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PERCORSO FORMATIVO-ESPERIENZIALE 
 

TITOLO: DAL PENSARE ECOLOGICO AL �FARE� ECOLOGICO �.  

SOTTOTITOLO: CONTESTI E STRUMENTI PER FAVORIE L�APPRENDIMENTO E LA 
PARTECIPAZIONE  

PERIODO: 14-15-16 marzo 2008 

DOVE:  Foresteria presso la sede del Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello a Carpegna 
(PU); sistemazione in camere multiple (min. 2 � max. 4 - 6 per camerata) [struttura 
nuovissima e confortevole] 

 
DESTINATARI: docenti di scuola elementare, media inferiore e media superiore  

TEMA E MOTIVAZIONI: Convinti dell�importanza di interagire con lo studente per sollecitarlo 
concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi, prendere posizione e agire con e per 
l�ambiente, è necessario a nostro parere privilegiare modalità di lavoro dinamiche, operative, 
concrete che non escludano lezioni frontali o momenti di studio e riflessione individuale, ma che 
non li considerino gli unici modi per realizzare percorsi didattici. Il dibattito e la questione sulle 
qualità dinamiche dell�apprendimento è nato anche dall�esigenza di superare la concezione della 
trasmissione passiva del sapere. Si fa riferimento in particolare a: 

- ricerca sul campo (entrare nell�ambiente per percepirlo, esplorarlo, raccogliere dati, 
conoscerlo) 

- problematizzazioni, formulazione di ipotesi, ricerca di soluzioni 
- individuazioni di aspetti positivi e negativi in relazione a un contesto/tema/problema 
- discussioni, domande aperte 
- giochi di ruoli e di simulazione 
- attività artistico-espressive 
- esperienze laboratorali 
- interviste, questionari 

Un�esperienza formativa/educativa è tale se comprende PENSIERO EMOZIONI AZIONI: solo così 
possono prodursi modifiche nei comportamenti.  

OBIETTIVI:  
1) Offrire spunti di riflessione per possibili percorsi didattici che coinvolgano in modo 

specifico le discipline scientifico-naturalistiche 
2) Offrire spunti di riflessione  per la creazione di �contesti comunicativi ecologici� considerati 

validi ed efficaci occasioni nelle quali il processo d�apprendimento risulta motivato, perchè 
supportato dai seguenti fattori: 
- dalla curiosità  
- dall�emozione del ragionamento 
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- dalla possibilità di imparare sbagliando 
- dalla voglia di protagonismo degli allievi stimolati dal pensare facendo 

3) Privilegiare il punto di vista dell�apprendimento esperienziale quale �luogo educativo� in 
cui e con cui, attraverso il senso della meraviglia e dello stupore, si può ampliare la 
conoscenza 

4) Promuovere un approccio didattico �tridimensionale� in grado cioè di valorizzare la 
diversità creativa del gruppo, la cooperazione e l�apprendimento informale delle scienze 
naturali 

METODOLOGIA: Il percorso formativo si basa su una metodologia attiva tale da consentire ai 
partecipanti di �provare� in prima persona alcune esperienze formative: gli insegnanti per primi 
verranno stimolati a mettersi nell�atteggiamento di ricerca e di scoperta che si vuole sviluppare 
negli allievi. I contenuti del corso verranno trattati attraverso lavori di gruppo, discussioni, 
simulazioni, esercitazioni, giochi di ruolo, momenti di ricerca e di confronto per avviare una 
riflessione metacognitiva. Nel caso in cui le iscrizioni, per qualità e quantità lo permettessero, 
alcune attività/esperienze potranno essere organizzate per fasce d�età d�insegnamento. 
I docenti partecipanti al percorso formativo-esperienziale al fine di comprendere al meglio l�identità 
educativa e metodologica dei soggetti proponenti, saranno invitati a vivere le stesse originali 
esperienze d�apprendimento che vengono proposte agli studenti e saranno ospitati nelle stesse 
strutture che normalmente vengono fruite dai gruppi scuola. 
Inoltre per un corretto e significativo svolgimento delle attività/esperienze previste negli ambienti 
naturali dell�Area Protetta, è caldamente consigliato un abbigliamento invernale opportuno, quindi: 
scarponi, giacca a vento, zainetto o marsupio, calzettoni di ricambio, sciarpa, cappello, guanti� 

COSTI: il corso formativo è finanziato dal Centro di Educazione Ambientale Laboratorio 
Territoriale del Parco del Sasso Simone e Simoncello � 30 quale compartecipazione per i 
costi del vitto, dell�alloggio e dei trasferimenti a carico dell�organizzazione 
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PROGRAMMA DEL PERCORSO FORMATIVO 
 

Venerdì 14 Marzo 2008 
 
Ore 15-16,30 Registrazione partecipanti e sistemazione alloggi 

Ore 16,30 Il Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello 
Mauro Baldacci [Presidente del Parco] 

Ore 16,45 I Centri di Educazione Ambientale: fucine di azioni per un�educazione allo sviluppo 
sostenibile 
Aldo Loris Cucchiarini [Presidente Consorzio Terre Alte - gruppo. La Macina 
Ambiente] Andrea Fazi [Formatore CEA LabTer Sasso Simone e Simoncello] 

Ore 17,30 Dall�Educazione Ambientale alla Ecologia del Paesaggio  
Daniele Sordoni [ANISN Marche] 

Ore 18,00 �Intervento della Prof.sa Cuppini  
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche 

Ore 18,15 �Dal pensare ecologico al fare ecologico� Tratti metodologici del nostro agire 
educativo e presentazione del programma formativo  
Simona Sampaolo e Marco Carsughi [Consorzio Terre Alte] 

Ore 19,00 �Noi siamo qui� Presentazione emozionale-visiva del territorio 
  Aldo Loris Cucchiarini  

Ore 19,20 Fine lavori 

Ore 20,00 Cena 

Ore 21,30 Il cielo come teatro cognitivo: dall�osservazione all�orientamento [Filone tematico il 
cielo] 
Edy Tonazzini [Consorzio Terre Alte] 

 

Sabato 15 Marzo 2008 
Ore 8,30 Colazione 

Ore 9,00 Storia Territorio Paesaggio: esperienze educativo-formative per promuovere un 
approccio estetico-emozionale, per orientarsi nel futuro affrontando la complessità e 
il cambiamento. [Escursione al Sasso Simone � pranzo al sacco] [Filone tematico il 
bosco] 

Ore 17 Rientro in struttura 

Ore 18 Riflessioni astronomiche e spunti di lavoro [Filone tematico il  cielo] 
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Ore 20,00 Cena 

Ore 21,30 Passeggiata a San Leo o Carpegna 

 

 Domenica 16 Marzo 2008 
Ore 8,30 Colazione 

Ore 9,00 Panta Rei: avventure di energia tra emozioni, sensazioni e pensieri. [Escursione al 
Fiume Marecchia] [Filone tematico il fiume] 

Ore 13 Pranzo 

Ore 15  Attività di chiusura � saluti 
 
 
 
 
 

DATI BONIFICO BANCARIO 
UniCredit Banca Agenzia di Cagli (PU) 
IBAN: IT24M 02008 68230 000040016488 
Specificare nella causale quanto segue:  
Iscrizione al corso di formazione �Dal pensare 
ecologico al fare ecologico� 
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SSCCHHEEDDAA  DDII  AADDEESSIIOONNEE  

PERCORSO FORMATIVO-ESPERIENZIALE 
�DAL PENSARE ECOLOGICO AL FARE ECOLOGICO� 

(14-15-16 Marzo 2008) 
 

Nome e cognome ________________________________________________________________ 

Area/disciplina di insegnamento o qualifica____________________________________________ 

 

Scuola primaria    Scuola secondaria di primo grado  Scuola secondaria di secondo grado  

Nome della Scuola_______________________________________________________________ 

Indirizzo della Scuola (si prega di scriverlo per esteso) 

Via 

CAP   Città        Prov 

Fax    Tel    e-mail: 

cellulare ______________________________  

Allego alla presente il cedolino di avvenuto pagamento di � 30. 

 

                                Firma ______________________________________________________ 

 

Si prega di inviare l�adesione entro il giorno 12 MARZO 2008 

Alla c.a. Simona Sampaolo (Consorzio Terre Alte)  

al fax 0721/700148 o alla mail simona@aranciablu.it 
 


