
  

                

  
 

 
LEZIONE DI EDUCAZIONE CIVICA:  
L’AMBIENTE IN COSTITUZIONE –  
ANALISI DEGLI ARTT. 9 E 41 COST.  
 
Parallelamente al già proposto progetto formativo “Educare al concetto di so-

stenibilità”, si propone un approfondimento specifico in merito al tema 

della costituzionalità della tutela dell’ambiente.  

La modalità di svolgimento prevista consiste in una lezione, con contenu-

to fortemente interattivo, di circa 90 minuti, rivolta soprattutto, ma non 

esclusivamente, agli studenti del 4° e 5° anno, verosimilmente già in pos-

sesso delle nozioni basilari di educazione civica. 

In questa prospettiva, infatti, vuole offrirsi una analisi del dettato norma-

tivo degli artt. 9 e 41 Cost., anche attraverso una breve presentazione del 

percorso seguito dal progetto di legge costituzionale che ha condotto alla 

recente introduzione in Costituzione delle modifiche in questione.  

In particolare, l’obiettivo è stimolare una riflessione sull’inciso che si rife-

risce all’“interesse delle future generazioni” di cui all’art. 9 Cost., concentran-

dosi sul tema del (fondamentale) rapporto tra la tutela dell’ambiente e la 

libertà di iniziativa economica.  
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Questi, dunque, i quesiti posti dalla lezione e rivolti agli studenti:  

 

- è possibile “legiferare” sul rapporto uomo e natura? 

- quali sono gli effetti concreti, cioè espressi nella vita di tutti i giorni, dei 

principi contenuti in Costituzione? 

- come si articola la difesa dell’ambiente, dell’ecosistema, delle biodiversità e 

degli animali in relazione alla tutela della libertà di iniziativa economica?  

- è possibile immaginare un futuro in cui crescita e sviluppo economico rispet-

tino la natura? 

 

Qualora il progetto incontrasse la disponibilità dell’Istituto e delle singole 

classi, ferma restando la piena disponibilità da parte dello scrivente ad 

adeguarsi non soltanto alle concrete modalità operative ma, altresì, alle 

esigenze organizzative, in ottica di semplificazione, si avanza già una pro-

posta in tal senso, proponendo di svolgere l’attività di cui alla presente, 

indicativamente, nei giorni dal 12 al 16 dicembre.  

 

 

 
 


