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Presentazione

A Bressanone da giovedì 1 dicembre a sabato 3 dicembre il primo Convegno Internazionale “Educazione, terra, natura” organizzato da Zeroseiup e dalla Libera Università di Bressanone nella
sede del Campus universitario e rivolti a educatori e insegnanti di Nido e Scuola d’infanzia (zerosei), della Scuola primaria e secondaria di primo grado.
Interverranno studiosi e ricercatori italiani, spagnoli, austriaci e danesi. La relazione introduttiva
sarà tenuta da Ugo Morelli, Professore di Psicologia del lavoro e dell’organizzazione e di Psicologia
della creatività e dell’innovazione presso l’Università degli Studi di Bergamo, h Ha ideato e diretto
la Scuola per il governo del territorio e del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, dove
attualmente è direttore del Master WNHM / World Natural Heritage Management Seguirà il panel
internazionale: Educazione, terra e natura in dialogo. Saperi, pratiche ed esperienze a confronto,
con Suzanne Kapelari (Austria), Tove Rasmussen, pedagogista responsabile Associazione scuole
nel bosco (Danimarca) e Carme Cols e Josep Fernàndez, maestri Associazione Rosa Sensat di
Barcellona (Cataluna Spagna).
Nella giornata di venerdì saranno attivi 20 work shop condotti da docenti universitari e insegnanti
sperimentatori e sarà aperta la sezione di poster didattici presentati dalla Scuole.
La giornata conclusiva di sabato vedrà l’intervento di Alberto Oliverio, professore emerito e docente di psicobiologia nell’Università di Roma e insegna Neuroscienze presso l’Ateneo Salesiano di
Roma e Maria Teresa Grange dell’Università della Valle d’Aosta.
I lavori saranno coordinati da Liliana Dozza, preside della Facoltà di Scienze della Formazione
della Libera Università di Bolzano e da Laura Malavasi e Amilcare Acerbi dello staff scientifico
di Zeroseiup.
La conferenza internazionale rappresenta un’occasione in cui ricerca e formazione sono intrecciate
fortemente per evidenziare le tante e possibili connessioni tra educazione, terra e natura. L’ambiente naturale, in tutte le sue declinazioni, può rappresentare un terreno su cui costruire azioni
condivisi per accrescere in bambini e ragazzi la consapevolezza di essere “soggetti” di un ecosistema, inducendo così comportamenti rispettosi per il suo equilibrio e nel contempo contribuendo a
sviluppare e raggiungere in ciascuno Benessere, Competenze, Autonomia.
Educazione naturale e ambientale, agricoltura e sana alimentazione sono tematiche che con
bambini e ragazzi andrebbero affrontate come ambiti correlati, dentro un sistema di conoscenze,
esigenze, aspirazioni che denotano valori connessi alla qualità del vivere e del convivere, anzi consentono il vivere stesso. Perché ciò possa accadere è necessario formare adulti colti, in grado di
cogliere gli apprendimenti e le conoscenze che la relazione con l’ambiente favorisce e contemporaneamente essere in grado di sostenere, quotidianamente e in qualsiasi luogo di vita, abitudini e
comportamenti di vita attenti e rispettosi del contesto in cui viviamo.
Da qui una proposta di scambio tra le numerose, ricche e preziose esperienze di insegnanti e ope-

7

Presentazione

ratori culturali (e loro organizzazioni di riferimento) delle diverse regioni italiane. Una proposta di
formazione attraverso il confronto con realtà europee, per chi insegna, dai nidi d’infanzia alle scuole
primarie e per chi accoglie bambini piccoli e ragazzi più grandi in servizi educativi, scuole nel bosco,
ma anche in fattorie didattiche, agrinido e agriturismi, oasi e parchi naturali, A.S.L., ristoratori vocati
all’infanzia.
L’iniziativa parte da Bressanone e proseguirà con tappe tematiche a Torino, Salerno, Pavia (con il
congresso europeo delle City Farm).
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EDUCAZIONE, TERRA, NATURA
Education, Earth, Nature - Bildung, Erde, Natur
Convegno internazionale
1–3 dicembre 2016 Bressanone

Giovedì 1 dicembre
Sessione plenaria – Aula Magna
14:30–15:00 Accoglienza dei partecipanti con immagini e microstorie che raccontano idee di paesaggi, luoghi
e relazioni con la natura.
15:00–15:30 Saluti delle Autorità
15:30 Educare alla vita, esperienze che si incontrano
Presiede e coordina il pomeriggio Laura Malavasi, pedagogista e formatrice Zeroseiup
Panel di confronto internazionale
Educazione, terra e natura in dialogo. Saperi, pratiche ed esperienze a confronto
È prevista la traduzione in simultanea nelle lingue: italiano, tedesco, inglese, spagnolo.
Terra e Comunità “Gemeinsam die Natur erleben, entdecken und erforschen“ (Fare esperienza insieme,
scoprire ed esplorare la natura) Suzanne Kapelari, professore di Biologia e la sua didattica, Università di
Innsbruck Austria
Natura e Comunità “Nature as Environment and Take-Off for Socialisation and Education 3-6 years” - “How
can Nature contribute to individual and community development and learning?” (La natura come ambiente e
take-off per la socializzazione e l’educazione 3-6 anni. Come la natura può contribuire allo sviluppo e all’apprendimento individuale e comunitario?) Tove Rasmussen, pedagogista responsabile Associazione scuole nel
bosco - Danimarca
Educazione e Comunità “Soñar el patio, transformar la escuela” (Sognare il cortile, trasformare la scuola)
Carme Cols e Josep Fernàndez, maestri Associazione Rosa Sensat di Barcellona - Cataluna Spagna
Imparare la Terra madre Educazione alla vivibilità e metodo Reasearch Based Learning© - Emanuela Fellin
e Ugo Morelli
18:00 Aperitivo con Tip Tap: suggerimenti per promuovere un approccio all’educazione naturale e inviti per
toccare la materia i materiali in natura. Gioco libro Zeroseiup Edizioni
Venerdì 2 dicembre
9:00–9:30 Apertura lavori, Aula Magna, Amilcare Acerbi, Atelier di pedagogia creativa
9:30–13:00 Laboratori e seminari in parallelo
Ogni partecipante può partecipare a due dei laboratori elencati. I laboratori sono occasioni dedicate all’approfondimento di specifici focus che possono arricchire una didattica sempre più integrata tra con la vita, i
valori, la natura.
13:00 Lunch e poster
14:30–17:30 Laboratori e seminari in parallelo
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1. Arte e Natura: la Storia dell’Arte che cresce sugli alberi
Alessandro Luigini, Professore di pedagogia e didattica dell’arte, Libera Università di Bolzano
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
2. Sprachförderung durch Erzählen im naturwissenschaftlichen Unterricht
Arno Schneider, Professore agg. di Letteratura tedesca e Renata Zanin, Professore agg. di didattica della
lingua tedesca, Libera Università di Bolzano
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
3. Storytelling
Lynn Mastellotto e Burton Graham, Professori a.c. di Didattica della lingua inglese, Libera Università di
Bolzano
(solo mattino)
Laboratorio in lingua inglese e italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
4. Gemeinsam die Natur erleben, entdecken und erforschen
Suzanne Kapelari, Professore di Biologia e la sua didattica, Università di Innsbruck
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
5. Forme in natura/Gioco simbolico e natura
Federica Recchiuti, Ricercatrice di Matematica, Università di Bologna e Camilla Spagnolo, Ricercatrice di
Matematica, Università di Urbino
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
6. Natur der Zehlen – Zehlen in der Natur
Michael Gaidoschik, Professore di Didattica della matematica, Facoltà di Scienze della Formazione Libera
Università di Bolzano
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola primaria.
7. Giocare per davvero, fare casa
Laura Malavasi, Pedagogista formatrice
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto ad educatori di nido d’infanzia e insegnanti di scuola dell’infanzia.
8. Giardini segreti. Il rapporto educativo tra infanzia e natura nella letteratura per
l´infanzia
Maria Teresa Trisciuzzi, Professore di Letteratura per l’infanzia, Libera Università di Bolzano
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.

10

Programmi

9. Geometrie in der Grundschule - der Geometriekoffer
Harald Wittmann, Docente di Didattica della matematica, Pädagogische Hochschule Tirol
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola primaria.
10. Natur – Ton – Klang. Die Naturtonreihe als Grundlage und Pforte zum Verständnis von
Musik. Die Musik als Verklanglichung von Naturphänomenen.
Franz Comploi, Professore Didattica della musica, Libera Università di Bolzano
Seminario al mattino e Laboratorio al pomeriggio
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
10 bis. How singing and rhythm interacts in Nature
Johannes van der Sandt, Professore di Music Education presso la Libera Università di Bolzano
Laboratorio in lingua inglese
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
11. Problembasiert lernen mit dem KIT: Abwasser
Petra Bucher-Spielmann, Docente di Biologia e la sua didattica, Pädagogische Hochschule Tirol Innsbruck
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola primaria.
12. Le STAMPATELLE: messaggi buoni da mangiare
Kuno Pray, Professore di Design eco-sociale, Facoltà di Design e Arti, dell’Università di Bolzano, Maria Giovanna Di Iorio, Dottoranda
Laboratorio per adulti al mattino in lingua tedesca; pomeriggio in lingua italiana
13. Il labirinto dei sei sensi, agricoltura-natura-gioco
A cura di Amilcare Acerbi, dell’Atelier di pedagogia creativa e Silvana Audano, Direttrice di nidi e scuole
dell’infanzia comunali in Mirafiori, Torino
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
14. L’educazione cosmica in Maria Montessori
Barbara Caprara, Professore agg. di Didattica generale e speciale, Libera Università di Bolzano
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
15. Il cibo in natura e nei “messaggi” per l’infanzia: quali connessioni per fare educazione
alimentare?
Monica Parricchi, Professore agg. di Pedagogia generale e sociale, Libera Università di Bolzano
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola primaria.
16. Granelli di sabbia e cubetti: pensiero computazionale per la prima infanzia
Alessandro Colombi, Professore di Didattica generale e speciale, Libera Università di Bolzano
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Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
17. Documentare la natura: didattica con il video e le tecniche di stop-motion
Claudio Scala, Michele Cagol e Alessio Vasarin, Professore agg. e dottorandi di Didattica dei media, Libera
Università di Bolzano
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria.
18. Esperienze in natura. Quando il fare dei bambini trasforma lo sguardo degli adulti.
Emanuela Faglioni, Pedagogista Unione Terre d’Argine e Virginia D’Urbano, Educatrice nido d’infanzia
Unione Terre d’Argine
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di Nido e scuola dell’infanzia.
19. Nature as Environment and Take Off for Socialization and Education
Tove Rasmussen, Pedagogista responsabile Associazione scuole nel bosco - Danimarca
Laboratorio in lingua inglese con traduzione in italiano
Rivolto a insegnanti di Nido e scuola dell’infanzia.
20. Il giardino del nido: Fascino e contraddizione in ambienti naturali
Nuria Deu Figueras e Maialen Arriaga, Maestre dell’Asilo Nido Comunale Els Belluguets di Palafrugell (Girona), Montserrat Company Doporto, Insegnante della Scuola dell’infanzia di i Palamós
Laboratorio in lingua spagnola e italiana
Rivolto a insegnanti di Nido e scuola dell’infanzia.
17:30-18:30 Conclusione dei lavori in Aula Magna, Amilcare Acerbi
Sabato 3 dicembre
Sessione plenaria – Aula Magna
9:00–13:30
Presiede: Liliana Dozza, Preside della Facoltà di Scienze della Formazione - Libera Università di Bolzano
– La mano e la mente, Alberto Oliverio, professore emerito e docente di Psicobiologia Università di Roma
La Sapienza, docente di Neuroscienze presso l’Ateneo Salesiano di Roma.
– Educabilità e qualità delle esperienze educative, Maria Teresa Grange Sorgi, Docente di Pedagogia
Sperimentale, Università della Valle d’Aosta.
– Fare scuola nel maso, Verena Niederkofler, Associazione Donne Coltivatrici Sudtirolesi esperienze
nei masi per la scuola primaria.
– Il Centro Visite Parco naturale Monte Corno, Ivan Plasinger, Centro Visite Parco Naturale Monte Corno.
– Per tutta la vita: fare riserva di esperienze e di storie, Liliana Dozza, Docente di Pedagogia generale e
sociale, Libera Università di Bolzano
– Ecologia integrale. Laudato si’. Ricerca, formazione, Pierluigi Malavasi, Docente di Pedagogia generale e
sociale, Università Cattolica Sacro Cuore, di Brescia. Marisa Iavarone, Docente di Pedagogia generale e
sociale, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.
12:30
Conclusioni, Ferruccio Cremaschi, Zeroseiup
Eventi in città
17:00 Concerto del Mercatino di Natale, Piazza Duomo Bressanone
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1. Arte e Natura: la Storia dell’Arte che cresce sugli alberi
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
ALESSANDRO LUIGINI - Professore di pedagogia e didattica dell’arte, Libera
Università di Bolzano

Il workshop Natura e Disegno: la Storia dell’Arte che cresce sugli alberi si articola in 3 parti – una
breve introduzione e due momenti esperienziali – in cui i partecipanti saranno chiamati ad analizzare e
riprodurre alcuni dettagli tratti da opere d’Arte dal ’200 ai nostri giorni. Il percorso proposto, lungo quasi
mille anni, ripercorre gli stili e le storie dei più grandi artisti di ogni tempo e ne coglie la varietà interpretativa e comunicativa nell’ottica di superare ogni stereotipo rappresentativo in ambito educativo: gli stereotipi
della casa col tetto a falde, degli alberi con i rami dritti, dei fiori con i petali tutti uguali possiamo superarli
educando a uno sguardo consapevole nei confronti della Natura e possiamo educare a questo sguardo
osservando noi stessi come hanno guardato la Natura i grandi Maestri del passato.
Ai tempi dell’Antica Grecia, si usava il concetto di Mimesi per indicare l’Arte che si proponeva come
imitazione della Natura. Sia osservata direttamente che ideale. Così si sviluppa, ad esempio, l’ineguagliata bellezza della scultura classica, che aveva come obiettivo la rappresentazione della perfezione della Natura, ed in particolare del corpo umano. Ma è nel Rinascimento – e in qualche importante anticipatore – che inizia il percorso che pone una attenzione alla Natura, al mondo vegetale e
animale in quanto tale, di tipo rappresentativo e di livello, in alcuni casi, scientifico. Dagli affreschi di
Ambrogio Lorenzetti del Buono e Cattivo Governo (1340), in cui gli elementi naturali non sono un
semplice fondale ma parte integrante di un paesaggio reale e realistico – non più metafisico come
nella pittura precedente –, alle attente e quasi enciclopediche riproduzioni di innumerevoli qualità
di fiori e piante nella Primavera di Botticelli (1482) l’attenzione dell’Arte nei confronti degli elementi
naturali è divenuto uno dei modi preferenziali per l’osservazione del Mondo. A maggior riprova di
questa innovazione ben determinata nella sua collocazione temporale, è sufficiente citare l’opera
di Leonardo, a cavallo tra arte e scienza, che fece della osservazione – e della rappresentazione
– della natura uno degli scopi principali della propria attività creativa: dalle famose serie di schizzi
anatomici – sia di esseri umani che di animali – agli studi botanici, ma anche le rappresentazioni nei
suoi dipinti più noti – si pensi all’ermellino tenuto in braccio dalla omonima dama, al paesaggio della
Annunciazione o ai dettagli botanici e zoologici di Leda e il cigno – ci fanno interpretare l’opera di
Leonardo come lo sguardo di chi tramite la propria arte è stato capace di trasmetterci i contenuti
scientifici di anni di osservazione instancabile. Ed è proprio questo approccio, che oggi definiremmo “ibrido”, tra arte e scienza, che ha ispirato il workshop che presentiamo. L’Arte è il modo più
efficace di guardare il Mondo, e gli occhi degli artisti sono straordinari filtri per comprendere del
Mondo aspetti che a comuni osservatori potrebbero passare inosservati.
Il workshop Natura e Disegno: la Storia dell’Arte che cresce sugli alberi si articola in tre parti –
una introduzione monografica sotto forma di Visual Storytelling dei temi precedentemente accennati e due momenti esperenziali – in cui i partecipanti saranno chiamati ad analizzare e riprodurre
alcuni dettagli tratti da opere d’Arte dal ’200 ai nostri giorni. Il percorso proposto, lungo quasi
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mille anni, ripercorre gli stili e le storie dei più grandi artisti di ogni tempo e ne coglie la varietà
interpretativa e comunicativa nell’ottica di superare ogni stereotipo rappresentativo in ambito
educativo: gli stereotipi della casa col tetto a falde, degli alberi con i rami dritti, dei fiori con i petali
tutti uguali possiamo superarli educando a uno sguardo consapevole nei confronti della Natura e
possiamo educare a questo sguardo osservando noi stessi come hanno guardato la Natura i grandi
Maestri del passato.
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2. Sprachförderung durch Erzählen im naturwissenschaftlichen Unterricht
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
ARNO SCHNEIDER - Professore agg. di Letteratura tedesca
RENATA ZANIN - Professore agg. di didattica della lingua tedesca, Libera Università
di Bolzano
Der Beitrag analysiert die Bedeutung von Geschichten im naturwissenschaftlichen Unterricht als didaktisches Mittel für die Sprachförderung.
Il contributo analizza l’apporto dello storytelling per l’apprendimento linguistico nell’ambito delle scienze
naturali.
Sprachliches u. literarisches Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht
Im ersten Teil des Workshops wird das Lernprojekt „Forschen mit Fred. Naturwissenschaften im
Kindergarten“ (Lück 2007) vorgestellt. Die Sprechakte beim Erzählen und Forschen im Unterricht
werden mit den sprachwissenschaftlichen Kategorien der „idiomatischen“ Prägung nach Feilke
(1993, 1994, 1996, 2009) sowie der Profilanalyse nach Grießhaber (2006, 2010) analysiert. Es zeigt
sich dabei, dass die narrative Struktur des „Storytelling“ im Umgang mit naturwissenschaftlichen
Themen und Fragestellungen sich sehr gut eignet, bis in den Förderhorizont 3 der Profilanalyse
(Heilmann&Grießhaber 2012) tätig zu werden. Für Kinder, die Deutsch als Zweitsprache erwerben, ist die textspezifisch motivierte Dominanz von Satzmustern mit dem Subjekt an der dritten
Stelle ein hervorragendes Mittel, diese Grundstruktur der deutschen Sprache und die sprachlichen
Elemente, die als Anschluss und zur Kohärenzstiftung beim Erzählen dienen, in sinnvoll erlebten
Kontexten kennenzulernen und zu üben (Feilke, 2010).
Im zweiten Teil des Workshops wird der Fokus auf literarischem Lernen im Naturunterricht liegen. Anhand des Textes „Der seltsame Zweig“ von Lisa-Marie Blum (Lesebuch Mobile 3, Westermann 2007), der sowohl die Merkmale einer Erzählung als auch die eines Sachtextes aufweist,
soll gezeigt werden, wie integriertes Lernen zwischen den Fächern Biologie und Deutsch ab der 3.
Klasse Grundschule gelingen kann.
Konkret geht es im Text um das Aufeinandertreffen einer Meise und einer Raupe. Dabei wird
biologisches Grundwissen zu den Themenbereichen Nahrungskette, Mimese und Metamorphose
vermittelt. Gleichzeitig ermöglicht die literarästhetische Textgestaltung aber auch eine ganze Reihe von Beobachtungen: Angefangen von sprachlichen Merkmalen (sachlich-objektive Beschreibung
versus subjektiv-perspektivische Darstellung des Geschehens), über einfache aber wirkungsvolle
Stilmittel (Onomatopöie und Hendiadyoin), bis hin zu erzählerischen Merkmalen (Handlung und
Spannungsbogen, Figuren und Erzählinstanz).
Zusätzlich zur Vermittlung von reinem Wissen, das für die beiden Fächer relevant ist, werden auch
gezielt Fähigkeiten eingeübt: Die jungen Textdetektive können das Gehörte und Gelesene erleben,
sprachliche und textliche Gestaltung entdecken, beschreiben und die Wirkungsweise reflektieren.
Abschließend folgen Übungen zum produktiven Umgang, u.a. Inszenierungen und andere Formen
der Adaption. Somit werden gleich mehrere Aspekte des literarischen Lernens (Spinner 2006) und
Kompetenzfelder (Lösener 2011) berücksichtigt.
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3. Storytelling
(Solo mattino)
Laboratorio in lingua inglese e italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
LYNN MASTELLOTTO e BURTON GRAHAM - Professori a.c. di Didattica della lingua
inglese, Libera Università di Bolzano

This workshop will present some of the key concepts related to a storytelling approach for teaching English
as a foreign language (TEFL) to young learners. A demonstration of various storytelling techniques, particularly how authentic stories can be adapted and animated for multi-sensory language learning, will be
enacted with the help of trainee-teachers from the MEd. The selected stories reflect the theme of animals
and nature, so evocative for children.
“It is very likely the case that the most natural and the earliest way in which we organize our
experience and our knowledge is in terms of the narrative form.”
Jerome Bruner, The Culture of Education.
Drawing on Bruner´s concept of homo narrans, we acknowledge that stories function as a powerful
tool to pass on knowledge in a social context and that the human brain is cognitively predisposed
to understand, remember and tell stories: stories mirror human thought since humans think in
narrative structures and, most often, remember facts in story form.
A storytelling methodology in English Language Teaching (ELT) for young learners is an especially
effective approach to second language acquisition and the promotion of cultural literacy given
the rich communicative function of stories in both linguistic and cultural terms. How are stories
constructed? How do they, in turn, help us to construct personal and collective identities? These
questions are explored in the primary classroom through the active engagement of the storyteller
and listener in creating narrative understanding through children´s stories.
Storytelling also offers a dynamic, multi-sensory way to expose young learners to the rich tradition
of children´s literature in English by taking into account various narrative genres (fairy tales, folktales, myths, legends, fables) as well as informal narratives, and by examining how stories circulate
in every culture as a means of entertainment, cultural preservation and moral education. By analysing the structural elements of stories (characters, plot, setting, narrative point of view), children
learn how narrative technique is used in making meaning. The ways in which new forms of media
are enhancing our ability to record, express, consume and share stories make an understanding of
narrative a key component of the primary curriculum.
Focusing on the tradition of children´s stories in English, this workshop will explore storytelling
as an effective pedagogical tool for teaching English language and culture to young learners. With
the help of teacher-trainees from the MEd in Primary Education, the workshop will offer practical
techniques for designing story-based lessons: selecting and adapting stories; using stories for emotional intelligence and empathy; emergence of language vs. exposure to language; using authentic
texts; verbal and non-verbal warm-ups for storytelling; dramatization and roleplay with stories;
language activities for lexis and grammar development; reading and writing activities with stories;
using different media (music, rhyme, raps, masks, puppets, scenery, mini-books) to enhance stories.
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4. Gemeinsam die Natur erleben, entdecken
und erforschen
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
SUSANNE KAPELARI - Professore di Biologia e la sua didattica, Università di Innsbruck

In diesem Workshop wollen wir uns mit den unterschiedlichen Qualitäten, die diese drei Zugänge bieten,
praktisch auseinandersetzen und ganz bewusst herausarbeiten, welches Potential in welchem Zugang
steckt. Aktuelle Bestrebungen Kinder schon früh mit naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesse vertraut
zu machen, machen dann Sinn, wenn diese Angebote das gemeinsame Erleben und Entdecken der Natur
ergänzen, nicht ersetzen. An praktischen Beispielen wird gemeinsam erarbeitet, welche Rahmenbedingen
und Unterstützungsangebote hilfreich sind, um gezielt allen drei Naturzugängen im Kindergarten und in
der Grundschule gerecht zu werden.
Die Erkenntniswege „Natur erleben“, „Natur entdecken“ und „Natur erforschen“ beschreiben
Naturzugänge, die verschiedene Qualitäten und damit das Potential haben, unterschiedliche Bildungsangebote zu schaffen. Das Gleiche gilt für Konzepte wie „Sehen und Beobachten“, „Erwartung und Hypothese“, „Versuch und Experiment“ oder „Erklärung und Schlussfolgerung“. Diese
Begriffe werden vor dem theoretischen Hintergrund der Entwicklung des „Naturwissenschaftlichen Denkens in Kindergarten und Grundschule“ erörtert.
Warum ist es wichtig, im Umgang mit Sprache aufmerksam zu sein?
Sprache ist ein Medium, mit dem die Wahrnehmung gesteuert wird. Sprache bestimmt aber auch,
wie wir das Beobachtete im Gedächtnis verankern (Pauen und Herber, 2009), mit welchen Erfahrungen wir es in Beziehung setzen, was wir künftig mit diesen Begriffen verbinden, welche Bedeutungen wir ihnen beimessen und wie wir handeln.
„Natur erleben“ schafft Gelegenheit, diese ganzheitlich zu erfahren (affektiv).
Hier werden wir schon vor die erste große Herausforderung gestellt. Was ist eigentlich Natur?
Die fortschreitende Technisierung unserer Lebenswelt, sowie das Wissen, um die inner- und interkulturelle Unterschiedlichkeit und Historizität von Naturerfassung, legt verschiedenartige und
vieldeutige Antwortmöglichkeiten nahe (Hartung und Kirchhoff, 2014). Kinder sind selten mit Natur, im Sinne eines Lebensraumes, der vom Mensch nicht beeinflusst und gestaltet ist, konfrontiert:
Schulhof, Park, Wald, Wiesen, Flüsse, Almen etc. sind Elemente unserer Kulturlandschaft. Obwohl
sich einerseits eine „allgemein gültige“ Idee von der Natur auflöst und wir nicht mehr genau wissen, mit „was“ oder mit „welcher Natur“ wir verantwortungsvoll umgehen sollen, sprechen wir
weiterhin von der Natur und ‚schreiben ihr dabei vielfach einen Wert zu, der jenseits ressourcenorientierter, instrumenteller Kalküle fundiert ist‘ (ibid. S 12). Hier überlagern sich zwei Strategien
der Naturerfassung, was vielleicht auch eine Ursache dafür sein kann, dass „Natur erleben“ und
„Natur erforschen“ als synonyme Erkenntnisprozesse wahrgenommen werden.
„Natur erforschen“ schafft Gelegenheit, Einzelaspekte zu analysieren (kognitiv)
Wissenschaftliche Naturerfassung generiert über analytische Methoden und die Praxis des „Experimentierens“ Verfügungswissen, also Wissen, das sich die Frage stellt „Was kann ich womit
machen?“. Verfügungswissen schließt häufig Orientierungswissen aus, also Wissen, das sich die
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Frage stellt, „Wie soll ich handeln“. Zusätzlich nehmen wir Natur sinnlich und ästhetisch wahr und
schreiben ihr symbolische Bedeutungen und Wertungen zu, die für die Wahrnehmung kultureller
Phänomene wichtig sind. D.h. Natur zu erleben und sie zu erforschen sind Erkenntnisprozesse,
die einander überlagen aber definitiv NICHT zum gleichen Ergebnis führen können oder sollen.
Ich kann den Duft von Gewürzen genießen, mich an Weihnachten erinnern und Wohlbehagen
empfinden, ohne mir die Frage zu stellen, welchen der über 500 Aromen, hier besonders wirksam
sind. Das systematische Analysieren dieser 500 Aromakomponenten führt selten dazu, dass eine
ganzheitliche, wohlige Weihnachtsstimmung aufkommen zu lassen.
Natur entdecken als verbindendes Element
„Natur endeckten“ ist jener Begriff, der diese Überschneidung deutlich macht. Wenn ich Phänomen entdecke, die sich mir nur durch das „spezifischere Hinschauen“ erschließen, bereichere ich
den Raum, der bewussten und unbewussten affektiven Wahrnehmung, durch Elemente des Analysierens.
Hartung, G. & Kirchhoff, T. (2014). Welche Natur brauchen wir. In G. Hartung & T. Kirchhof (Eds.)
Welche Natur brauchen wir. VERLAG KARL ALBER, Freiburg München.
Pauen, S. & Herber, V. (Eds.)(2009). Vom Kleinsein zum Einstein. Cornelsen Verlag Scriptor GMBH
Co, Berlin Düsseldorf.
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5. Forme in natura/Gioco simbolico e natura (Simmetrie
della natura)
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
FEDERICA RECCHIUTI - Ricercatrice di Matematica Università di Bologna
CAMILLA SPAGNOLO - Ricercatrice di Matematica Università di Urbino

La bellezza delle forme della natura può venire esplorata anche con gli occhiali della matematica: simmetrie e asimmetrie, situazioni caotiche da cui emergono regolarità, fenomeni di crescita che rivelano sorprendenti strutture... In questo laboratorio esploreremo, con l’aiuto di specchi, righelli, immagini catturate e
rielaborate, forme di fiori, foglie, montagne, volti... per scoprire come la natura sia bella anche perché nelle
sue forme la simmetria gioca un ruolo importante, e come la natura sia molto bella anche perché queste
simmetrie si rompono e generano forme inattese.
Le simmetrie giocano un ruolo determinante nell’organizzazione della nostra conoscenza delle forme geometriche. Il nostro occhio ricerca simmetrie assiali e simmetrie centrali nelle forme degli
oggetti e nelle disposizioni spaziali. La nostra mente le utilizza per archiviare, classificare, recuperare informazioni spaziali. Nelle Indicazioni Nazionali della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione
del 2012, si pone come obiettivo di apprendimento al termine della quinta primaria Descrivere,
denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine
di farle riprodurre da altri; al termine del primo ciclo questo obiettivo si è arricchito di dettagli tecnici
e inserito in un contesto più ampio diventando Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane. In entrambi i casi, il saper riconoscere simmetrie e il
saperle utilizzare per individuare le caratteristiche di una figura è riconosciuto come un elemento
fondante della competenza matematica in ambito geometrico.
La natura, per le leggi stesse di crescita e per le esigenze di ottimizzazione che sovrintendono alla
generazione delle sue forme, offre all’osservatore attento un amplissima gamma di situazioni in cui
si presentano delle simmetrie: dalla riflessione delle figure negli specchi d’acqua, alle simmetrie di
fiori, foglie, organismi semplici e complessi. Dai pioneristici studi di D’Arcy Thompson in poi, lo
studio dei patterns delle forme della natura ha fornito elementi e indicazioni alla ricerca in biologia
e anche in matematica.
Il laboratorio si propone di fornire agli insegnanti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria degli
spunti per realizzare attività di esplorazione in classe. La bellezza delle forme della natura può
venire guardata, esplorata e goduto anche con gli occhiali della matematica: questi permettono di
individuare simmetrie e asimmetrie, strutture nei fenomeni di crescita, regolarità e situazioni caotiche. Con l’aiuto di specchi, righelli, goniometri, fogli di carta, software di elaborazione di immagini
si lavorerà su immagini catturate e rielaborate di foglie, fiori, montagne, volti. L’obiettivo didatticodisciplinare è di creare situazioni nelle quali gli allievi possano vedere “materializzati” concetti che
rischiano di rimanere astratti. L’obiettivo più generale è mostrare come la natura sia bella anche
perché nelle sue forme la simmetria gioca un ruolo importante, e come la natura sia molto bella
anche perché queste simmetrie si rompono e generano forme inattese.
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6. Natur der Zehlen – Zehlen in der Natur
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola primaria
MICHAEL GAIDOSCHIK - Professore di Didattica della matematica, Facoltà di Scienze
della Formazione Libera Università di Bolzano

Geht man von der philosophischen Unterscheidung von „Natur“ und „Geist“ aus, dann sind Zahlen – auch
die sogenannten „natürlichen Zahlen“ – keine Sache der Natur, sondern eine des Geistes. Man kann
Zahlen weder sehen noch riechen noch spüren, sondern nur denken. Diese grundsätzlich „abstrakte“
Natur der Zahlen an Kinder zu vermitteln, ist eine gewaltige Herausforderung für Grundschullehrkräfte.
Im Workshop werden dazu einige grundlegende Empfehlungen der aktuellen Fachdidaktik vor- und zur
Diskussion gestellt. Und natürlich spielt die Natur bei diesen Empfehlungen eine vielfache Rolle, als Fundgrube für spannende Anwendungen des abstrakten Gedankens „Zahl“ und Ausgangspunkt für nachhaltige
mathematische Lernprozesse.
Geht man von der altehrwürdigen philosophischen Unterscheidung von „Natur“ und „Geist“ aus,
dann sind Zahlen – auch die sogenannten „natürlichen Zahlen“ – keine Sache der Natur, sondern
eine des Geistes. Zahlen wachsen nicht auf Bäumen oder in der Erde, man kann Zahlen weder sehen
noch riechen noch spüren, sondern nur denken: „Zahlen sind nicht empirischer, sondern theoretischer Natur, sie sind gedankliche Konstrukte.“ (Steinbring 1994)
Diese grundsätzlich „abstrakte“ Natur der Zahlen an Kinder zu vermitteln, ist eine gewaltige
Herausforderung für Grundschullehrkräfte. Im Workshop werden dazu in der in diesem Rahmen
nötigen Kürze zwei zentrale Empfehlungen der aktuellen Fachdidaktik vor- und zur Diskussion
gestellt:
1) Zahlen müssen früh als „Zusammensetzungen aus anderen Zahlen“ thematisiert werden; auf
dieser Basis müssen schon im ersten Schuljahr sehr gezielt Alternativen zum zählenden Rechnen erarbeitet werden.
2) Die Erarbeitung und Festigung von Einsicht in das dezimale Stellenwertsystem muss mit größter,
fach-didaktisch geleiteter Sorgfalt, mit Konsequenz und Ausdauer betrieben werden.
Das als Mathematik-Fachdidaktiker anzusprechen, scheint mir im Kontext dieser dem Thema Bildung und Natur gewidmeten Tagung nicht nur berechtigt, sondern unumgänglich zu sein. Denn
naturwissenschaftliche Bildung ist ohne mathematische Bildung nicht zu haben; oder, wie William
K. Clifford so schön formulierte: „Die Mathematik ist das Tor zur Naturwissenschaft, und dieses
Tor ist so eng und schmal, dass man nur als kleines Kind hineinkommen kann.“
Im Workshop werden die knappen Ausführungen zur „Natur der Zahlen“ von einigen Aufgaben
gerahmt, die hoffentlich auch die teilnehmenden Erwachsenen zum Nachdenken über und Rechnen
mit Zahlen in der Natur motivieren – und zu ähnlich gelagerten Anwendungsaufgaben im Unterricht anregen. Wir kommen dabei unter anderem auch auf sogenannte „Fermi“-Aufgaben zu sprechen. Das sind Sachprobleme, zu deren Lösung mit Hilfe mathematischer Modellierung zunächst
eine Reihe von Annahmen getroffen, Informationen eingeholt und in weiterer Folge oft kreative
Wege beschritten werden müssen. Dieser Aufgabentyp ist in den letzten Jahren durchaus „Mode“
geworden. Er bietet in der Tat viele Chancen für einen spannenden Mathematikunterricht, birgt
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aber auch einige Risiken, auf die zuletzt Erich Wittmann (2014) hingewiesen hat; Grund genug,
darüber ins Gespräch zu kommen.
Der Workshop schließt mit einem kleinen Exkurs in ein wahrlich weites Feld, in dem die Natur der
Zahlen und Zahlen in der Natur auf tatsächlich wunderbare Weise verbunden sind; ein Feld, auf
dem Kinder wie Erwachsene erstaunliche Entdeckungen machen und die Schönheit der Mathematik
wie der Natur eindrucksvoll erleben können.
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7. Giocare per davvero, fare casa
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto ad educatori di nido d’infanzia e insegnanti di scuola dell’infanzia
LAURA MALAVASI - Pedagogista e formatrice

Il gioco per i bambini rappresenta una delle esperienze più serie attraverso cui scoprire il mondo e costruirsi
un’idea sempre più completa e interessante di ciò che li circonda. Giocare alla casa, fare impasti, cucinare
fanno parte dell’esperienza e della memoria di ciascuno di noi, rappresentano una sorta di universale
condiviso. In che termini e in che modo possiamo far sì che il gioco e la narrazione dei bambini siano il più
possibile veri, reali, concreti? Oggetti, luoghi, materiali quanto incidono? Che relazione possiamo costruire
tra l’incontro con la realtà e la vita vera e i materiali che la natura ci offre? in che termini il dentro e il fuori
possono completarsi, arricchendo e complessificando il gioco stesso dei bambini? A queste e a molte altre
domande proveremo ad offrire più che risposte, elementi di riflessione e di significato.
Il gioco per i bambini rappresenta una delle esperienze più serie attraverso cui scoprire il mondo e
costruirsi un’idea sempre più completa e interessante di ciò che li circonda. Perché l’esperienza del
gioco possa rappresentare il terreno su cui i bambini costruiscono nuovi saperi e nuovi apprendimenti in relazione alla realtà, al mondo e alla vita è necessario che si proponga un idea di evoluzione
e di progressione sia nelle forme ma ancor più nelle strutture del gioco stesso. Strutture sia in termini di organizzazione della proposta che in termini di organizzazione del pensiero e possibilità di
ri-pensare il gioco, il suo significato, il suo contesto al fine di immaginare nuove situazioni e nuove
relazioni, altri modi di fare. Un allenamento alla vita che presenta il più delle volte, e per fortuna,
imprevisti e situazioni inaspettate che richiedono la capacità di re-immaginarsi e reinvertarsi. Pensare che il gioco possa essere quella situazione in cui esercitarsi al nuovo può essere una chiave di
lettura anche per quelle proposte – come il gioco simbolico e il gioco della cucina – molto presenti
nei servizi, con una lunga storia e una grande sicurezza e che proprio per questi motivi possono
contenere tracce di standardizzazione ed elementi di ripetitività che, invece che immaginare un
altrove, possono tendere a chiudere e a rendere, a lungo andare, monotona e noiosa, l’esperienza.
Un eccesso di stabilità, che può scivolare in staticità, sappiamo bene, può portare a scenari piatti
in cui diviene molto difficile immaginare. Giocare alla casa, fare impasti, cucinare fanno parte dell’esperienza e della memoria di ciascuno di noi, rappresentano una sorta di universale condiviso. Dire
“giocare alla cucina” è molto diverso che dire “giocare in cucina”, la prima prospetta uno scenario
del gioco del far finta, si fa finta di preparare il caffè, di cucinare per le bambole, per gli adulti che
sono vicini e o seduti al tavolo. Giocare in cucina è stare in situazione, immedesimarsi; gli oggetti
presenti sono veri, reali, concreti e sostengono la trasformazione e la transizione dal gioco del far
finta a quello del fare per davvero.
Se il gioco attraversa la soglia da dentro a fuori questa trasformazione diviene maggiormente possibile e molto più semplice, diremmo naturale. L’esterno rappresenta un luogo naturale vero, dentro
il più delle volte si presenta, nei nidi e nelle scuole dell’infanzia, come uno spazio costruito “artificialmente” pensato per accogliere una comunità di bambini. Ma quanto rispondente alla realtà che
i bambini conoscono? Quanto riscontrabile nella vita quotidiana? Nessun altro luogo è simile ai
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servizi educativi; il giardino, il cortile, lo spazio esterno racchiudono sempre elementi di naturalità
in cui il bambino può ritrovarsi e riconnettersi. Fuori i movimenti possono essere meno filtrati
dall’adulto, molto spesso il gioco è fatto di attraversamenti, di spostamenti, di sguardi molteplici
che colgono e raccolgono dal contesto, dagli altri bambini, dalle altre esperienze. Nello stare fuori
si modifica il gioco di genere? Il gioco della cucina è sempre e solo un gioco di e per bambine? gli
arredi e gli oggetti che accompagnano la cucina dentro – molto spesso – richiamano il mondo femminile in modo un po’ lezioso e un po’stereotipato; nel contesto esterno i bambini in che termini
e in che modo possono riconoscersi nel gioco e farlo proprio? La terra, i materiali naturali, l’acqua
che impasta, spalma, ingloba e trasforma rende il gioco molto meticciato, l’esperienza del cucinare
rappresenta il più delle volte una sorta di base sicura da cui decollare verso altre invenzioni e nuove
ricerche. Il gioco del cucinare e del fare casa assume, allora, un aspetto quasi mimetico, rimane nei
gesti e nei movimenti che si sono consolidati in competenze ma si rinnova con nuovi gesti, nuove
geometrie amicali e nuovi significati tutti da intercettare e comprendere.
Ma questo è compito dell’adulto.
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8. Giardini segreti
Il rapporto educativo tra infanzia e natura nella letteratura per l´infanzia
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
MARIA TERESA TRISCIUZZI - Professore di Letteratura per l’infanzia, Libera Università
di Bolzano

Il laboratorio propone dei giochi ed esperienze d’incontro tra infanzia e natura partendo dalla letteratura
per l’infanzia, dividendosi in 3 parti: una breve introduzione al mondo degli albi illustrati e dei romanzi
in cui il tema infanzia-natura è predominante; una seconda parte in cui musica, colore e movimento
creano il gioco, dando vita ad un “giardino fiorito”; una terza di creazione, gioco e riflessione, riportando
i libri alla terra.
La letteratura per l’infanzia di qualitá, che si tratti di romanzi classici o contemporanei, di albi illustrati o film d´animazione, narra storie di un’infanzia come età che si presenta distante dal mondo
degli adulti, con uno sguardo particolare su sé e su ció che la circonda. Si parla di narrazioni che
tendono a restituire l´infanzia direttamente al cuore del verde, di racconti che rivendicano l´atavica
appartanenza del bambino alla Natura.
Nel romanzo Il giardino segreto, ad esempio, l´infanzia ri-anima il mondo, lo guarda con una magia
sempre nuova e viva, attraverso uno sguardo altro capace di vedere il visibile e l’invisibile. La protagonista Mary si ritrova in un mondo diverso da quello a cui era abituata, un luogo poco accogliente
e chiuso. Con l´apertura ad un rapporto positivo con la natura e nella natura, lei riesce a portare una
nuova luce all’interno della vita della famiglia Craven, diventandone parte integrante, indispensabile
ad una nuova rinascita. L’amore che viene dato al giardino nel prendersi cura di lui, infonde nuova
linfa vitale all’infanzia che lo abita e lo cura, guarendo i bambini dalle loro malattie psicosomatiche,
dalla infermità fisica e affettiva di cui l’intera famiglia soffre.
Ma perché i bambini, piú degli adulti, sentono una attrazione quasi primordiale nei confronti della Natura? Da Peter Pan a Pinocchio, dal bambino acquatico di Preussler alla Sirenetta di Andersen, da Ponyo a la principessa Mononoke di Hayao Miyazaki, sono infanzie narrate che nella natura si sentono «a
casa», legate ad essa da un forte e irrecidibile senso di appartenenza e alle sue forme. L’infanzia che è
“mezzo e mezzo”, “né carne né pesce” e costantemente soggetta a metamorfosi, le rappresentazioni
di quella che Calvino chiamerebbe leggerezza, sono figure emblematiche di passaggi e attraversamenti
di soglia, di mutazioni e cambiamenti, sono creature anfibie sospese tra più regni, in un gioco costante
di essere qualcosa oppure qualcos’altro, qualcuno oppure qualcun altro, non in un mondo inteso
come dato e con ogni creatura al posto “dovuto”, ma possibile di trasformazione ed inafferrabilitá.
Il grande regista giapponese Miyazaki è chiaramente un amante della natura, che non si limita a
descrivere in maniera passiva, ma che interpreta con la creatività con la fantasia e di un moderno pittore paesaggista. Nei suoi film d´animazione il regista ottiene quella che Tolkien chiamava
“sospensione dell’incredulità”: Miyazaki ha infatti la grande capacitá di cogliere e far cogliere, con
sguardo attento e forte sensibilità, le atmosfere dei libri da cui sono tratti, o nel caso di opere
originali, creando fin nei piú piccoli particolari delle ambientazione che riescono ad immergere lo
spettatore all’interno del mondo immaginario con rapidità ed immediatezza.
In base a quanto premesso, attraverso riflessioni e approcci creativi e pratici, il laboratorio propo-
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ne dei giochi ed esperienze d’incontro tra “Infanzia e Natura” partendo dall´immaginifico e metaforico scaffale della Letteratura per l’infanzia e per ragazzi, dividendosi in 3 parti: una introduzione al
mondo della Letteratura di settore, dai romanzi classici e contemporanei, dagli albi illustrati ai film
d´animazione giapponese, in cui il tema “Infanzia-Natura” è predominante; una seconda parte in cui
musica, colore e movimento creano il gioco, dando vita ad un “giardino segreto fiorito”; una terza
di creazione, gioco e riflessione, riportando i libri alla terra.
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9. Geometrie in der Grundschule - der Geometriekoffer
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola primaria
HARALD WITTMANN - Docente di Didattica della matematica, Pädagogische
Hochschule Tirol

Erprobung eines Geometriekoffers mit folgender inhaltlicher Ausrichtung: Raumpuzzle; Geometrie erfahren
beim Papierfalten; Randsicht-Aufgaben; Spiegelungen; Geometrie-Sack; Geo-Brett; Nikitin Material. Projektziele für Grundschullehrer/innen:
– Unterstützung des Geometrieunterrichts in der Grundschule durch
– Bereitstellung von Materialien, die handlungsorientierten Geometrieunterricht fördern und sich durch
einen starken Bezug zur Lebenswelt der Kinder auszeichnen
– Vermittlung geeigneter didaktischer Konzepte zur Umsetzung im Unterricht
Projektziele für Volksschüler/innen
– Frühzeitige Schulung der Raumvorstellung
– Erwerb von nachhaltigem Wissen
– Förderung des selbstentdeckenden Lernens der Kinder
Festigen der Grundlagen für den Geometrieunterricht in der Sekundarstufe I
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10. Natur – Ton – Klang
Die Naturtonreihe als Grundlage und Pforte zum Verständnis von Musik
Die Musik als Verklanglichung von Naturphänomenen
Seminario al mattino e Laboratorio al pomeriggio
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
FRANZ COMPLOI - Professore Didattica della musica, Libera Università di Bolzano
Klangerlebnisse in der Klangwiege, in der Klangdusche oder im Klangsitz bewirken in uns eine wohltuende
Resonanz. Grundlage dafür ist die Natur-Tonreihe, auch Obertonreihe genannt. Dieses Natur-Hören hilft
uns ein Bewusstsein und ein Gedächtnis für die harmonikalen Grundgesetzte der Natur zu entwickeln. In
diesem Fall kommt der Klang der Welt in den Menschen, auch wenn manches unhörbar und un-erhört
bleibt. Wie ist es im anderen Fall, wenn der Mensch die Ver-LAUT-barungen der Natur als tönende Ereignisse, als Klangfarben, wahrnimmt und in Musik umsetzt?
Mit Natur-Hören kann man auch Umwelt-Bewusstsein auf direktem Weg erzeugen.

10 bis. How singing and rhythm interacts in Nature
Laboratorio in lingua inglese
JOHANNES VAN DER SANDT - Professore di Music Education presso la Libera Università

di Bolzano

Research shows that singing is one of the ways in which we build social cohesion when there isn’t
enough time to establish one-to-one connections between everyone in a group. This workshop will
attempt to give the participant an opportunity to share voices in harmony, to create sounds that
are naturally uplifting and connects each person to nature through experiencing rhythm and song.
Thereby learning to know one another through song, rhythm and movement. This workshop will
illustrate the power of the natural voice, and how it is connected to the most important element of
nature: beat and rhythm, without the constant beat of nature, we would stop to exist. Some simple
songs (that in some way create a nourishing, positive or empowering energy whilst being sung) will
be used to create and experience rhythm and harmony. Participants will be clapping, stepping and
moving whilst singing, as a means of experiencing some elements of nature through singing.
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11. Problembasiert lernen mit dem KIT: Abwasser
Laboratorio in lingua tedesca
Rivolto a insegnanti di scuola primaria
PETRA BUCHER-SPIELMANN - Docente di Biologia e la sua didattica, Pädagogische
Hochschule Tirol Innsbruck

Der KIT: Abwasser bietet SchülerInnen der 3. bis 6. Schulstufe die Möglichkeit, sich mit der Reinigung von
Abwasser auseinander zu setzen. Dabei wird Wert darauf gelegt, dass die SchülerInnen mit Hilfe verschiedener Materialien problembasiert arbeiten und lernen, indem sie Hypothesen aufstellen, diese dann
überprüfen und die Ergebnisse diskutieren.
Der KIT: Abwasser behandelt grundsätzliche Themen der Abwasseraufreinigung. Anders als in
handelsüblichen Experimentierkoffern oder im Internet beschriebenen Experimenten, basiert das
didaktische Konzept des KIT: Abwassers auf problembasiertem Lernen, das heißt, dass die SchülerInnen ihre Erkenntnisse in Eigenregie aktiv und selbstbestimmt erwerben. Dementsprechend
weicht der Unterrichtsablauf von herkömmlichen, „nachzukochenden“ Experimenten ab. An drei
Stationen beschäftigen sich die Schülerinnen und Schüler mit der Reinigung von Grobstoffen, der
Reinigung von Ölen und der Reinigung von gelösten Stoffen. Es stehen verschiedene Materialen
zur Verfügung. Die Lernenden stellen Hypothesen auf. Sie überlegen, welche Materialien warum
besonders geeignet erscheinen und testen dann ihre Hypothesen, indem sie eine Probe mit verunreinigtem Wasser durch den selbst erstellten Versuchsaufbau durchleiten. Ein Vergleich mit den
Ergebnissen anderer StationsteilnehmerInnen regt zu anschließender Diskussion an und vertieft das
Verständnis der Problematik der Abwasseraufreinigung.
Der KIT Abwasser wurde von der Firma BioTreat und der Pädagogischen Hochschule Tirol/Zentrum für Fachdidaktik im Zuge des Projekts KLA: R, Programmlinie Talente regional, unterstützt
durch das BMVIT entwickelt und im vergangenen Jahr an zahlreichen Schulen verwendet. Die
begleitende fachdidaktische Forschung in den Schulen zur Hypothesenbildung im Rahmen der Arbeit mit dem KIT: Abwasser eröffnete interessante Einblicke in die gängige Schulpraxis, die für die
Weiterentwicklung des Unterrichts Anregungen geben.
Im Workshop wird der KIT: Abwasser vorgestellt, von den TeilnehmerInnen ausprobiert und
diskutiert. Zudem werden die Ergebnisse aus der begleitenden fachdidaktischen Forschung präsentiert und mögliche Auswirkungen auf den Unterricht – auch außerhalb der Arbeit mit dem
KIT:Abwasser – angesprochen.
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12. Le STAMPATELLE: messaggi buoni da mangiare
Seminario al mattino e Laboratorio al pomeriggio
Laboratorio in lingua tedesca e italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
KUNO PRAY - Professore di Design eco-sociale, Facoltà di Design e Arti dell’Università
di Bolzano
GIOVANNA DI IORIO - Dottoranda
Un alimento che parla inequivocabilmente italiano, alla portata di tutti, semplicissimo, con un’infinita versatilità in termini di gusto, abbinamenti e forme: la pasta.
Fare la pasta in casa è un’attività fortemente radicata nel territorio italiano, legata alla tradizione e alla
condivisione del sapere tra generazioni. Allo stesso tempo la pasta supera le frontiere nazionali e parla
dell’Italia mondo.
Abbiamo dunque pensato di valorizzare questa capacità della pasta di nutrire, unire e di comunicare per
dar vita a STAMPATELLE, un messaggio da mangiare, un cibo da apprezzare in più modi: con gli occhi, con
la testa, con le papille gustative.
Proponiamo un’attività a metà tra quella del pastaio e quella del compositore tipografico: insieme a bambine e bambini impasteremo la pasta e comporremo dei messaggi. In questo modo non solo li avvicineremo
alla cucina, facendo loro vedere quanto sia facile fare la pasta in casa, ma anche a professioni creative.
DALLE TAGLIATELLE ALLE STAMPATELLE
Quando si sceglie un formato di pasta si valuta la sua adeguatezza alla ricetta che si vuole preparare.
Noi, dopo aver studiato, valutato (e abbondantemente gustato) le caratteristiche delle classiche
tagliatelle, abbiamo modificato e aggiunto alcuni passaggi nel procedimento di preparazione, ne
abbiamo aumentato la larghezza per farle diventare righe su cui scrivere messaggi da mangiare e
trasformandole così nelle STAMPATELLE.
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13. Il labirinto dei sei sensi, agricoltura-natura-gioco
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
AMILCARE ACERBI - Atelier di Pedagogia creativa
SILVANA AUDANO - Direttrice di nidi e scuole dell´infanzia comunali in Mirafiori, Torino

Istallazione da cortile o da giardino.
Il laboratorio propone una simulazione pratico-teorica di attività svolgibili nel corso di un anno: coltivazioni,
allestimenti, costruzioni, giochi motori.
L’obiettivo è quello di creare in bambini molto giovani una forte sensibilità alla vita della vegetazione
e una continuità di relazione, soprattutto con le erbe, dalla loro semina o messa in terra, al raccolto
dei loro frutti. Nella quotidianità i tempi necessari alla cura delle piantine sono proprio brevissimi.
Per percepire i cambiamenti e gli effetti delle proprie azioni è necessario da una parte che ci sia una
relazione individuale con la piantina e che dall’altra sia ben chiaro il vantaggio “fisico” che se ne può
trarre. Bisogna dunque accrescere le motivazioni di cura: è utile che le sollecitazioni non siano solo
visive, ma che il corpo intero ne sia coinvolto, possibilmente dove lo stimolo ludico si intrecci con
l’utilità del gesto e il fascino dei confronti. Orbene, il nostro orto-giardino incomincia la sua vita in
autunno, prendendo la forma di una istallazione a labirinto, all’aperto, mettendovi a dimora alcune
piantine e semi. In interno-scuola seminando e “spiando” nel corso dei mesi invernali che cosa succede (da magia a scoperta scientifica), poi a primavera invasando e gestendo nuove semine e nuove crescite, nel frattempo inventando e preparando oggetti-ostacolo, mobiles, strumenti sonori,
oscillanti, oscuranti, da inserire nell’istallazione esterna. Dunque costruendo insieme un luogo dove
penetrare, trovare, nascondersi, rincorrersi, ma anche raccogliere, assaggiare, annusare. La veloce
crescita primaverile delle diverse erbe offrirà nuove scoperte, in continuazione. La frustrazione
dell’attesa del prodotto vegetale sarà compensata dal giocare, costruire, decorare e nel quotidiano
dei bambini, negli occhi, sulla pelle, tra le mani, entreranno con semplicità sensazioni ed emozioni.
L’istallazione che prenderà corpo nel corso dei mesi, potrà mantenersi e trasformarsi da un anno
con l’altro. Non occorre molta superficie. E’ realizzabile anche in un piccolo cortile cementato.
In tre ore mostreremo e insegneremo come fare.
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14. L’educazione cosmica in Maria Montessori
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
BARBARA CAPRARA - Professore agg. di Didattica, Libera Università di Bolzano

Negli anni della scuola primaria, il bambino sente il bisogno di allargare il suo campo d’azione: diventa in
un certo senso insofferente verso l’ambiente chiuso di casa e famiglia, ha bisogno di rapporti sociali più
ampi e manifesta curiosità del tutto nuove che testimoniano il suo desiderio di comprendere i perché dei
fenomeni naturali (dal sole alla luna, dai terremoti ai vulcani) e delle questioni etiche e morali a lui più
vicine. L’educazione cosmica è, nella proposta di Montessori, un tentativo di rispondere a questi interrogativi partendo dalla formazione del sistema solare e arrivando alla storia degli esseri viventi.
Il laboratorio intende introdurre i principi di questo approccio educativo e presentare alcuni materiali
specifici ritenuti particolarmente significativi.
Già nella pubblicazione della sua “Antropologia pedagogica” del 1910, Montessori aveva iniziato
ad avanzare riflessioni caratterizzate da una visione olistica della realtà, considerando i bambini
in difficoltà (diversamente da come si era soliti a quel tempo) vittime di ambienti poverissimi,
caratterizzati da pessima alimentazione, condizioni igieniche assai precarie e totale assenza di
stimoli amorevoli e proposte interessanti. Da scienziata, con una solida preparazione matematica e biologica, cercò quindi di avvicinare i bambini a concetti complessi ma in una cornice di
ampio respiro non in modo nozionistico o puramente mnemonico come si usava nelle aule di un
secolo fa, ma proponendo “astrazioni materializzate” in grado di appassionare e mostrare i punti
di contatto per tradurre in termini comprensibili le meraviglie del pianeta. La teoria cosmica,
così viene definito questo tentativo interdisciplinare di rispondere alle curiosità giovanili, è stata
avviata negli anni Trenta e verrà arricchita anche dalla collaborazione con il figlio Mario dal 1939
al ’46, durante gli anni del secondo conflitto mondiale che i Montessori trascorsero in India, tra
Madras e Kodaikanal.
Le biografia narrano che i genitori dei bambini indiani che frequentavano le case dei bambini (dai
tre ai sei anni circa) insistevano che venissero accettati anche i loro figli più grandi. Le insegnanti
esitavano per paura di non essere all’altezza del loro insegnamento ma Montessori, con coraggio
e saggezza, decise di proporre ai bambini più grandi lo studio del libro migliore del mondo, “il
libro della natura.” A Kodaikanal Maria e Mario Montessori si resero conto che i bambini di tutte
le nazionalità reagivano al mondo naturale allo stesso modo; questa consapevolezza li portò a costruire la loro proposta per un’educazione cosmica che poterono sperimentare immediatamente
grazie alla possibilità di fare scuola in un ambiente naturale lussureggiante dove i bambini potevano imparare ad osservare la natura e, come succedeva con i materiali Montessori, scegliere di
approfondire gli aspetti ritenuti più interessanti.
In sintesi, possiamo dunque definire il curricolo montessoriano di educazione cosmica un tentativo di affrontare le discipline scientifiche con un approccio interdisciplinare ed una costante
attenzione all’educazione al rispetto e alla non violenza, alla cura dell’anima e alla partecipazione
sociale.
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Partendo da queste riflessioni il seminario proporrà ai partecipanti una sintesi dei principi per
l’educazione cosmica e la presentazione di alcuni materiali Montessori particolarmente interessanti.
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15. Il cibo in natura e nei “messaggi” per l’infanzia:
quali connessioni per fare educazione alimentare?
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
MONICA PARRICCHI - Professore agg. di Pedagogia generale e sociale, Libera Università di Bolzano

Il presente laboratorio affronta la tematica dell’educazione alimentare nella scuola a partire dai messaggi
che diversi media, a partire dagli albi della scuola, agli spot, rivolgono ai bambini.
Il percorso è diviso in 3 parti:
(a) una prima parte generale di introduzione al tema in rapporto all’educazione al consumo, finalizzata
alla costruzione del benessere dei soggetti fin dalla prima infanzia;
(b) una seconda di analisi di diversi media che si rivolgono all’infanzia: letteratura per l’infanzia sia generale
che specifica sul tema in oggetto, pubblicità, cartoni animati, per scoprire come il cibo abbia da sempre
fatto parte dell´immaginario della messaggistica di settore, sia come il tema cibo sia proposto ai bambini oggi nel panorama comunicativo ed editoriale
(c) una terza parte laboratoriale: in piccoli gruppi, su alcuni media proposti, per un’analisi del messaggio in
riferimento ad una fascia di età prescelta.
Il laboratorio terminerà con una riflessione in plenaria in seguito al lavoro dei singoli gruppi
Il tema dell’educazione alimentare e dell’approccio al cibo, si inserisce in un quadro di riflessione
legato alle metacompetenze, nell’ambito dell’educazione al consumo finalizzata alla costruzione del
benessere dei soggetti, fin dalla prima infanzia. L’attenzione deve essere infatti centrata sul ruolo
dell’individuo, come protagonista attivo nella promozione e nel mantenimento del proprio benessere fin dalla prima infanzia. Il cibo inoltre non è solo la risposta al bisogno primario dell’alimentazione ma è un prodotto culturale; la formazione del gusto è correlata alle emozioni, alla vista, alle
esperienze.
Il contatto con il cibo nei primi anni di vita rappresenta per il bambino un elemento cruciale di
sviluppo: è elemento primario di crescita fisica e psicologica, in relazione alla completezza e alla
salubrità del cibo, al rapporto tra cibo e appagamento psico-fisico; è fattore di coesione familiare, ci
si incontra intorno al cibo che scandisce un rituale di condivisione reale e simbolico che va ben oltre
la necessaria sopravvivenza; è materia per il gioco e la manipolazione di sostanze organiche, simbologia e proiezione delle immagini del bambino; è strumento di conoscenza del mondo esterno negli
aspetti naturali (i prodotti che si utilizzano), socio-culturali (le tradizioni alimentari), simbolici (le
feste e le ricorrenze, i rituali) che crea un forte senso di appartenenza e identificazione con il proprio
ambiente, con la sua storia e il suo percorso culturale in senso ampio e pone le basi di un rapporto
immediato, sano e consapevole con se stessi, con l’alimentazione, con l’ambiente circostante.
L’educazione alimentare non si può tradurre in regole nutrizionali o dettami etico-comportamentali; sono sempre di più i bambini nati e cresciuti in città, che non hanno contatti con la natura e non
hanno idea dell’origine degli alimenti sia vegetali che animali, della catena di gestione dal produttore
al consumatore e delle loro fasi di trasformazione in piatti più o meno elaborati, a causa del sempre
più frequente ricorso ai prodotti già preparati. Occorre di conseguenza affrontare la tematica ad
ampio spettro
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Il cibo fa da sempre parte delle trame narrative, dalle favole classiche ai film classici o di animazione,
dai fumetti ai libri scolastici, dalle pubblicità agli show, sia come elemento protagonista ed oggetto
di discussione, che come momento di consumo o pretesto di incontro, sul quale si narrano eventi
o situazioni extra alimentari.
Inoltre, recentemente, nel panorama comunicativo ed editoriale il cibo è trattato come soggetto
della narrazione, per avvicinare i bambini ad alimenti poco graditi ed a scelte consapevoli ed equilibrate.
L’inserimento dell’educazione alimentare in un’educazione al consumo ben strutturata ed organica,
a partire dai messaggi che trova nella vita quotidiana, rappresenta quindi un modo per incoraggiare
ogni bambino ad analizzare e prendere decisioni a livello personale, in termini di bisogni ed esigenze, anche a livello comunitario.
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16. Granelli di sabbia e cubetti: pensiero computazionale
per la prima infanzia
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
ALESSANDRO COLOMBI - Professore di Didattica generale e speciale, Libera Università
di Bolzano

La matematica? Meglio scoprirla... che “soltanto” impararla! Questo vale anche per la geometria, le scienze, e volendo per ogni altra disciplina, non è un semplice slogan o una vana promessa, ma qualcosa di cui
abbiamo la certezza da diversi decenni: proprio come la riscoperta del cosiddetto pensiero computazionale
ci ricorda e come il workshop cercherà di spiegare concretamente.
L’idea, il concetto di numero non è prerogativa soltanto del genere umano, sappiamo da tempo come
molte specie animali abbiano rudimentali capacità di calcolo e stiamo anche iniziando a capire meglio
come le utilizzino nella loro quotidianità. Le api, ad esempio, sanno sicuramente contare sino a quattro, i corvi probabilmente sino a cinque, e così via per molti altri. Sembrerebbe scontato affermare
quindi che il concetto di numero sia connaturato a moltissime specie e non appartenere soltanto a noi
umani, ma a ben guardare ci dovrebbe prima di tutto spingere a chiederci quando tale concetto inizi
ad emergere, come e perchè lo faccia. Nell’esperienza di chi scrive, oltre che ovviamente e ben prima
in moltissima letteratura pedagogica da oltre un secolo, l’interesse per i numeri emerge poco dopo
il secondo anno di età. Le prime domande e i primi tentativi di “capire” iniziano infatti dalle semplici
azioni e dagli oggetti della quotidianità, osservando e cercando appunto di capire meglio il mondo
circostante. Tale approccio, quello di capire meglio cosa ci circonda e come funziona, è però alla base
anche del metodo scientifico; metodo che prevede sostanzialmente l’aggiunta di alcuni “dettagli” a
questo modello, ovvero quelli della falsificabilità e replicabilità delle esperienze prodotte, o nel caso
delle attività che annoveriamo tra quelle “scientifiche”, degli esperimenti. Volendo spingersi un po’ oltre nel ragionamento, proprio la curiosità e una certa voglia di scoperta non possono che esser state
alla base anche del lavoro di quell’Euclide che consideriamo il fondatore della matematica moderna e
ancor prima del moderno concetto di geometria. Dall’uomo impegnato nel misurare e suddividere le
terre coltivabili per giungere sino allo scienzato dei numeri il passaggio non è stato breve e neppure
naturale, ma ha sicuramente previsto un approccio dove la naturalezza e l’osservazione dell’ambiente
hanno continuato ad avere un’importanza fondamentale. Si racconta infatti di come Euclide fosse
solito disegnare sulla sabbia, usando un comune pezzo di legno e cercando prima di tutto di capire i
movimenti celesti, le ripetizioni, tutte le “andate” e i “ritorni” che raccontavano di regolarità, che permettevano di immaginare schemi e quelle che sarebbero diventate “regole” e addirittura “teoremi”.
Ecco spiegato perchè il laboratorio “Granelli di sabbia e cubetti” tenterà, in vari modi e partendo da
uno strumento decisamente nuovo seppur per nulla esotico, elettronico o altro di simile cui siamo
ormai un po’ troppo “abituati”, di riproporre prima di tutto un modello molto simile a quello che
immaginiamo abbia usato Euclide per scoprire, inventare, definire o ridefinire l’idea di numero e di
calcolo, di misura dello spazio e di codifica delle regole per mezzo di cui ad esso ci relazioniamo. Il
laboratorio userà una “specie di Lego”, una nuova tipologia di cubetto da costruzione del tutto inedita
in Italia, per affrontare in modo nuovo e potenzialmente rivoluzionario l’introduzione al concetto di
numero, calcolo, misura in età prescolare e nella prime fasi della scolarizzazione.
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17. Documentare la natura: didattica con il video
e tecniche di stop-motion
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria
MICHELE CAGOL, CLAUDIO SCALA e ALESSIO VASARIN - Professore agg. e
dottorandi di Didattica dei media, Libera Università di Bolzano

Tutte le nostre scuole sono inserite in un ambiente che va considerato ecologicamente come contesto naturale e culturale a cui fare riferimento costante nella progettazione e realizzazione delle attività didattiche.
La natura è ‘aula’ didattica essa stessa, fonte inesauribile di stimoli, di informazioni, anche di risposte alle
domande dei nostri alunni. Il laboratorio “Documentare la natura: didattica con il video e tecniche di produzione audiovisiva” intende presentare e proporre strumenti e tecniche di realizzazione di manufatti audiovideo per la documentazione generativa di esperienze ed attività didattiche legate all’ambiente naturale.
La documentazione classica e/o tradizionale parte da un approccio archivistico, con l’obiettivo di
effettuare una raccolta di informazioni, una conservazione dell’esperienza. L’approccio generativo,
senza dimenticare lo scopo documentaristico, tende a dare maggior peso all’effetto che un oggetto
documentale produce sul fruitore dell’oggetto stesso, in maniera tale da renderlo didatticamente
vivo ed efficace. Il video si presta particolarmente a questo tipo di attività documentale.
La prima parte del laboratorio si concentrerà sui fondamenti del linguaggio filmico: a partire dal
concetto di inquadratura come minima unità di montaggio, e basandosi su esempi concreti della
storia del cinema, si analizzeranno le varie tipologie di inquadrature, i piani delle figure umane e i
campi dell’ambiente di ripresa e il loro significato sintattico nel linguaggio audiovisivo. Si procederà
ad analizzare i movimenti della macchina da presa (della videocamera), come panoramiche, zoom e
carrellate. Saranno inoltre fornite informazioni riguardanti le fonti luminose, la gestione della luce
in interni ed esterni, l’applicazione di tecniche di base per la riuscita di una documentazione video.
Particolare attenzione sarà data all’analisi dei più comuni errori di ripresa (salto d’asse, regola dei
30°, ecc.). L’acquisizione delle competenze tecniche sarà veicolata attraverso prove pratiche di registrazione di brevi spezzoni, con attrezzatura messa a disposizione dei partecipanti al laboratorio,
con successiva discussione sui prodotti audiovisivi.
Nella seconda parte del laboratorio saranno presentati elementi di base per la gestione corretta
dell’audio e delle fonti sonore. Con l’aiuto di programmi gratuiti si procederà alla registrazione di
semplici tracce e alla loro ottimizzazione per la realizzazione dei manufatti audiovisivi.
Nella terza parte i partecipanti potranno confrontarsi con i rudimenti dell’editing video, in particolare del montaggio non lineare. A partire da esempi classici del cinema, si potranno sperimentare
diverse forme di montaggio delle tracce audio e video che potranno essere prodotte durante il
laboratorio.
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18. Esperienze in natura
Quando il fare dei bambini trasforma lo sguardo degli adulti
Laboratorio in lingua italiana
Rivolto a insegnanti di Nido e scuola dell’infanzia
EMANUELA FAGLIONI - Pedagogista Unione Terre d’Argine
VIRGINIA D’URBANO - Educatrice nido d’infanzia Unione Terre d’Argine

Negli ultimi anni i nidi e le scuole d’infanzia del territorio dell’Unione delle Terre d’Argine hanno
intrapreso un importante percorso di riflessione condivisa riguardante il tema della pedagogia
naturale e i benefici dello stare in natura per bambini e bambine.
Questa modalità progettuale di lavoro è sostenuta all’interno del nostro Progetto Pedagogico, un
documento condiviso dove si afferma che “vogliamo avere un’attenzione particolare all’educazione
naturale, a proporre cioè alle bambine e ai bambini l’esperienza dei ritmi e dell’imprevedibilità di una
natura in cui la terra, le stagioni, le condizioni atmosferiche offrono opportunità di gioco e scoperta sempre
nuove e inattese”.
il percorso di riflessione ha prodotto cambiamenti concreti nel fare e nel pensare che, documentati,
rivisti e ri-discussi nei gruppi di lavoro hanno promosso e sostenuto trasformazioni negli spazi, nei
materiali usati e nelle modalità educative agite coi bambini e le bambine.
Dal punto di vista metodologico, l’introduzione e l’utilizzo frequente di video a scopo documentativo
ha permesso a educatori e insegnanti di rivedere e riflettere su azioni, pensieri, scelte educative
e linguaggi che emergono nello stare in natura, e che accompagnano quotidianamente le nostre
pratiche. La possibilità di questa specie di “doppia visione” di se stessi, è stata cruciale sia per
interrogarsi e trasformare l’agire quotidiano degli adulti, sia per approfondire l’osservazione sul fare
dei bambini, al fine di far emergere i reali apprendimenti dello stare in natura.
Stabilire un rapporto di familiarità con l’esterno ha significato porre un focus sempre più approfondito
sul concetto di benessere del bambino, sui suoi bisogni, sulle sue curiosità nella contemporaneità. La
“frequentazione quotidiana” della natura ha allenato il nostro sguardo, permettendoci di rileggere
le nostre esperienze e promuovendo possibilità inusuali di creare connessioni e documentare
apprendimenti, privilegiando, come sostiene E. Morin, una “testa ben fatta” piuttosto che “ben
piena”.
Stare in natura è diventata una pratica necessaria e un contesto privilegiato che favorisce e amplifica
connessioni ed apprendimenti dei bambini, nel rispetto dei tempi e delle modalità di ciascuno. Nello
stare fuori i bambini si relazionano in maniera fluida tra di loro, trovano autonomamente piste
possibili di soluzione per i problemi, affrontano in maniera ponderata e spesso cooperativa i rischi,
traendone insegnamenti su loro stessi e sul contesto che abitano.
Affinché la natura possa offrirsi generosa in tutte le sue potenzialità è necessario che gli adulti
la sentano come alleata, perché allenati nello sguardo, in grado di saper attendere, di sostare,
di fare un passo indietro, ma allo stesso tempo consapevoli e capaci di cogliere ciò che queste
interconnessioni ed esperienze imprescindibili offrono a bambini e adulti.
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19. Nature as Environment and Take Off for Socialization
and Education
Seminario in lingua inglese con traduzione in italiano
Rivolto a insegnanti di Nido e scuola dell’infanzia
TOVE RASMUSSEN - Pedagogista responsabile Associazione scuole nel bosco - Danimarca

The Danish educational model has some specific elements connected to the segments of 0-3 years
(day nursery), 3-6 years (kindergarten) and 7-16 years (primary school). In the kindergarten, the
main objectives are development of personal and social skills as preparation for education at school.
In our forest kindergarten, we use nature as the environment and playground for,
a) Development of social skills preparing the child for building social relations and participating
constructively in a community
b) Development of the motor skills supporting both general physical development and learning
ability
c) Enhancing the interest and understanding of the child of nature and life as environment.
In order to obtain these objectives, we combine and balance between,
1. Planned activities, programs, often with nature as turning point
2. Spontaneous activities, initiated by either children or adults
3. Free playing initiated by children supported by adults.
At the workshop we will compare and discuss this model with models and experiences from other
countries.
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20. Il giardino del nido: Fascino e contraddizione
in ambienti naturali
Seminario in lingua spagnola e italiana
Rivolto a insegnanti di Nido e scuola dell’infanzia
NURIA DEU FIGUERAS e MAIALEN ARRIAGA - Maestre dell’Asilo Nido Comunale Els
Belluguets di Palafrugell (Girona), MONTSERRAT COMPANY DOPORTO, insegnante
della Scuola dell’infanzia di i Palamós
La natura è solo uno scenario oppure un ambiente pieno di opportunità? L’osservazione di ciò che la natura
generosamente offre e l’interazione dei bambini con essa ci parla di scoprire la sua poesia, della cattura
che tanti artisti hanno fatto con molteplici linguaggi, forme, colori, odori, ritmi... Quando entriamo lì, tutte
queste possibilità ci aprono un mondo infinito che ci affascina. Lo stesso fascino, però, ci rende consapevoli
di alcune contraddizioni, interne ed esterne, contrasti fra il dentro e il fuori, fra rischio e pericolo, plastica
o legno, cemento o erba... Vivere la natura, non come qualcosa di idilliaca, ma come elemento che fa parte
di noi stessi, ci mostra strade e modi di pensare verso un nuovo concetto di giardino per i bambini.
Tutti siamo pieni di contraddizioni, è così è anche a la natura; è proprio lì dove c’è la sua bellezza e perfezione. La contraddizione è quello che ci trasforma, e così c’è bisogno di farla presente nella scuola ed in
educazione: è quello che ci fa andare avanti, mettere in discussione, è una sfida constante per ripensare e
rivedere tutto ogni giorno. La contraddizione permette anche lasciare uno spazio ed il tempo per provare,
sbagliare e cambiare idea, concetti intesi come diritti naturali.
La natura stessa ci mostra tutto questo, ed ci offre la possibilità di farlo, ai bambini, agli adulti, a tutta la comunità. Accettare ed accogliere la prova e l’errore come parte della vita e del processo di trasformazione
in modo positivo ci fa crescere. Non solo, ma ci ricorda che ogni processo è sempre aperto e in evoluzione,
come noi, accessibile solo in modo creativo, accogliendo la fantasia.
Fascinación y contradicción en ambientes naturales
Cuando nos adentramos en la naturaleza, todas sus posibilidades nos abren un mundo infinito que
nos fascina. Esta misma fascinación, sin embargo, nos hace tomar conciencia precisamente de algunas contradicciones que se nos presentan a la hora de interaccionar con los ambientes naturales.
Es precisamente la contradicción la que nos transforma, y como tal es necesario que tenga cabida
en la escuela y en educación: es lo que nos hace avanzar y cuestionar, replantear y revisar día tras
día. La contradicción además permite dejar espacio a la idea de probar, equivocarse y cambiar de
opinión, entendidos como derechos naturales.
La naturaleza es sólo un escenario o un ambiente lleno de oportunidades? La observación de lo
que la naturaleza generosamente ofrece y la interacción de los niños con ella nos habla del descubrimiento de su poesía, de la captura que han hecho muchos artistas con múltiples lenguajes,
formas, colores, olores, ritmos... Cuando nos adentramos, todas estas posibilidades nos abren un
mundo infinito que nos fascina. Esta misma fascinación, sin embargo, nos hace tomar conciencia
precisamente de algunas contradicciones, externas e internas, contrastes entre el dentro y el fuera,
el riesgo y el peligro, el plástico o la madera, el caucho o la hierba... Vivir la naturaleza, no como
cosa idílica, sino como algo que forma parte de nosotros mismos, nos abre caminos para pensar en
un nuevo concepto de jardín para los niños.
Todos estamos llenos de contradicciones, la naturaleza también lo está, y es ahí precisamente donde radica su belleza y perfección. Es la contradicción la que nos transforma, y como tal es necesario
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que tenga cabida en la escuela y en educación: es lo que nos hace avanzar y cuestionar, replantear y
revisar día tras día. La contradicción además permite dejar espacio a la idea de probar, equivocarse
y cambiar de opinión, entendidos como derechos naturales. La propia naturaleza nos lo muestra y
nos lo permite así a los niños, a los adultos, a toda la comunidad. Aceptar y acoger el ensayo y la
equivocación como parte de la vida y del proceso de transformación, vivirlas en clave positiva, nos
hace crecer. No sólo eso, sino que nos recuerda que todo proceso es siempre abierto e inacabado,
como nosotros mismos, sólo abordable con creatividad, desde la imaginación.
En este taller trataremos de profundizar en la complejidad de los procesos a los que hacemos
frente a la hora de construir ambientes naturales y un proyecto educativo coherente con las ideas
y la fascinación por la naturaleza. Se trata de un proceso complejo, y de hecho los propios niños y
niñas nos pueden mostrar dicha complejidad a los adultos.
Efectivamente, iniciar un proyecto educativo (o revisar el actual) supone adentrarse en un mar de
dudas e incertezas a las que hacer frente cada dia en la cotidianeidad de la escuela. Está claro que
en este proceso hay que acercar lenguajes, tener una mirada abierta, y muchas horas de discusión
para poder construir de manera conjunta. Y dudar. Dudar para sentir, no para comprobar. No
podemos educar sin preguntarnos.
En el momento de llevar a cabo una transformación de los espacios exteriores de la escuela, se genera indudablemente toda una transformación que remueve todos los cimientos a nivel educativo,
personal y profesional y que transforma a su vez el proyecto educativo de la escuela y la manera
de entender el aprendizaje y la infancia. En cierta manera, moviendo una piedra se mueven todas,
recolocando una hay que recolocarlas todas, caen una a una para ir reconstruyendo una a una
estructuras coherentes y que acojan toda la citada complejidad. Un proceso ilimitado y necesariamente vivido y compartido por toda la comunidad educativa.
Es así como de pronto nos adentramos en un mundo de contradicciones y de dudas, que a su vez
son el motor de cambio. Son las que hacen avanzar y replantear en el día a día todo aquello que
se lleva a cabo.
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1. Il giardino dell’infanzia
Il bambino e il mondo delle piante nella pedagogia Steiner-Waldorf
STEFANIA CHINZARI

Bambini e piante sono intimamente, profondamente legati.
Giardinieri ed educatori necessitano le stesse qualità: cura, rispetto, fiducia.
Soprattutto, pazienza.
In giardino si sa che ogni fiore ha il suo momento per sbocciare, che da un seme di ciliegia non
nascerà mai una fragola, che i tempi di crescita del fagiolo (Jack lo sa bene) non saranno mai quelli
della quercia... E a scuola? A casa?
Anche l’essere umano sta tra il cielo e la terra, in una verticalità che gli animali non conoscono.
Però, rispetto alle piante, siamo rovesciati: il nostro capo che è come le radici, il tronco vive nella
circolazione e nel respiro (sangue e linfa, ossigeno e CO2), in basso abbiamo gli organi riproduttivi
come i frutti nell’albero.
Ma c’è di più. Nella pedagogia Waldorf si parla di quattro componenti costitutivi dell’essere umano:
il corpo fisico, affine al regno minerale; il corpo vitale, legato al regno vegetale; il corpo animico che
ci avvicina al regno animale, e infine l’Io, la coscienza.
L’elemento vitale (o eterico) è ciò che rende vivo il nostro organismo, l’architetto che plasma i
nostri organi, la memoria che ci renderà capaci di ricordare e imparare.
Ha bisogno di ritmo, di tempo, di circolarità, proprio come le piante. Per questo è l’elemento più
importante nella crescita dell’essere umano dalla nascita al settimo anno, e in questi tempi veloci
abbiamo il dovere di proteggerlo per aiutare i bambini a crescere sani.
STEFANIA CHINZARI è una giornalista, scrittrice e educatrice. Da anni alterna il lavoro di scrittura con
l’insegnamento e la passione per la pedagogia. E’ stata docente all’Università di Cassino e maestra presso una
scuola Waldorf di Roma. Sta lavorando ad un progetto sull’importanza della manualità nell’epoca digitale e ad
una fiaba per insegnare ai bambini l’alfabeto e la scrittura.
Ha lavorato nella redazione Cultura e Spettacoli dell’Unità e collaborato con molte testate, siti e riviste. Per
l’Università La Sapienza di Roma ha curato il libro Il teatro in contropiede (Bulzoni) e con Paolo Ruffini è autrice
di Nuova scena italiana. Il teatro dell’ultima generazione. Nel 2014 ha scritto Dove sta la frontiera. Dalle ambulanze
di guerra agli scambi interculturali, con la prefazione di Gustavo Zagrebelsky.
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2. L’orto comune e i simboli di comunità
Progetto educativo in fieri
LAURA MARCHETTI

Il progetto educativo mira a ricostruire la trama biologica, simbolica e memoriale di una piccola comunità attraverso la restituzione di un “testo” visivo e insieme narrativo che appartiene al
paesaggio, inteso come ambiente costruito nei secoli dalla mentalità collettiva, attraverso l’interazione fra biodiversità vegetale e animale, lavoro umano, narrazioni culturali e proiezioni mitiche
o poetiche. Nello specifico, questo testo visivo di comunità, sarà un orto comune da impiantare
in una scuola o in uno spazio pubblico secondo i criteri ecologici ed educativi individuati da Fritjof
Capra nel suo libro “Ecoalfabeto. Il lavoro della terra come via educativa”, ovvero intendendolo come
un laboratorio all’aria aperta in cui mostrare in azione (in ricerca/azione) un ecosistema equilibrato
fra l’umanità, la materia e la rete della vita.
A fare l’orto concretamente, seminando e innaffiando, ci penseranno i bambini, veri e propri “ecooperai”, che, esercitando la mano e tutti e cinque i sensi (l’orto deve essere colorato, profumato,
interessante al gusto e al tatto), dovranno mirare a raggiungere con quel pezzo di terra una tripla
identificazione: emotiva, estetica e conoscitiva. Per catalogare l’orto e studiare le diverse qualità
delle piante ospitate, dovranno intervenire invece ragazzi più grandi che, con il cordinamento degli
insegnanti specifici e di altri esperti, potranno contribuire sia alla catalogazione chimica, biologica
e botanica delle piante, sia alla catalogazione storica, individuando le piante autoctone e legate alla
tradizione collettiva delle loro comunità.
Un contributo alla costruzione dell’orto narrativo potranno darlo gli ospiti di comunità, i cosiddetti “stranieri”, veri e propri “etnoinsegnati” che, in un intreccio fra storia locale e apertura
interculturale, potranno sperimentare la possibile presenza nell’orto di piante meticce o nuove. Un
altro contributo potranno darlo gli anziani della comunità, veri e propri “ecoinsegnanti”, nonni
e nonne contadini che saranno chiamati a mostrare i metodi tradizionali usati prima dell’avvento di
una agricoltura industriale. Le nonne, facendo anche da bioinsegnanti”, potranno mostrare l’uso
non solo alimentare delle piante ma anche quello legato alla cura del corpo, ai filtri d’amore, ai profumi, ai rimedi medicamentosi per malattie varie, ai ritmi della festa e della raccolta, al valore sacro
e alla corrispondenza con una concezione animistico-sacrale della Natura.
Infine coloro che di quelle piante conoscono le antropologiche e psichiche simbologie, saranno “arruolati” come narratori di comunità, ovvero “mitoinsegnati” a cui sarà chiesto di raccontare la
fiaba popolare del basilico, il mito cristiano del santo che vive nell’albero, il mito pagano dell’albero
che nutre offrendo latte, solo per fare qualche più noto esempio. Dovranno perciò collaborare
strettamente con i ricercatori della Facoltà di Scienze della Formazione, che, facendosi “raccoglitori” e “insegnanti della complessità”, documenteranno l’intera esperienza con fotografie, filmati,
fino alla pubblicazione finale di un “mitoerbario”.
LAURA MARCHETTI, Università di Foggia
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3. Education and training for the promotion of climate and
environmental well-being strategies: an inter-institutional
and integrated design
CHIARA BARCHIESI, ANTONELLA NUZZACI, GIUSEPPE CRISTOFARO, IRIS FLACCO
e MARIO MAZZOCCA

The contribution explores the experiences and activities of inter-institutional partnership between
the Degree Courses in Primary Education Sciences of the University of L’Aquila and Regione
Abruzzo with reference to the education and training strategies for the promotion of climate and
environmental well-being.
Climate change is one of the biggest issues facing the world today. Both international and EU initiatives and programmes (e.g. the Paris Agreement, the Covenant of Mayors) recognize the role
of regional and local authorities in addressing climate change, including cities, other subnational authorities, civil society, the private sector and others. In Abruzzo, dedicated programme, actions and
an integrate planning are implemented to properly tackle climate change issues on a regional level
and between them it is worth to highlight the education programmes put in place by Regione Abruzzo and the University of L’Aquila – Degree Course in Primary Teacher Training – mainly through
two initiatives: the “Energiochi contest”, aimed at promoting sustainable energy and climate change
issues and incite active participation in energy education also in the form of a competition in all
schools of the territory, and a research project aimed at supporting the scientific skills of primary
school teachers with the aim of strengthening their cultural profile.
CHIARA BARCHIESI, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, assegnista di ricerca
in Pedagogia sperimentale, chiara.barchiesi@univaq.it
ANTONELLA NUZZACI, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, Professore associato di Pedagogia sperimentale e Presidente del Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria,
antonella.nuzzaci@univaq.it
GIUSEPPE CRISTOFARO, Università degli Studi dell’Aquila, Dipartimento di Scienze Umane, Professore in
Letteratura per l’infanzia, giuseppe.cristofaro@cc.univaq.it
IRIS FLACCO, Dirigente Regione Abruzzo, iris.flacco@regione.abruzzo.it
MARIO MAZZOCCA, Sottosegretario alla Presidenza con delega all’Ambiente, Regione Abruzzo, mario.
mazzocca@regione.abruzzo.it

46

Abstract per saggi di ricerca

4. SONO COME MANGIO: un’emblematica esperienza di
Didattica dell’Ambiente
CARLO BARUFFI

Nell’ambito della riflessione pedagogica sulle esperienze didattiche “sostenibili” in collaborazione
con il mondo imprenditoriale, emblematico è il progetto SONO COME MANGIO della Cooperativa Creativ di Reggio-Emilia in collaborazione con il Consorzio Parmigiano-Reggiano. Il percorso
di educazione alimentare è all’interno di quella cultura della conoscenza territoriale che vede il
mondo scolastico orientato verso nuove modalità di approcciarsi alle risorse locali.
La sperimentazione cominciata nel 2012 ed è oggi diffusa in molte regioni del nord Italia, ha coinvolto un numero elevato di realtà scolastiche che vanno dalla scuola dell’Infanzia sino alla secondaria
di primo grado.
Educare una ampia fascia della popolazione italiana ed avvicinarla alla conoscenza delle preziosità
del mondo ambientale locale, può divenire una nuova frontiera della Pedagogia dell’Ambiente che
si rispecchia nel progetto di Didattica dell’Ambiente della Cooperativa Creativ di Reggio-Emilia in
collaborazione con un privato imprenditoriale come il Consorzio del Parmigiano-Reggiano.
Il progetto rientra a pieno titolo nelle aree pedagogiche di “fattorie didattiche” e “aule didattiche
decentrate” che vengono di volta in volta a crearsi con la presenza di un gruppo-classe all’interno
di un’area lavorativa dove viene creato il formaggio a pasta dura che è una delle eccellenze del
nostro paese.
Le linee educative perseguite in classe da insegnanti formati e le visite alla lavorazione artigianale nei
luoghi dove viene creata la forma, sono divenute, grazie agli alti numeri di classi frequentanti, percorso formativo di tutto rispetto. Il progetto SONO COME MANGIO si avvale di dati qualitativi di
rilievo per la cultura pedagogica dell’Educazione Alimentare. Tale progetto potrebbe trovare all’interno di insegnamenti di Pedagogia dell’Ambiente ormai consolidati in ambito universitario, come
quelli tenuti da Cristina Birbes all’Università Cattolica di Brescia all’interno del mondo Pedagogico,
una sottolineatura scientifica come esperienza consolidata nella logica del rapporto istituzionale
tra pubblica/privato. I percorsi educativi del progetto contribuiscono a formare cittadini europei
consapevoli di possedere una cultura alimentare sana e collaudata nei secoli.
CARLO BARUFFI, Libera Università di Bolzano
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5. Vivere SMART Multipurpose survey on movement,
prevention, nutrition and education lifestyle
MARIA LUISA IAVARONE, VALERIA FERRA e FERDINANDO IVANO AMBRA

Coerentemente all’approccio della “Pedagogia del benessere” (Iavarone, 2004, 2009, 2013) l’educazione ricopre un ruolo fondamentale nella costruzione dello “stare bene” inteso come personale
benessere costruito soprattutto attraverso consapevolezza e responsabilità, relazioni significative
e sistemi di comunicazione efficaci.
Il progetto Vivere SMART impiega tale razionale rivolgendo particolare attenzione alle dimensioni
Sport, Movimento, Alimentazione, Relazioni e Tecnologie ritenute fondamentali nella costruzione
della qualità della vita soprattutto di soggetti in età dello sviluppo.
Il progetto prevede una fase preliminare a carattere esplorativo, realizzata mediante somministrazione di una survey multiscopo, tesa ad individuare i principali trends nei comportamenti agiti
dai giovani riguardo alle 5 dimensioni evidenziate allo scopo di individuare “fattori di protezione”
ed eventuali “profili di rischio” che saranno verificati attraverso ulteriore analisi multidisciplinare
(antropometrica, motorio-sportiva e neuropsicologica anche con l’ausilio di test standardizzati per
età). I soggetti così studiati saranno arruolati in un successivo “protocollo sperimentale di recupero
funzionale” a carattere compensativo.
Il protocollo, sviluppato in collaborazione e presso il Laboratorio di Healthy and Active Longevity
del Ceinge di Napoli (Centro di Biotecnologie avanzate), consisterà di 2 fasi:
1. Fase di training motorio: in cui i soggetti verranno allenati rispetto ad alcune abilità-capacità
rilevate come deficitarie (coordinativo-motorie, visuo-spaziali e di lateralità)
2. Fase di outcomes & performance measures: in cui saranno misurati i comportamenti in uscita
per verificare l’incremento di prestazioni.
Bibliografia
R. Boarini, For better, for worse: well-being and public policy. Relazione presentata al Congresso
internazionale “Social change in the brain age”, svoltosi presso la school of advanced studies, Iuss,
Pavia, 10-11 settembre 2015 (http://www.iusspavia.it)
M.L. Iavarone, T. Iavarone, Pedagogia del benessere. Per una professionalità educativa in ambito psicosocio-sanitario, Milano, FrancoAngeli, 2004
M.L. Iavarone, Educare al benessere. Per una progettualità pedagogica sostenibile, Milano, Bruno Mondadori, 2008
ML. Iavarone, Abitare la corporeità, FrancoAngeli, Milano, 2013.
Juliet Y. Davidow, Karin Foerde, Adriana Galva´ n, Daphna Shohamy, An Upside to Reward Sensitivity: The Hippocampus Supports Enhanced Reinforcement Learning in Adolescence, in Neuron
n°92 del 5 Ottobre 2016.
Yolanda (Linda) Reid Chassiakos, Jenny Radesky, Dimitri Christakis, Megan A. Moreno, Corinn
Cross, Children and Adolescents and Digital Media, Technical report of American Academy of
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6. L’educazione scientifica nei contesti pre-scolari:
promuovere processi di conoscenza nel rapporto del
bambino con il mondo naturale
CLAUDIA LICHENE

Le ricerche e le esperienze condotte sul rapporto tra bambino e mondo naturale vanno dalla sensibilizzazione alle tematiche ambientali (Environmental Education), al recupero del rapporto con il
mondo naturale (agrinido, asilo nel bosco), fino ad approcci che sottolineano l’importanza di promuovere nei bambini processi conoscitivi sui fenomeni del mondo sostenendo la loro la capacità di
condurre indagini. Mettendo in evidenza come in quest’ultima prospettiva il rapporto tra bambini
e natura venga considerato in termini espliciti come educazione scientifica, verranno discussi i riferimenti teorici che sono alla base di un approccio educativo finalizzato a promuovere nei bambini
processi di pensiero critico e riflessivo per indagare i fenomeni del mondo: il metodo d’indagine di
Dewey (1933; 1949), la prospettiva psicoanalitica, (Freud, 1910; Klein, 1930; Bion, 1962) il pensiero di Vygotskij (1960), Bruner (1976) e Isaacs (1930). Su questo sfondo, verranno delineati alcuni
orientamenti per l’educazione scientifica in età prescolare, con particolare attenzione per l’ambiente di apprendimento e l’atteggiamento dell’insegnante.
CLAUDIA LICHENE, Università di Pavia
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7. Il turismo scolastico eco-sostenibile per un’educazione
biofila
MIRCA BENETTON

La riscoperta dell’ambiente naturale e culturale che circonda bambini e ragazzi rappresenta oggi
un obiettivo particolarmente diffuso di uscite e gite scolastiche. Il problema è che spesso ci si limita ad un estemporaneo e superficiale approccio all’ambiente definito ‘selvaggio’; si visitano oasi
e parchi, o bellezze naturali utilizzando l’approccio del ‘mordi e fuggi’, fruendo anche di pacchetti
turistico-scolastici preconfezionati che prevedono l’uso quasi esclusivo dei vettori automobilistici
per gli spostamenti.
Il contributo intende focalizzare sull’importanza di rispondere in chiave educativa al bisogno umano
di ritrovare un corretto contatto con l’habitat naturale. Si ritiene che, allo scopo, vada rivista la
modalità di attivazione del flusso turistico scolastico, affinché alla sostenibilità dello spostamento si
affianchi la possibilità del bambino e del ragazzo di ritrovare realmente e autenticamente il proprio
essere di natura e con la natura. Di qui una visione di outdoor education sull’esempio di Locke,
Fröbel, Pestalozzi, Dewey, Ferrière e del movimento delle scuole nuove e attive, che permei i modi
di condurre le uscite, le gite, i percorsi turistici organizzati dall’istituzione scolastica, per permettere allo studente di abitare ecologicamente e umanamente la terra secondo un approccio olistico.
L’intento è dunque quello di progettare dei percorsi naturalistici, magari ispirandosi al movimento
greenway. Il green come contesto ambientale, naturalistico, paesaggistico, storico-architettonico
e culturale apprezzabile, si coniuga così coerentemente al way, via o percorso, espressione di una
mobilità soft e rispettosa dell’ambiente, di movimento, di comunicazione e attività sostenibili, a
misura d’uomo.
MIRCA BENETTON, Università degli Studi di Padova
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8. Nature: the inescapable education
MONICA MARINONI

The continuous emergence of environmental crisis is analyzed by several studies confirming the
undeniable human’s responsibility in the planetary changes. Humans seem to strongly require education on their relationship with the natural environment.
Currently, immigrants are 8.2% of the entire Italian population: exploring their perspective on
what they deem necessary to improve the relationship with the natural world, through an unprecedented qualitative methods research, led to some interesting results.
Highlighting the fundamental importance ascribed to the relationship of closeness with Nature for
people’s physical, mental and spiritual well-being, the majority of respondents confirms the essential function education plays to know, love and respect Nature.
The role of school is considered elemental for education and awareness towards Nature and animals. School is accounted as an ideal place for proposing experiences of direct relationship with
them to the children, who have to be accompanied from an early age to get close to Nature, especially those living in highly urbanized environments. Teaching of eco-sustainable behaviours is also
required, such as recycling and preserving. Families as well play a basic role for giving good example
on respect towards Nature and animals. Education for adults also results as extremely necessary.
MONICA MARINONI, Università di Milano Bicocca
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9. Per un’idea di insegnante contemporaneo, riflessioni
sulla formazione di educatori ed insegnanti
LAURA MALAVASI

Se si condivide l’assunto per cui costruire relazioni autentiche con la natura e con l’ambiente esterno significa ampliare le opportunità educative e di apprendimento dei bambini e degli adulti stessi,
allora ne deriva come conseguenza diretta la necessità e l’urgenza di pensare e prendersi cura della
formazione degli educatori e degli insegnanti. Non si può pensare di accompagnare e sostenere
processi che si intersecano e si alimentano tra i luoghi educativi interni ed esterni se non si conosce
il contesto e il territorio. Siamo ancora abbastanza convinti che la scuola “seria” quelle delle competenze sia solamente dentro, nelle aule, nelle sezioni nei luoghi interni e questo è uno dei motivi
per cui fatichiamo a considerare l’ambiente esterno come un alleato, un partner nei processi di
costruzione di apprendimenti reali e concreti. Sappiamo, altresì, che sono le esperienze vere e reali,
quelle esperite di prima mano come afferma J. Dewey, ad incidere fortemente nei processi conoscitivi; lo spazio esterno rappresenta una dimensione in cui il fare concreto, il pensiero di indagine,
i processi di ricerca, di tinkering, l’attenzione e la riflessione avvengono con grande naturalezza e
secondo le specificità e le modalità di ciascun individuo.
E’ necessario pensare alla formazione sia iniziale che in servizio degli insegnanti per essere in grado
di raccogliere le storie di apprendimento che i bambini costruiscono, per ricollocare obiettivi di
conoscenza nei giusti contesti in relazione ad ambiti disciplinari specifici. La capacità di creare connessioni, reinterpretare e assegnare senso e significato è indispensabile alla figura dell’insegnante
contemporaneo, che in quanto tale, sa utilizzare tutti i linguaggi a disposizione per portare ad evidenza i saperi acquisiti dai bambini. Nella dimensione dell”hybrid mind” i linguaggi tecnologici non
sono da considerare in antitesi con l’ambiente naturale ma come un completamento dei processi
di apprendimento.
Facendo proprio il motto di R. Louv “more high- tech more nature”.
LAURA MALAVASI, Zeroseiup
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10. Educazione allo sviluppo sostenibile e Index for inclusion
Un’indagine esplorativa sul quadro valoriale degli insegnanti di scuola primaria
MARIANNA PICCIOLI

Le Linee Guida sull’educazione ambientale richiamano gli insegnanti ad una responsabilità diretta
verso l’ambiente e la sostenibilità definendo “strategica” l’educazione allo sviluppo sostenibile ed
esplicitano inoltre che educare alla sostenibilità necessita di attivare processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita, approccio che non potrà che fondarsi
sulla sfera valoriale prima che su quella cognitiva.
Appare evidente che l’attivazione del processo di rinnovamento in ottica di sostenibilità debba
prendere l’avvio da interventi educativi rivolti ad incidere nelle categorie valoriali dei propri studenti.
In quest’ottica quanto però le scuole e gli insegnanti sono capaci di sostenere il cambiamento e
educare alla sostenibilità?
Il presente contributo vuole presentare i risultati di un’indagine rivolta ad insegnanti di scuola
primaria tesa ad esplorare quanto detto processo di cambiamento sia percepito e agito all’interno
delle scuole.
Per effettuare l’indagine sono state utilizzate alcune parti dell’Index for inclusion (Booth, Ainscow
2011) che, nell’ultima versione, si rivolge anche alle tematiche ambientali in prospettiva valoriale
introducendo la sostenibilità tra i valori fondativi necessari per creare culture inclusive.
I risultati ci offrono uno spaccato interessante e mettono in evidenza la permanenza di alcune criticità che possono essere ricondotte nella sfera valoriale degli insegnanti stessi.
MARIANNA PICCIOLI, Università degli Studi di Firenze
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11. L’apprendimento ecoempatico:
prospettive psicopedagogiche e didattiche
ALESSANDRO VERSACE

La prospettiva meccanicistica secondo la quale il fenomeno deve essere scomposto nelle sue singole parti per capire la struttura dell’intero non è più valida: l’angolazione dalla quale interpretare la
realtà poggia invece sulla teoria sistemico-relazionale, secondo la quale l’intero è più della somma
delle sue singole parti. La reticolarità (paradigma della complessità) e le conseguenti interazioni
vanno ricercate e analizzate tra tutti gli elementi dell’intero mondo biologico (uomo-uomo, uomonatura). La prospettiva ecologica ha messo in discussione il modello darwiniano secondo il quale
il destino di ogni singolo organismo è determinato da un vantaggio competitivo: l’accento è posto,
oggi, sulle relazioni tra natura ed esistenza. Vladimir Vernadskij descrisse la biosfera come l’involucro della vita e l’interazione e i feedback costanti tra le creature viventi agiscono come un sistema
unificato. L’ecoempatia è la sensibilità e la sintonia che ogni essere vivente deve avere nei confronti
dell’altro, delle intere specie che popolano il pianeta così come avviene tra le diverse specie animali
(De Waal). L’empatia, indirizzata non solo verso i propri simili ma verso l’intero pianeta è una vera
e propria modalità d’essere che attraverso l’educazione e l’insegnamento può essere coltivata per
approdare ad una nuova coscienza biosferica.
ALESSANDRO VERSACE, Università di Messina
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12. Per una coscienza ecologica: educare con e per l’ambiente
FABIANA QUATRANO

Sempre più emerge nella ricerca pedagogica l’importanza di una riflessione sulle conseguenze della
crisi ecologica e sul rapporto uomo-ambiente
Per promuovere un’educazione che sappia trasmettere il rispetto e l’amore verso l’ambiente di
vita, occorre una competenza di carattere ecologico-relazionale, intesa come “educazione-formazione-prevenzione per un ambiente/contesto relazionale ecologico, cioè fondato sull’atteggiamento
etico-sociale di responsabilità interpersonale/intergenerazionale, contesto ecologico cui concorrono i vari sistemi sociali (familiare, scolastico-universitario, politico-economico-giuridico, giudiziario,
assistenziale, sanitario, mass-mediologico, informativo-comunicativo), tutti, a vario titolo e secondo
proprie metodologie-strumentazioni e (sub)funzioni, educativi e/o formativi. A questi va ad aggiungersi il meta-sistema formativo dell’educazione continua e professionale, non più episodica o affidata all’iniziativa personale, ma, piuttosto, agganciata, attraverso l’acquisizione dei cosiddetti crediti
formativi, alla stessa professionalità, per sempre più estese categorie di operatori educativi, primi
fra tutti, quelli dei sistemi scolastico e socio-sanitario”(Clarizia L., 2002, p. 39).
Tale ecologia relazionale richiede una competenza comunicativo-relazionale che si fonda sul prendersi cura della persona nella sua globalità, mostrandosi disponibili al dialogo che “nasce soltanto
dove non c’è solo il parlare, ma anche l’ascoltare e dove nell’ascoltare si compie l’incontro, nell’incontro la relazione e nella relazione la comprensione quale approfondimento e trasformazione
dell’esistenza”(Ratzinger J., 2008, p. 190).
Fondamentale risulta promuovere solidi principi e valori, quali il rispetto e la cura per la natura,
la fraternità tra i popoli, la responsabilità per il bene umano e una solidarietà ecologica per poter aspirare alla convivialità sulla terra “in armonica interdipendenza con individui, comunità e
ambiente”(Galeri P., 2009, p. 58).
FABIANA QUATRANO, Università di Salerno
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13. Dalla pedagogia delle differenze un modello
di educazione alla responsabilità
ANNA GRAZIA LOPEZ

Il progresso scientifico e tecnologico ha inciso in modo significativo e a volte irreparabile sulla vita
delle specie viventi, arrivando, in alcuni casi, a recidere i profondi legami che le uniscono alla specie
umana.
Ristabilire questi legami è un impegno da cui una pedagogia attenta alle differenze non si può sottrarre. Difatti, pur consapevole che il progresso scientifico ha come obiettivo garantire un maggiore benessere, la pedagogia non può ignorare le ricadute negative che tale progresso ha avuto
sulle altre specie viventi, né le disuguaglianze che tale progresso ha provocato tra i popoli. Ed è su
questo doppio versante che deve articolarsi qualsiasi intervento di tipo educativo, che dovrà essere
orientato alla promozione di un modello culturale e pedagogico volto alla diffusione di un pensiero
educato alla responsabilità in grado, da un lato, di rispettare i legami e le reciprocità esistenti tra
i molteplici sistemi viventi che popolano la terra; dall’altro, a diffondere un sistema di valori che
permetta agli uomini e alle donne di progettare e organizzare la loro esistenza, a cominciare da una
riconcettualizzazione di alcuni principi come la cura e la solidarietà, intese come categorie da cui
può trovare ispirazione l’azione dell’individuo e della società.
ANNA GRAZIA LOPEZ, Università di Foggia
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14. Integrazione, territorio, natura, etica della cura
Una traccia per costruire una proposta di educazione ambientale/al territorio per
“nuovi italiani”
MARIA GIOVANNA BEVILACQUA

Nata in Inghilterra negli anni Ottanta del Novecento, l’esperienza delle Parish Maps o Mappe di
Comunità rappresenta una modalità alternativa di rappresentazione di un territorio rispetto alle
rappresentazioni cartografiche cui tradizionalmente si è abituati. Tramite una Parish Map una cosiddetta “comunità” rappresenta il territorio nel quale abita. Lo rappresenta così come lo percepisce
e, soprattutto, in base alle caratteristiche valoriali che essa attribuisce ai suoi elementi costitutivi.
La presenza, in costante aumento, di immigrati (sia di recente immigrazione che di cosiddetta
“seconda generazione”) nei territori periferici delle grandi aree urbane, nei territori rurali e nei
territori delle piccole realtà è l’attualità del nostro presente, in Italia ma non solo. L’esperienza, su
base cooperativo-comunitaria, di approccio al territorio che si abita, rappresentata dalla possibilità
di costruzione di una Parish Map, può costituire, in sede scolastico-educativa, ma non solo, una
(importante) occasione di condivisione secondo due direttrici parallele e complementari:
– integrare/integrarsi socio-linguisticamente,
– conoscere/far conoscere e preservare/far preservare un territorio che si deve con-dividere.
MARIA GIOVANNA BEVILACQUA, Università della Svizzera italiana
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15. L’educazione secondo natura
LUCA ODINI

Il contributo vuole approfondire la fondazione antropologica e filosofica del concetto di natura per
ricercare se e come esso possa essere considerato sorgivo e originario per il sapere pedagogico e
per le sue ricadute educative.
Partendo da una disanima del concetto di natura e dei suoi intrinseci legami con il fare educativo, si
vuole evidenziare in che modo tale rapporto possa costituire un valido punto di riferimento nella
costruzione delle competenze per insegnare ed educare.
Per affrontare infatti temi di pedagogia dell’ambiente, di sviluppo umano e di sostenibilità, e di
competenze ad esso collegati, non si può prescindere dalla delucidazione di quali siano le radici del
concetto di natura, dalla chiarificazione di come si innestino nel tronco dell’esperienza educativa e
di come possano espandere i propri rami attraverso competenze che vadano alla scoperta dell’altro, dell’uomo e del mondo inteso nell’ecologia dei rapporti e delle relazioni con l’altro e con la
natura. Un’attenzione particolare verrà riservata all’approfondimento del tema della cura e della
fragilità come elementi rivelatori del nostro rapporto ecologico con gli altri, con noi stessi e con
l’ambiente cercando di comprendere quali competenze possano aiutarci ad abitarlo nel miglior
modo possibile.

58

Abstract per saggi di ricerca

16. I “campi verdi” estivi: valutazione di un’esperienza
MARTINA BIANCATO

Lo scopo dello studio era valutare l’enjoyment nella pratica dell’esercizio fisico svolto in ambiente
naturale attraverso laboratori di giardinaggio, cura dell’orto e degli animali, giochi di squadra e della
tradizione popolare, laboratori di cucina e caseificazione, in un gruppo di bambini frequentanti i
“Campi Verdi” nell’azienda agricola “Alla Vaccheria” di Campagna Lupia (Ve).
L’esercizio verde porta ad un miglioramento della stima di sé e dell’umore, è un potenziale per una
più ampia salute. (Peacock et al. 2007). Inoltre sebbene intenso sembra facile e piacevole, quindi
potrebbe essere uno strumento per coinvolgere i bambini sull’ attività fisica. (Reed, et al. 2013).
Attività all’aria aperta mantengono alta la motivazione per l’esercizio. (Bird, 2004; Park et al., 2008
e 2009).
L’animale cattura l’attenzione, influisce sull’apprendimento e può motivare persino i giovani con altre difficoltà. (Zasloff, et al. 2010). La ricerca si è svolta mediante la somministrazione di una forma
adattata del questionario PACES e una breve intervista a 23 bambini.
Dalle analisi del questionario PACES e dall’intervista è emerso che questa esperienza è piaciuta
molto ai partecipanti. Il divertimento, la scoperta, potersi prendere cura degli animali, imparare
cose nuove, sperimentare l’uso di tutti i sensi, provare emozioni attraverso queste attività da piacere, ottimo stimolo per l’attività fisica “nascosta” dietro ai laboratori.
MARTINA BIANCATO, Università di Padova
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17. Progetto PrisvEs
Conoscere il Vesuvio per una buona convivenza con il rischio vulcanico
D. TREZZA, M. GIORDANO, A. ALBARANO, V. GATTULLO, M. DEL VECCHIO,
G. REA, A. D’ONOFRIO, M. RIODA e G. FERRANTE

Il contributo ha l’obiettivo di illustrare le fasi di un percorso didattico sull’educazione al rischio Vesuvio, realizzato in due terze classi dell’Istituto secondario di I grado “Leone” di Pomigliano d’Arco
(NA). Il progetto in questione si colloca all’interno di un lavoro di ricerca quasi sperimentale – che
ha coinvolto più Istituti scolastici del territorio vesuviano – sugli effetti di tali interventi didattici
sulla percezione del rischio degli studenti. Prima di entrare nel merito dei contenuti formativi del
progetto, è opportuno evidenziarne alcune specificità di metodo:
– L’intervento didattico è stato realizzato in maniera partecipativa tra studenti e docenti. I moduli
formativi, rappresentano dei bisogni educativi sul rischio Vesuvio che sono emersi dai focus group
iniziali con gli studenti. Su queste linee guida i docenti hanno adattato la loro proposta didattica;
– L’azione congiunta Università-Scuola ha consentito di sviluppare sia la fase di analisi del contesto, sia quella di elaborazione ed implementazione del percorso educativo, secondo una logica
che richiama quella della ricerca-azione di Lewin;
– L’interdisciplinarietà del progetto ha fatto sì che la tematica del rischio vulcanico venisse affrontata in diversi ambiti applicativi, da quello geo-scientifico a quello della sfera emotiva e
motivazionale del ragazzo.
Nello specifico, il progetto ha la finalità di sensibilizzare i ragazzi che vivono nell’area vesuviana al
rischio vulcanico e a mettere in atto comportamenti corretti nel caso di un’eventuale eruzione. Le
lezioni didattiche hanno seguito il modello proposto: CONOSCENZA – COMPORTAMENTO –
REGOLAZIONE EMOZIONI – EXPERTISE – PROMOZIONE TERRITORIO, declinato secondo i
seguenti punti:
1. Proiezione di video che mostrano le zone vulcaniche attive dell’area napoletana. La visione ha
suscitato domande e riflessioni sulla pericolosità di un’eventuale eruzione. Si sono approfondite
tematiche quali la struttura di un vulcano, tipi di magma e di eruzione, riproducendo in laboratorio un’eruzione attraverso semplici materiali. Inoltre, si è discusso del piano di emergenza
preparato dalla Protezione Civile;
2. L’area tecnologica si è interessata a come salvaguardare i beni culturali ed il patrimonio enogastronomico dell’area a rischio, ipotizzando interventi preventivi e rafforzativi, poiché entrambi
costituiscono la struttura portante della storia e delle tradizioni del territorio;
3. I ragazzi sono stati guidati a gestire le proprie emozioni. Si è partiti con una scheda individuale,
in cui ogni allievo ha fatto associazioni di idee, ha ipotizzato azioni e reazioni, utilizzando anche
il disegno, per poi condividere con i pari quanto prodotto;
4. Sono state lette alcune testimonianze storico-letterarie del 79 d.C., ponendo l’accento sullo
stato d’animo di chi visse quell’evento funesto. Inoltre ci si è avvalsi del materiale reperito attraverso i media e le interviste a parenti e conoscenti, testimoni diretti dell’eruzione del 1944;
5. Infine, i discenti sono stati divisi in gruppi, al fine di simulare i passaggi da seguire in caso di
emergenza, in qualsiasi luogo e contesto, con un lavoro condiviso, per promuovere la collaborazione e la solidarietà in situazioni di emergenza.
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D. TREZZA, Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Napoli Federico II (domenico.trezza@unina.it)
M. GIORDANO, Azienda Ospedaliera Umberto I, Nocera Inferiore (SA)
A. ALBARANO, I.C. “Sulmona-Leone”, Pomigliano d’Arco (NA)
V. GATTULLO, I.C. “Sulmona-Leone”, Pomigliano d’Arco (NA)
M. DEL VECCHIO, I.C. “Sulmona-Leone”, Pomigliano d’Arco (NA)
G. REA, A. D’ONOFRIO, I.C. “Sulmona-Leone”, Pomigliano d’Arco (NA)
M. RIODA, I.C. “Sulmona-Leone”, Pomigliano d’Arco (NA)
G. FERRANTE, I.C. “Sulmona-Leone”, Pomigliano d’Arco (NA)
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18. Educazione ambientale e per lo sviluppo sostenibile:
quali competenze?
Il punto di vista di dirigenti scolastici e docenti dei comuni dell’area vasta di taranto.
Uno studio di caso
GABRIELLA CALVANO

I Sustainable Development Goals (ONU, 2015) attribuiscono un ruolo fondamentale all’educazione
allo sviluppo sostenibile per la costruzione di un mondo più equo e giusto entro il 2030. Nella
consapevolezza che l’educazione ambientale e per lo sviluppo sostenibile dovrebbe accompagnare
tutte le età della vita, si è tuttavia consapevoli di quanto essa possa generare cambiamento negli stili
di vita e di consumo attuandola fin dalla scuola dell’infanzia.
Quali le competenze richieste ai docenti che sono chiamati nelle loro scuole e con i loro studenti
ad attuare percorsi in tal senso? Quale la percezione che i dirigenti scolastici hanno sulle competenze dei propri docenti e quelle che i docenti hanno di loro stessi circa la costruzione di percorsi
di educazione ambientale e alla sostenibilità?
I dirigenti scolastici e i docenti credono che la formazione di chi costruisce i percorsi in aula sia
adeguata per fornire agli studenti di tutte le età gli strumenti per affrontare le sfide che lo sviluppo
sostenibile pone?
Attraverso un’intervista semi-strutturata, sono state poste lo domande precedenti ai Dirigenti
Scolastici e ai docenti con funzione strumentale dell’educazione ambientale e per lo sviluppo sostenibile che lavorano in un contesto di grave crisi ambientale, ovvero quelli delle Scuole collocate nei
Comuni che costituiscono l’Area Vasta di Taranto, rilevando come talvolta la formazione iniziale
e in servizio dei docenti insista non in modo specifico sullo sviluppo di competenze per educare
all’ambiente e alla sostenibilità e come, purtroppo, sia poco diffusa la consapevolezza di quali siano
queste competenze.
In un momento storico in cui la crisi ambientale in atto non consente di prorogare oltre l’impegno
di tutti e di ciascuno, appare urgente allora promuovere una riflessione pedagogica attorno alla
possibilità di porre in essere proposte formative efficaci per lo sviluppo di competenze che siano
disciplinari e trasversali (UNECE, 2011).
GABRIELLA CALVANO, PhD, Research Fellow, Department of Biology, University Aldo Moro - Bari
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19. Uno studio di caso relativo a percorsi di tipo psicomotorio
all’aria aperta presso scuole dell’infanzia bolognesi
ALESSANDRO BORTOLOTTI

Con il presente lavoro si è inteso indagare il valore formativo di una proposta educativa particolare:
l’attività psicomotoria all’aria aperta. La psicomotricità si svolge generalmente indoor, ma sulla spinta dell’attenzione crescente che le proposte di Outdoor Education stanno ottenendo nel territorio
bolognese, presso i servizi educativi è sorta l’esigenza di sperimentare tale percorso innovativo ed
originale. Il disegno di ricerca prescelto è lo “Studio di caso”, poiché in grado di mettere a confronto più interpretazioni della realtà considerata, al fine di cogliere una sintesi intersoggettiva mediante
“triangolazione”. Sul piano didattico l’azione si è sostanziata in una serie di attività tipiche della vita
all’aria aperta, quali esplorazioni e giochi all’aperto, un setting particolare il cui interesse sia educativo, sia preventivo, risiede nel fatto che si è costretti a riadattare le relazioni non solo (o non
tanto) nei confronti dell’ambiente, quanto tra persone: educatori e bambini, ma anche bambini tra
loro sia con sviluppo tipico sia non. Le evidenze emerse confermano le impressioni sorte in altre
iniziative portate avanti nelle scuole dell’infanzia bolognesi, portandoci a concludere che si tratta
senza dubbio di un modello di cura da implementare nel futuro a livello di progettazione educativa
come di ricerca scientifica.
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20. In cammino per una vi(t)a ecologica
Considerazioni di pedagogia ambientale
FRANCESCO PAOLO CALVARUSO

Il contributo ripercorre passaggi e risultati emersi da una ricerca su scuole rurali e pluriclassi1, in
cui centrale è l’interconnessione fra Educazione, Terra e Natura. Esso affonda principalmente le
sue radici nel rapporto educazione – ambiente, nella convinzione che lo spazio dell’educare non sia
affatto un elemento marginale, ma assuma, al contrario, una straordinaria valenza, configurandosi
come testo e con-testo formativo. L’ambiente come luogo di conoscenza e attivatore di saperi2.
Le scuole rurali/pluriclassi quali custodi dei valori e delle esperienze di tante piccole comunità
pulsanti. Luoghi del sapere, del con-vivere umano e civile in cui cultura e coltura si riappropriano
di una forte parentela semantica, rammentando altresì l’importanza pedagogica di un’autentica dimensione ecologica. Ambienti nei quali non è difficile pensare che sia ancora possibile “distinguere”
l’ascolto di un cinguettio dall’uso di un tweet. Vanna Iori, sulla scia di Heidegger e Hölderlin, scrive:
«C’è bisogno di abitare “poeticamente” la terra»3.
FRANCESCO PAOLO CALVARUSO, (Ph.D.) Liceo Statale “Regina Margherita” Palermo

F.P. CALVARUSO, La formazione umana e civica nell’esperienza delle scuole rurali e pluriclassi, Anicia, Roma 2013.
P. OREFICE, Didattica dell’ambiente, La Nuova Italia, Firenze 1993, p. 51.
3
V. IORI, Abitare la terra, in P. BERTOLINI, M. DALLARI (a cura di), Pedagogia al limite, La Nuova Italia, Firenze
1988, p. 216.
1
2
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21. All’aperto: nuovi contesti per la promozione
dell’educazione naturale nella realtà italiana
FABRIZIO BERTOLINO, MONICA GUERRA, MICHELA SCHENETTI e MAJA
ANTONIETTI

Un risveglio di sensibilità orientato a ricucire il legame spezzato tra bambini e natura, in una logica
in cui l’attaccamento alla terra è un bene sia per il bambino sia per la Terra (Louv, 2006), è oggi
testimoniato da numerosi indicatori: la nascita e il rafforzamento di reti tematiche internazionali
(Children & Nature network, European Federation of City Farm, European Forest Pedagogic Network,…),
la presenza di un tessuto associativo diffuso (Forest school association, Regno Unito; Bambini e Natura, Italia; ), la promozione di convegni, seminari, workshop di rilevanza nazionale e internazionale
(Bologna 2013, 2014, 2015, 2016; Reggio Emilia 2015; Aosta 2015; Milano 2015, 2016). Se da un
lato sono sempre più numerosi i nidi e le scuole dell’infanzia che attivano progetti per portare la
natura all’interno delle sezioni, per valorizzare gli spazi esterni di loro pertinenza o per esplorare contesti naturali complessi (Schenetti, Salvaterra, Rossini, 2015), dall’altra si assiste alla forte
diffusione di quei servizi rivolti alla fascia 0-6, ma anche nella scuola primaria (Rete delle scuole
all’aperto Vispe) che propongono la quotidianità in natura come focus del loro progetto educativo.
In diverse regioni del territorio italiano la recente diffusione di servizi educativi e scuole declinati
all’aperto, in particolare nella forma di asili nel bosco, agrinidi e agriasili ma non solo, si presenta
come una possibilità di innovazione nel sistema educativo e scolastico (Guerra, 2015), oltre che
come una risposta ad una carenza dell’offerta pubblica/privata particolarmente critica nelle aree
marginali a bassa densità abitativa, quali quelle montane o prevalentemente rurali (Bertolino, Morgandi, 2013). La relazione presenterà alcune delle azioni di ricerca e delle esperienze già in essere
monitorate da UniBicocca, UniBo, UniMore, UniVda, che permettono di restituire un quadro articolato di quanto sta avvenendo nel nostro paese nei contesti formativi particolarmente attenti ad
educare in natura e con la natura.
FABRIZIO BERTOLINO, Università della Valle d’Aosta
MONICA GUERRA, Università di Milano-Bicocca
MICHELA SCHENETTI, Università di Bologna
MAJA ANTONIETTI, Università di Modena e Reggio Emilia

65

Abstract per saggi di ricerca

22. Acqua, terra e alberi - intrecci tra arte e scienza
LAURA MORETTI, ADELAIDE CRIVELLARO, ALESSANDRA BINDI, CRISTINA
SANTANGELO, MONICA CHIARA ONIDA e AGNESE INFANTINO

Il laboratorio artistico scientifico nasce dall’osservazione dei percorsi di esplorazione e conoscenza dei bambini all’aperto ed al coperto e si nutre della formazione scientifica e pedagogica che
viene realizzata permanentemente dalla scuola dell’infanzia parificata Oplà di Vimercate (MB) che
ospita un gruppo eterogeneo di 21 bambini. La formazione pedagogica scientifica è una preziosa
opportunità per sperimentare in prima persone fenomeni e oggetti così da conoscere le proprietà
degli oggetti esplorati, sperimentare le loro trasformazioni e appropriarsi anche di un linguaggio
scientifico che arricchisce l’offerta. I contesti laboratoriali pensati e ricchi, sostengono e motivano
l’apprendimento: i bambini toccano, si fanno domande, realizzano installazioni e rappresentazioni
grafiche in un connubio generativo tra i saperi per produrre conoscenze.
Il giardino è popolato da alberi le cui radici “fuori dalla terra” “ci raccolgono l’acquapioggia” esplorata dai bambini con grande curiosità: hanno fatto “le palle”, scritto sul muro con il fango creando
impasti con diverse consistenze. Quando il sole ha prodotto altre trasformazione i bambini hanno
portato in laboratorio il “fango secco”, l’hanno setacciato riottenendo terra; successivamente mischiata di nuovo con piccole quantità di acqua, formando impasti diversi, confrontati e classificati.
Infine è stata offerta ai bambini una vaschetta con la terra e con altri elementi naturali del giardino,
e ciascuno ha potuto ri-creare il proprio albero.
LAURA MORETTI, Coordinatrice pedagogica Scuola Opla - docente a contratto presso il Dipartimento di
scienze Umane per la Formazione dell’Università degli studi di Milano Bicocca
ADELAIDE CRIVELLARO, Ateliesta, Educatrice, Insegnante
ALESSANDRA BINDI, Ateliesta, Educatrice, Insegnante
CRISTINA SANTANGELO, Ateliesta, Educatrice, Insegnante
MONICA CHIARA ONIDA, Formatrice per l’educazione scientifica, professoressa a contratto presso il Dipartimento di scienze Umane per la Formazione dell’Università degli studi di Milano Bicocca
AGNESE INFANTINO, Ricercatrice presso il Dipartimento di scienze Umane per la Formazione dell’Università degli studi di Milano Bicocca
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23. STEP: Pedagogia della cittadinanza e formazione degli
insegnanti: un’alleanza tra scuola e territorio
(Citizenship pedagogy and teacher education: an alliance
between school, territory, community)
ELISA GUERRA

Il presente progetto, in linea con la strategia Europa 2020, intende approfondire i temi dello sviluppo
sostenibile e durevole, e della solidarietà al fine di sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
negli insegnanti e negli allievi di scuola dell’infanzia e primaria. Queste competenze pur essendo indicate nei curricoli scolastici e di formazione iniziale degli insegnanti vengono difficilmente perseguite
tramite percorsi didattici interdisciplinari in grado di connettere esperienze scolastiche ed extrascolastiche, formali e informali. Studi recenti sulle rappresentazioni che gli insegnanti hanno della
cittadinanza attiva rivelano l’idea che questa non richieda conoscenze e competenze di tipo scientifico e specificatamente disciplinari (ad esempio, storiche, geografiche, matematiche, biologicoambientali…) ma che riguardi più generali e generiche sensibilità personali e civiche o avvertenze
di tipo etico-sociali. Questa idea trasmette ai bambini e ai ragazzi, involontariamente, la percezione
che le questioni sociali, ambientali e territoriali più urgenti, connesse con il conetto di cittadinanza,
non siano strettamente collegate con quanto si studia a scuola. A partire da queste premesse, è
stato costruito e condiviso con quattro Paesi europei ed extra europei, un progetto intitolato STEP,
il quale attraverso un processo di ricerca-formazione si è posto come macro-obiettivo quello di
co-costruire un curricolo trans-nazionale sui temi della cittadinanza attiva a partire da quelle che
possono essere considerate le tre dimensione fondative del concetto di citizeship: l’educazione al e
nel territorio, il vivere insieme e la conoscenza e valorizzazione del patrimonio.
Keywords: cittadinanza attiva, educazione sostenibile, vivere insieme, patrimonio, curricolo.
ELISA GUERRA, Università degli Studi di Bologna

67

Abstract per saggi di ricerca

24. Learning city, Human grids
Tra sostenibilità e responsabilità
ALESSANDRA VISCHI

Gli ultimi decenni sono stati connotati da fenomeni che hanno posto in luce temi fondamentali per
la custodia del pianeta: dal crescente inurbamento al rinnovato interesse per l’agricoltura, dallo
sviluppo di tecnologie ICT alle energie sostenibili, dall’indigenza allo spreco alimentare.
Siamo all’alba di un green new deal: nuovi stili di vita e nuove modalità di produzione possono
contribuire a fermare il deterioramento della nostra casa comune a patto che al centro ci sia una
conversione ecologica integrale. La responsabilità sociale è corresponsabilità, uscire da noi stessi, osservare da vicino la realtà. Le città stanno cambiando i propri tratti divenendo smart cities, città intelligenti, secondo la metafora della piattaforma digitale, volte a potenziare la connessione tra persone, proposte innovative, comportamenti collaborativi. Le città apprendono quando costruiscono
alleanze – Human and Learning grids – tra persone e istituzioni, imprese e università, associazioni e
fondazioni dando così vita a reti di formazione e ricerca. Una città che ambisca ad essere lato sensu
educativa si misura con la governance di processi complessi, integra conoscenza scientifica, sistemi
di informazione e comunicazione per uno sviluppo equo e sostenibile, tra cura delle relazioni e
creatività operativa, progettazione pedagogica e professionalità.
ALESSANDRA VISCHI, Ricercatrice di Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore
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25. School Food Plan: l’alimentazione tra educazione,
ricerca e formazione
CRISTINA BIRBES

Sulla scia dell’esposizione milanese Expo 2015 Nutrire il pianeta energia per la vita, la sensibilità e la
centralità attribuita al tema della dell’alimentazione sollecitano la promozione di specifiche competenze in diversi settori professionali, in particolare nel campo dell’educazione e dell’istruzione.
L’educazione alimentare come elemento emblematico e trasversale dei curricoli scolastici è una
prospettiva chiave della progettualità formativa volta allo sviluppo di comportamenti consapevoli e
responsabili nei confronti dell’ambiente, della persona e della comunità.
Mangiar bene per star bene significa essere consapevoli che una sana alimentazione è basilare per
mantenersi in buona salute. Costruire un corretto rapporto con il cibo appare essenziale fin da
bambini per una vita sana in età adulta.
School Food Plan è un progetto di ricerca attivato da Alta Scuola per l’Ambiente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia, avente come
finalità generale la promozione di stili di vita sostenibili attraverso una corretta cultura alimentare;
esso ha inteso rilevare e censire attraverso un’indagine esplorativa i percorsi didattico-educativi
inerenti l’educazione alimentare, realizzati all’interno delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie della provincia di Brescia e le eventuali esigenze formative dei docenti coinvolti, per offrirne un
framework condivisibile e pedagogicamente interpretato.
CRISTINA BIRBES, Ricercatrice di Pedagogia generale e sociale, Università Cattolica del Sacro Cuore
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26. Mens sana
Alimentare la sostenibilità educativa a scuola
SARA BORNATICI

L’attenzione e la sensibilità verso i problemi legati all’alimentazione sono oggi al centro di rilevanti
dibattiti scientifici, nella consapevolezza della stretta correlazione tra nutrizione e qualità della vita.
Il presente contributo, senza pretesa di esaustività, intende porre a tema una riflessione sul cibo
come generatore di buone pratiche che promuovano l’humanum e ne arricchiscano l’ identità.
Riconoscere al cibo le sue valenze salutistiche, culturali ed affettive significa veicolare la trasmissione dei saperi fra le generazioni e coltivare valori di affettività, convivialità, reciproca conoscenza,
scoperta delle differenze.
La consapevolezza che nell’infanzia si impostino e consolidino le abitudini alimentari di ciascuno
impone alla scuola un ruolo determinante nella promozione di corretti stili di vita. Nello specifico, il
momento del pasto può configurare per gli alunni un’importante occasione, oltre che di educazione
alimentare, di socialità e condivisione ed essere legato ad esperienze di dono, in rete con le strutture caritative presenti sul territorio, nel segno di un nuovo abitare sostenibile e di un uso sociale
delle competenze, per la promozione di comportamenti responsabili.
Alimentare la sostenibilità educativa a scuola chiama in causa, tra le altre, le sfide della circular economy, la qualità dell’aria e dell’acqua, la difesa della biodiversità e la food safety.
SARA BORNATICI, Assegnista di ricerca, Università Cattolica del Sacro Cuore
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27. Tra alimentazione e natura: l’eredità educativa
di Expo 2015
TERESA GIOVANAZZI

La ricerca pedagogica si interroga sull’eredità educativa dell’esposizione universale Milano Expo
2015 Feeding the Planet, Energy for Life per quanto concerne l’attualità del dibattito sulla tematica
alimentare, nel generare prospettive euristiche nell’orizzonte della sostenibilità. Il discorso sull’educazione è chiamato ad offrire un’interpretazione complessa al rapporto tra visioni antropologiche
ed emergenze educative per elaborare nuove reti di conoscenza e azione nella prospettiva del bene
comune e della sostenibilità della vita. La riflessione pedagogica è chiamata alla promozione di una
cultura alimentare profondamente innovativa (food safety, food security).
Il concetto di “benessere sostenibile” può designare un emblema progettuale, al fine di promuovere una migliore qualità della vita e diffondere best practices di alimentazione su scala locale e
globale. Una “pedagogia del benessere” raccoglie la sfida di individuare e “progettare” competenze
alimentari, nell’epoca della riconosciuta esigenza del diritto al cibo per tutti gli abitanti del pianeta,
tra cura educativa e sviluppo umano integrale, tra stili di vita e custodia del creato.
La sfida della legacy di Expo 2015 si configura come una prospettiva educativa per globalizzare la
solidarietà e tradursi nella coscienza dei volti di milioni di persone che oggi hanno fame, che oggi non
mangeranno in modo degno di un essere umano.
TERESA GIOVANAZZI, Dottoranda di ricerca in Scienze della persona e della formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore

71

Abstract per saggi di ricerca

28. Giovani protagonisti del cambiamento verso l’ecologia
integrale
CATERINA CALABRIA

Di fronte alla situazione ambientale e sociale attuale i giovani mostrano una rinnovata sensibilità,
ricercano spazi di adesione e protagonismo verso uno sviluppo umano e responsabile. La cultura
giovanile sollecita nuove forme di progettazione e di confronto comunitario, a cui il mondo dell’associazionismo e le diverse realtà di aggregazione giovanile sono chiamate a rispondere accogliendo
la sfida dell’educazione alla sostenibilità per implementare competenze verso l’ecologia integrale.
Un focus particolare può essere dedicato alle Giornate Mondiali della Gioventù quale luogo emblematico per pensare il rapporto tra formazione ecologica e cultura giovanile. Esse da oltre trent’anni
coinvolgono centinaia di migliaia di giovani provenienti da tutto il mondo, affrontando temi che
comprendono i diversi aspetti della sostenibilità (sociale, ambientale, economica, spirituale). Si pensi al manifesto per la custodia del creato promosso nella GMG di Rio (2013) e rilanciato a Cracovia
(2016) nell’orizzonte dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco sulla cura della casa comune.
Tale enciclica affronta il rapporto tra ecologia umana ed ambientale, alimenta il dialogo sulle questioni ambientali ed offre alcune indicazioni di azione riguardo al degrado ambientale e sociale,
dall’esaurimento delle riserve naturali alle politiche locali ed internazionali.
CATERINA CALABRIA, Referente area Custodia del creato, Alta Scuola per l’Ambiente, Università Cattolica
del Sacro Cuore
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29. Green jobs
Scuola, lavoro, università
SERENA MAZZOLI

La pedagogia può fornire un prezioso contributo in riferimento all’entrata in vigore della nuova
legge di riforma n.107/15 che, dal comma 33 al comma 44, introduce l’obbligo di alternanza scuolalavoro per gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado con l’obiettivo
di orientare un ingresso consapevole nel contesto lavorativo. In Italia è ben rilevabile la difficoltà a
conseguire standard apprezzabili di istruzione, restano elevati i tassi di disoccupazione giovanile, la
dispersione scolastica continua a configurarsi come preoccupante fenomeno nazionale. È in questo
scenario che si colloca un’area progettuale dedicata all’alleanza tra scuola, lavori verdi e università
che nasce dalla volontà di supportare i mutamenti del paradigma scolastico richiesti agli istituti
superiori promuovendo un processo efficace di alternanza attraverso la messa in rete di scuola,
università e imprese: la scuola si apre al territorio, l’impresa esercita un ruolo formativo verso i
giovani, l’università fornisce il suo contributo attraverso azioni di coordinamento, di formazione
su più livelli, di progettazione di percorsi pedagogici rispondenti sia alle attitudini ed aspirazioni dei
ragazzi sia alle richieste occupazionali dell’attuale contesto lavorativo tra cui spiccano i green jobs,
profili professionali verso i quali il mercato del lavoro è particolarmente orientato.
SERENA MAZZOLI, Dottoranda di ricerca in Scienze della persona e della formazione, Università Cattolica
del Sacro Cuore
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30. Smart women in smart cities
CATERINA BRAGA

Lo slogan SMART WOMEN IN SMART CITIES rappresenta la dinamica correlazione dell’impatto
ambientale tra le città dove si pagano forse i maggiori costi sociali ed economici legati alle questioni
ambientali e la popolazione femminile, la più coinvolta nella specifica attenzione alle strategie di
intervento in ambito urbano.
La ricerca si colloca nella cornice delle smart cities. Se parliamo di smart city non parliamo solo di
innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale, ma anche di un alto livello di inclusione sociale,
risulta quindi di primaria importanza dare rilievo alle differenze, nel caso specifico la differenza di
genere.
Alle donne viene riconosciuto un forte senso civico, una profonda sensibilità nei confronti dei temi
sociali, posseggono una funzione di cura e di accudimento e svolgono un ruolo educativo importante nella crescita delle future generazioni; questo, nell’ottica di rinnovamento urbano, significa poter
disporre di un buon veicolo per trasferire le informazioni ai giovani.
Le donne devono essere considerate interlocutrici privilegiate dalle amministrazioni, possono essere capaci di fornire indicazioni strategiche per adottare una visione più ampia ed articolata, inclusiva
e rispettosa delle diversità, base necessaria per disegnare processi di co-progettazione degni di una
città intelligente.
CATERINA BRAGA, Dottoranda di ricerca in Scienze biomediche di base e sanità pubblica, Università Cattolica del Sacro Cuore
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31. Tra pedagogia dell’ambiente e turismo sostenibile
PATRIZIA GALERI

L’importanza sempre maggiore assunta dalla nozione di sostenibilità in riferimento all’ecologia integrale evidenzia la necessità di formare persone capaci di orientare le iniziative e le risorse territoriali, di creare sinergie tra molti soggetti, producendo un incremento del capitale relazionale e una
diversificazione di progetti per rispondere alle esigenze di sviluppo equo e solidale.
Il turismo può oggi rappresentare un’inedita sfida per pensare alle competenze del XXI secolo, tra
processi formativi e cura della casa comune.
La prospettiva del turismo sostenibile, e della formazione che le è connessa, incrocia un’interpretazione delle attuali curvature e risultanze euristiche della green economy, che offre possibilità per
la creazione di lavoro, e di attività creativo-innovative.
Il turismo rappresenta, oggi, uno straordinario driver per potenziare il placement: esso, nella sua
emblematica declinazione di turismo sostenibile, è in grado di conciliare interessi scientifico-culturali e al tempo stesso politico-economici di considerevole portata per la governance della società.
La pedagogia può esprimere un interessante contributo euristico e progettuale rafforzando l’alleanza tra la persona e il contesto ambientale, tra identità locale e branding territoriale, tra sviluppo
e qualità dei luoghi, attraverso la tematizzazione di un intenzionale rapporto formativo che intrecci
la promozione umana e l’ambiente, i valori e le scelte amministrative ed economiche.
PATRIZIA GALERI, Dirigente Scolastico, collaboratrice di Alta Scuola per l’Ambiente, Università Cattolica
del Sacro Cuore
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32. Educare al fund raising, generare il bene comune
FLORIANA BOLSIERI

Il lavoro di ricerca, che ha a tema i concetti di formazione, sostenibilità, fund raising nell’ambito della pedagogia dell’ambiente, si propone di articolare un itinerario di approfondimento sulle possibili
connessioni tra il concetto economico di fund raising e il linguaggio pedagogico, con riferimento
ad alcuni tra gli ambiti in cui si sviluppa l’educabilità della persona e ai connessi percorsi formativi.
Dal locale al globale, ogni istituzione sociale affronta le rilevanti ambiguità interpretative cui dà
luogo l’economia e l’allocazione delle risorse finanziarie. Il discorso pedagogico, nel considerare la
crisi ecologica e l’emergenza educativa, individua nel tema del fund raising una prospettiva attuale
di ricerca tra l’esigenza della sostenibilità ambientale, la promozione della consapevolezza educativa
per lo sviluppo umano integrale e l’impiego di risorse economiche-finanziarie intenzionalmente
donate. La ricerca assume l’ipotesi che il rapporto tra fund raising, formazione, sostenibilità implichi un accesso euristico originale per riflettere sui fondamenti dello sviluppo umano, che muove
dall’educabilità della persona, dalla sua dimensione relazionale ed emotiva. In tale ambito, il discorso
pedagogico, iuxta propria principia, e nella prospettiva dell’apertura interdisciplinare, è sollecitato
a interrogarsi nel vivo dei cambiamenti legati ai processi attuali di formazione. Occorre tenere in
considerazione una visione del fund raising per la tutela e salvaguardia dell’ambiente in dialogo con
la ricchezza del pensiero ecologico e con le sollecitazioni provenienti in ordine alla custodia del
creato, nella prospettiva di un’antropologia eticamente fondata che assegna alla persona un valore
ontologico rilevante irriducibile.
FLORIANA BOLSIERI, Insegnante, collaboratrice di Alta Scuola per l’Ambiente, Università Cattolica del Sacro
Cuore
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33. Alta Scuola per l’Ambiente, EDUCatt e CollegialMente
Green!
MATTEO FABIO VIADANA PIOVESAN

“La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo è
anche una conversione comunitaria, […] quando siamo capaci di superare l’individualismo, si può
effettivamente produrre uno stile di vita alternativo e diventa possibile un cambiamento rilevante
nella società”
Possiamo contribuire a rendere il mondo più sostenibile soprattutto nelle pratiche quotidiane e
con piccoli gesti, con quanto ognuno fa da solo e insieme a chi lo circonda?
Da questo e da altri interrogativi è nato CollegialMente Green!, un progetto realizzato da Alta
Scuola per l’Ambiente ed EDUCatt nel 2016, che ha coinvolto gli studenti di due collegi universitari
in un percorso attraverso cui condividere e rafforzare una cultura della sostenibilità offrendo l’occasione per riflettere, dialogare e progettare buone pratiche orientate a stili di vita più sostenibili.
Affrontando alcune delle questioni più attuali tra cui consumi, sprechi energetici e alimentari, rifiuti,
impronte ecologiche, green e circular economy, cambiamenti climatici e COP21, responsabilità
sociale e green jobs, ma anche sostenibilità residenziale e relazionale, è stato valorizzato quanto
già messo in atto all’interno delle due residenze oltre a progettare strumenti di comunicazione per
avvalorare best practices, coinvolgere e motivare le persone verso stili di vita più responsabili e
sostenibili.
MATTEO FABIO VIADANA PIOVESAN, Dottorando di ricerca in Agrysistem, Università Cattolica del Sacro
Cuore
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34. Sviluppo sostenibile: dibattito internazionale
e riflessione pedagogica
ORIETTA VACCHELLI

Dopo circa quarant’anni di conferenze, iniziative e accordi internazionali in tema di sviluppo sostenibile, sembra oggi ancora riscontrabile, dinanzi alla crisi ecologica, un orientamento generale prioritariamente rivolto a ridurre i livelli di inquinamento e a individuare alternative fonti energetiche.
Certamente la gravità della questione climatica impegna il dibattito politico-istituzionale, tra globale
e locale, a far rispettare le risoluzioni concordate nei vertici internazionali e tuttavia la prospettiva
della cultura dominante, tecnicistico-finanziaria, detta ancora di fatto le priorità e i criteri per la
gestione delle problematiche ambientali, nonostante alcune consapevolezze riguardo alla circular
economy divenute patrimonio ampiamente riconosciute.
Tra esse, la crescente sperequazione sociale generata dall’attuale modello di sviluppo economico
e la pervasività della crisi ecologica planetaria costituiscono aspetti centrali per un discorso volto a
promuovere un’ecologia integrale – una conversione interiore e progettuale – in grado di fondare
la relazione umana con l’ambiente nella dimensione della cura e della responsabilità.
Altresì, facendo riferimento agli sviluppi del dibattito successivo al Decennio Onu per l’educazione
allo sviluppo sostenibile e agli obiettivi definiti nell’Agenda post-2015, imprescindibile è ritenuto da
più parti il contributo peculiare che l’educazione – e più specificamente l’educazione allo sviluppo
sostenibile – può offrire per generare un cambiamento culturale trasformativo, capace di un pensiero olistico e di nuovi stili di vita, nel segno di un umanesimo planetario.
ORIETTA VACCHELLI, Docente a contratto di Educazione alla sostenibilità, Università Cattolica del Sacro
Cuore
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35. Sustainable life skills
Formazione e abilità di vita sostenibile
SIMONA SANDRINI

Accostarsi al tema della salute dell’ambiente attraverso l’educazione alla mobilità sostenibile può
significare potenziare le sustainable life skills”.
Le life skills, come sostiene l’Organizzazione Mondiale della Sanità, sono abilità “for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life.
In particular, life skills are a group of cognitive, personal and interpersonal abilities that help people make
informed decisions, solve problems, think critically and creatively, communicate effectively, build healthy
relationships, empathize with others, and cope with and manage their lives in a healthy and productive
manner”.
Un percorso formativo di potenziamento delle abilità di vita orientate alla sostenibilità può rendere
le persone maggiormente in grado di affrontare bisogni e cambiamenti ambientali, esigenze di mobilità attraverso raffinata consapevolezza, sviluppata empatia e assunzione di adeguati stili di vita.
É l’interazione tra le abilità che produce conseguenze migliori nel comportamento sostenibile. Soffermarsi sul potenziamento ora dell’una, ora dell’altra abilità (presa di decisione, problem solving,
pensiero critico, pensiero creativo, comunicazione efficace, relazione interpersonale, autoconsapevolezza, empatia, gestione delle emozioni, gestione dello stress, resilienza) significa mettere in
campo differenziati percorsi formativi, che hanno nelle agenzie educative un interlocutore di potenzialità strategica.
SIMONA SANDRINI, Referente per l’area Mobilità sostenibile, Alta Scuola per l’Ambiente, Università Cattolica del Sacro Cuore
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