
 

PROGETTO DI UN PERCORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ PER DOCENTI 

Nell’ambito del progetto “NATURA & TERRITORIO - Progetto di Educazione Ambientale e alla 

Sostenibilità”, viste le vigenti limitazioni alle attività rivolte al pubblico, come ipotizzato nella 

relazione di progetto si è valutata anche la possibilità di svolgere didattica e formazione a distanza 

per motivi sanitari. 

Visto il protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 il CEAS “Ecomuseo del Salzola” 

propone l’utilizzo dei fondi regionali impegnati in nostro favore per un corso di formazione per 

docenti strutturato in collaborazione con l’I.C. “Don Milani” di Manocalzati, dell’Istituto Agrario De 

Sanctis di Avellino e con il supporto del WEEC Network Italia. Si è pensato a un percorso che prevede 

lezioni teoriche e attività per accompagnare i docenti nella pratica. 

L’obiettivo principale del corso è fornire gli strumenti di base per un approccio olistico per la 

progettazione e realizzazione di programmi ed attività sui temi legati all’Educazione Ambientale e 

alla Sostenibilità. Il corso è incentrato sul territorio inteso come "libro di testo" e pone l’attenzione 

sulla necessità di continuità tra scuola e territorio: come costruire un rapporto organico con il 

territorio (aree protette, tessuto socio-economico, musei ed ecomusei), basato su co-progettazione 

e continuità nel tempo, di là del rapporto mordi e fuggi che si crea con la visita a un parco o a un 

museo, più tempo scuola deve essere trascorso "outdoor". 

PERCORSO FORMATIVO 

NATURA & TERRITORIO Introduzione all’Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (5 LEZIONI 

nelle giornate di lunedì-martedì ORE 16,00-18,00) 

CALENDARIO 

1. Lunedì 11 gennaio 

2. Martedì 19 gennaio 

3. Lunedì 25 gennaio 

4. Martedì 2 febbraio 

5. Lunedì 8 febbraio 



PRIMA PARTE: lezioni teoriche 

Lunedì 11 gennaio 

1. Ore 16,00 - Mario Salomone – WEEC Network Italia: l’etica degli educatori ambientali, attori del 

cambiamento nel XXI secolo; 

A seguire - Elena Pagliarino – ICRES CNR: Storia dell’educazione ambientale in Italia; 

Ore 17,00 - Giovanni Borgarello – Regione Piemonte: l’importanza del “come” nell’Educazione 

alla sostenibilità. 

Martedì 19 gennaio 

2. Ore 16,00 - Antonella Bachiorri – Università di Parma: Sviluppo sostenibile ed educazione civica; 

Ore 17,00 - Fabio Corbisiero – Università di Napoli Federico II: Il turismo scolastico e i suoi 

corollari ecologici. 

 

SECONDA PARTE: attività per accompagnare i docenti nella pratica 

Lunedì 25 gennaio 

3. Ore 16,00 - Donatella Porfido – CEAS “Ecomuseo del Salzola”/Rete WEEC - l’educazione alla 

sostenibilità e i suoi nuovi linguaggi: le Summer School del WEEC Network Italia; 

Ore 17,00 - Michele Sbaragli – ARPA Umbria - la cassetta degli attrezzi dell’EAS. 

Martedì 2 febbraio 

4. Ore 16,00 - Giovanni De Feo – Università di Salerno: le piccole guardie ambientali di Greenopoli; 

Ore 17,00 - Antonio Pascale - Legambiente- l’educazione outdoor: l’esperienza di Legambiente 

al Casale del Teverolaccio. 

Lunedì 8 febbraio 

5. Ore 16,00 - Marcello Bruschini – WWF - l’educazione ambientale nelle aree protette: 

l’esperienza dell’Oasi WWF Cratere degli Astroni; 

Ore 17,00 - Felice Preziosi – Protezione Civile Irpinia - la sicurezza dei bambini e degli adulti nelle 

attività outdoor. 


