
 
Provincia di Forlì-Cesena 

 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,  Monte Falterona e Campigna 

 
Corpo Forestale dello Stato 

 
 

Bando di accesso ai  
CORSI DI FORMAZIONE PER DOCENTI 

 
�A LEZIONE SUL TETTO VERDE DELLA 

PROVINCIA DI FORLI�-CESENA�  
2^ EDIZIONE 

 Anno scolastico 2008/2009 
 

Corsi di formazione dedicati ai docenti delle Scuole dell�infanzia, primarie, 
secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado degli Istituti Scolastici della 

provincia di Forlì-Cesena e delle altre province d�Italia, per l�informazione e 
l�educazione ambientale 

 

(Corsi riconosciuti dall�Ufficio Scolastico Provinciale) 
 

 

La Provincia di Forlì-Cesena, unitamente all�Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, al Corpo Forestale dello Stato e con la collaborazione del Centro di 
Educazione Ambientale della Provincia �La Cócla�, istituiscono due corsi di formazione dedicati ai 
Docenti scolastici, al fine di far comprendere i concetti della tutela e valorizzazione delle specificità 
ambientali, culturali, sociali ed economiche delle aree montane locali e con l�obiettivo di fornire ai 
Docenti competenza ed autonomia nella pianificazione e gestione delle attività didattiche educative da 
svolgere con i propri studenti in ambiente montano. Il presente corso, giunto alla seconda edizione, 
rappresenta il mezzo per rendere presente e stabile l�educazione ambientale nella scuola e per istituire 
una rete di insegnanti informati e referenti sull�argomento.  
I Corsi fanno parte della iniziativa di educazione ambientale rivolta alla scuola, denominata �Lezioni 
d�Appennino�, curata dalla Provincia di Forlì-Cesena nell�ambito delle attività di coordinamento 
INFEA provinciale.  
Sono previsti due corsi, rispettivamente in inverno e primavera, ciascuno avrà durata di tre giorni (due 
notti) e si svolgeranno nelle località montane provinciali. I docenti ammessi potranno frequentare uno 
dei corsi programmati (a scelta compatibilmente con l�organizzazione dei corsi). I corsi e i soggiorni 
formativi (vitto, alloggio, materiali didattici e docenze) sono gratuiti. A carico del partecipante è 
previsto il solo trasporto da e per la sede di corso (verrà organizzato un sistema di trasporto collettivo, 
bus ATR e/o car pooling). 
 



 
SCHEDA SINTETICA DEI CORSI 
 
Titolo A lezione sul tetto verde della provincia di Forli�-Cesena. 2^ EDIZIONE 
Tematica La conoscenza, la tutela e la didattica dell�ambiente montano della provincia di 

Forlì-Cesena. 
Destinatari Insegnanti delle Scuole dell�infanzia, primarie, secondarie di primo grado e 

secondarie di secondo grado degli Istituti Scolastici della provincia di Forlì-
Cesena e delle altre province d�Italia. 

Obiettivi a) Fornire ai docenti le basi delle conoscenze scientifiche, metodologiche ed 
operative relative alle tematiche ambientali, paesaggistiche, storiche e 
organizzative/gestionali riferite all�ambiente montano dell�Appennino in 
provincia di Forlì-Cesena 

b) Fornire gli strumenti per trasferire all�interno della propria programmazione 
didattica, esperienze e competenze per la realizzazione di attività didattiche 
atte a coinvolgere gli studenti 

c) Far emergere gli elementi caratteristici dell�ambiente montano locale al fine 
di trarre spunti per una lettura multidisciplinare del territorio e instaurare 
collegamenti con altri docenti ed aree d�insegnamento 

d) Instaurare canali di collaborazione con gli Enti territorialmente competenti, 
Aree Protette e organismi deputati alla tutela del patrimonio naturale 

e) Offrire competenze per acquisire autonomia nella pianificazione e gestione 
delle attività didattiche da svolgere in ambiente e garantire sicurezza 
durante la fruizione del territorio montano 

f) Fornire al docente i riferimenti di base per supportare la propria scuola 
nelle attività di educazione ambientale 

Metodologia a) Lezioni frontali, escursioni con prove pratiche 
b) Momenti di sperimentazione e simulazione di metodologie operative 

riferite alle attività didattiche da svolgere in ambiente montano 
c) Dibattiti al fine di stimolare l�instaurarsi di collaborazioni tra i colleghi per 

un approccio multidisciplinare 
Numero corsi 
disponibili 

2 

Numero massimo 
corsisti ammessi  
per ogni corso 

20 (per un totale di 40 posti disponibili) 

Date corsi e 
località di 
svolgimento 

INVERNO 
28/29/30 Gennaio 2009 

Sala punto informativo del Parco Nazionale Foreste Casentinesi/Albergo �Granduca� - 
Campigna (FC) 

PRIMAVERA 
15/16/17 Aprile 2009 

Centro Visite del Parco Nazionale Foreste Casentinesi/Ostello �Il Vignale�  - San Benedetto in 
Alpe (FC) 

Soggetti 
organizzatori 

Provincia di Forlì-Cesena, Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Corpo 
Forestale dello Stato, Centro di Educazione Ambientale della Provincia �La 
Cócla�. 

Direttore del corso Dott. Fiorenzo Rossetti, incaricato del Servizio Ambiente e Sicurezza del 
Territorio della Provincia di Forlì-Cesena, per l�Educazione Ambientale, 
coordinamento Guardie Ecologiche Volontarie, Aree Protette/Rete Natura 2000

Relatori  Personale qualificato della Provincia di Forlì-Cesena, del Parco Nazionale 
Foreste Casentinesi e del Corpo Forestale dello Stato. 

Costi Il soggiorno didattico (vitto, alloggio, materiali didattici e docenze) è gratuito 
per i docenti ammessi. A carico del partecipante è previsto il solo trasporto da 



e per la sede di corso. 
Trasporto Sarà organizzato un sistema di trasporto collettivo (Bus ATR e/o car pooling) 

da e verso la località sede del corso (comunque a carico del docente). 
Scadenza per 
l�adesione 21 novembre 2008 

 
PROGRAMMA DEI CORSI 
I corsi a disposizione dei docenti sono due: il programma, le date e i luoghi in cui si svolgeranno sono 
di seguito riportati. 
Ciascun corso tratterà gli argomenti previsti, adattando i contenuti le modalità e i materiali alla 
stagione ed alle diverse caratteristiche dei territori montani frequentati. 
 

INVERNO 
28/29/30 Gennaio 2009 

Sala punto informativo del Parco Nazionale Foreste Casentinesi/Albergo �Granduca� - Campigna (FC) 
PRIMAVERA 

15/16/17 Aprile 2009 
Centro Visite del Parco Nazionale Foreste Casentinesi/Ostello �Il Vignale�  - San Benedetto in Alpe (FC) 

 
1° GIORNO 

Ore 14.00 
Ore 14.30 
Ore 15.30 

 
Ore 16.30 
Ore 17.00 

 
Ore 19.30 
Ore 21.30 

Arrivo e sistemazione dei partecipanti nella struttura ricettiva.  
Presentazione del corso e saluto delle autorità. 
Lezione: �Conoscere e trasmettere i valori naturali del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi� (N. Agostini � Parco Nazionale). 
Pausa. 
Lezione: � L�ABC per muoversi in sicurezza con gli studenti in ambiente 
montano� (F. Rossetti � Provincia FC). 
Cena.  
Presentazione dell�escursione del 2° giorno. 

 
2° GIORNO 

Ore 8.30 
 
 
 
 
 

Ore 16.00 
 

Ore 17.00 
 

Ore 18.30 
 

Ore 19.30 
Ore 21.30 

Escursione (con pranzo al sacco). 
Tematica: Elementi pratici per la conduzione di un gruppo in montagna, tecniche 
di orientamento e norme per la sicurezza.  
Obiettivo: Fornire nozioni per una corretta fruizione e sicura conduzione degli 
studenti negli ambienti montani. Stimolare il docente all�ipotesi di attività 
didattiche.  
Lezione: �Il Corpo Forestale dello Stato per la sorveglianza, la fruizione, il 
monitoraggio nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi�  (CFS). 
Lezione: �I valori storico culturali e i luoghi di interpretazione nel Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi � (F. Locatelli � Parco Nazionale). 
Lezione: "L�educazione all�ambiente montano: argomenti, materiali e strumenti 
al servizio della scuola� (F. Rossetti - Provincia FC). 
Cena. 
Presentazione dell�escursione del 3° giorno. 

 
3° GIORNO 

Ore 8.30 
 
 
 
 
 
 

Ore 14.00 
Ore 16.00 

Escursione. 
Tematica: Lettura del territorio montano, indagini sul rapporto uomo-natura. La 
protezione degli ambienti naturali.  
Obiettivo: Sollecitare il docente alla osservazione delle unità che compongono il 
paesaggio, andando alla ricerca degli elementi della biodiversità del territorio, le 
interazioni della storia con l�uomo, e stimolare ipotesi di attività. 
multidisciplinari.  
Pranzo, considerazioni conclusive e consegna attestati.  
Termine attività. 

 
 



MODALITA� DI ACCESSO E SCADENZA 
I Docenti che intendono partecipare ad uno dei due corsi di formazione programmati, dovranno far 
pervenire, il �Modulo di adesione al corso di formazione� (di seguito riportato) e il proprio 
curriculum, debitamente compilati e sottoscritti, entro il giorno 
 

21 novembre 2008 
 

tramite posta all�indirizzo: Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Sicurezza del 
Territorio, P.zza G.B. Morgagni 9, 47100 Forlì, all�attenzione del Dr. Fiorenzo Rossetti 
 
o direttamente all�Ufficio competente per le attività di educazione ambientale del Servizio 
Ambiente e Sicurezza del Territorio, presso la Residenza Provinciale di P.zza G.B. Morgagni n. 
9, a Forlì, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 
 
Per l�accettazione dei progetti farà fede il timbro postale di partenza o il timbro di arrivo alla 
Provincia, in caso di consegna a mano. 
 
 
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Le candidature saranno valutate da un�apposita Commissione che provvederà a redigere un elenco dei 
Docenti ammessi ai corsi di formazione. 
La Commissione cercherà, nei limiti del possibile, di esaudire le richieste dei Docenti per il periodo di 
corso scelto. Nell�impossibilità di esaudire la preferenza del Docente, verrà assegnato un periodo 
compatibile con le esigenze organizzative del corso.  
La Commissione formerà l�elenco dei Docenti ammessi ai corsi in base ai seguenti criteri: 
- Curriculum.  
- Esperienza specifica sulle tematiche trattate. 
- Adesione al concorso indetto dalla Provincia �Lezioni d�Appennino�. 
- Ruoli ricoperti all'interno della propria organizzazione scolastica in riferimento all�educazione 

ambientale. 
E� ammessa la partecipazione di un numero massimo di 10 docenti provenienti dagli Istituti scolastici 
ubicati fuori dal territorio della provincia di Forlì-Cesena, salvo disponibilità di posti vacanti da 
assegnare. 
 
 
COMUNICAZIONE AI DOCENTI AMMESSI 
La comunicazione verrà fatta tramite lettera.  
Ai docenti verrà inoltre comunicato il tipo di attrezzatura e abbigliamento richiesto per lo svolgimento 
dei corsi. Sarà inoltre organizzato un sistema di trasporto collettivo (Bus ATR e/o car pooling) da e 
verso la località sede del corso. 
 
 
INFORMAZIONI 
Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio, Dr. Fiorenzo Rossetti 
Telefono: 0543 714253, Fax  0543 714244, E-mail: fiorenzo.rossetti@provincia.fc.it 
Sito Web: www.provincia.fc.it/infea. 




