttare o si riempiono la bocca con le parole "sviluppo
sostenibile" senza nessuna verifica sull'effettiva sostenibilità e senza l'indispensabile raccordo
scientifico per conoscere la capacità di risposta e di sostenibilità dell'ecosistema nell’uso per lo più
sconsiderato del territorio. I temi trattati dagli autorevoli docenti ne confermeranno le aspettative.
* Educazione ambientale permanente
( Sergio Visotto, chimico ambientale )
* Biodiversità e gestione ambientale
( Almo Farina, biologo, direttore del Museo di Scienze Naturali di Aulla )
* Educazione ambientale e progettualità didattica nella scuola
( Raffaella Semeraro, direttore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione,
dell’Università di Padova )
* Educazione ambientale permanente e contesto locale
( Gabriele Zanetto, docente di "Politica Ambientale" facoltà di Scienze Ambientali,
dell'Università di Venezia )
* Educazione ambientale: interdisciplinarità inerente a problematiche territoriali, nel
contesto del tessuto socio-culturale. Progetto didattico di Educazione Ambientale
( Santina Camarda, del centro interfacoltà per la ricerca educativa e didattica,
dell' Università di Venezia - C.I.R.E.D. )
* Pedagogia generale per i problemi della Salvaguardia e della tutela ambientale
( Franco Blezza, docente di pedagogia, Università di Pola e di Trieste )
* Inquinamento varie forme di prevenzione, di rilievo e di lotta per la tutela
e la salvaguardia dell'ambiente
( Gianumberto Caravello, biologo, docente ricercatore presso l'Istituto di Igiene
dell'Università di Padova )
* Effetti dell'inquinamento sul territorio, analizzati attraverso l'osservazione e lo studio
dell'ecosistema
( Patrizio Giulini, biologo esperto di botanica sistematica e giardini storici,
dell’Università di Padova )

