
CORSO DI FORMAZIONE TEORICO PRATICO
Per docenti di ogni grado di scuola

4 aprile – 12 maggio 2019

ARTICOLAZIONE DEL CORSO PROGRAMMA CONTENUTI CALENDARIO ORARIO

TITOLO CAMMINARE PER APPRENDERE
DESCRIZIONE 
SINTETICA

La più avanzata frontiera della pedagogia sostiene che il ruolo
dell’ educatore non è quello di trasmettere conoscenze ma di 
inserire il fanciullo un ambiente di apprendimento. 

In questo quadro il primo ambiente di apprendimento è il 
territorio naturale ( che è anche fonte di conoscenze storiche) 
in cui immergersi attivamente, anche camminando. 

Camminare è apprendere, insegnare a camminare è 
insegnare ad apprendere . 

Come programmare per alunni e studenti da 6 a 18 anni una 
attiva uscita in ambiente naturale, una camminata che sia 
piacevole e formativa insieme ? Quali precauzioni 
predisporre? Quali tempi ? Quali collaborazioni ? 

Su questi temi Proteo Fare Sapere Umbria e Camminare per 
Borghi organizzano un corso di formazione breve e concreto 
che possa aiutare gli insegnanti a programmare con serenità 
e consapevolezza uscite didattiche in ambiente naturale. 

Il corso ha un carattere teorico e pratico: 

Quattro incontri di impostazione teorica e pratica in aula e in 
ambiente naturale Una passeggiata etnobotanica 

 
Due uscite camminate di una intera giornata guidate in 
ambiente naturale 

AMBITI SPECIFICI E 
TRASVERSALI

Educazione ambientale – educazione alla ricerca – educazione storica

OBIETTIVI Costruire modelli per rendere le uscite in ambiente naturale utili all’ 
apprendimento in particolare naturalistico e storico 



1^ incontro
giovedì 4 aprile
15-18

Camminare per apprendere                                 
Alberto Stella Renzo Patumi

L’ambiente come luogo di apprendimento 
Francesco Colaianni

L’ ambiente come luogo di scoperte                  
Gabriele De Veris 

2^ incontro 
giovedì  11 aprile
15-18

L’ ambiente naturale come documento storico 
Sandro Tiberini

L’ organizzazione pratica di una uscita 
( programmazione, tempi, scelta dei luoghi, 
abbigliamento, sicurezza, alimentazione, ecc.)         
Fabrizio Pottini 

3^ incontro
giovedì 18 qprile
15-18

Il rapporto piante -uomo                                           
Aldo Ranfa

L’educazione ambientale nell’ Agenda 2030          
Carlo Chianelli 

4^ incontro
martedì 23 aprile 
15.30-17.30

Passeggiata etnobotanica al Parco di Santa 
Margherita                                                               
Aldo Ranfa 

5^ incontro
giovedì 29 aprile 
15-18

Cartine, bussola, GPS                                     
Giampiero Zurli

L’ approccio naturalistico all’ ambiente              
Chiara Proietti 

6^ incontro 
mercoledì 1 maggio
9-19

Uscita : Monti Martani 
Camminare tra borghi

7^ incontro
domenica 12 maggio
9-19 

Uscita : Valnerina 
Camminare tra borghi

Attestato Sarà rilasciato l’attestato di frequenza per 35 ore in relazione alla 
frequenza



Tutela dei dati 

Ai sensi del 
REGOLAMENTO 
UE 2016 / 679 
(GDPR) 

Informativa sul trattamento dati inviati con l'iscrizione e/o la 
richiesta di informazioni 

Proteo Fare Sapere conserva in modo sicuro i dati degli iscritti e degli 
interessati. L'indirizzo e-mail e il numero del cellulare viene utilizzato 
esclusivamente per informare su iniziative e appuntamenti 
dell’Associazione, sulle novità presenti sul sito nazionale e regionale, su 
eventi con oggetto temi educativi, sui vari progetti a cui partecipiamo e su
iniziative simili e similari organizzate da altri soggetti/associazioni a noi 
noti, sempreché siano attinenti alle nostre finalità statutarie. 

L’invio per email dei dati per l'iscrizione implica il consenso all’utilizzo e
al trattamento dei dati personali, per permetterci, oltre all'invio di 
comunicazioni, di espletare gli adempimenti contabili ed amministrativi 
relativi alle attività predisposte 

Direttore del corso Alberto Stella  umbria@proteofaresapere.it

CURRICULUM SINTETICO DEI DOCENTI 
Alberto STELLA Dirigente scolastico -  Presidente Proteofaresapere Umbria  -  già 

Segretario generale IRRSAE Umbria 
Renzo PATUMI Fondatore dell’ Associazione culturale NaturAvventura  (1986)
Francesco 
COLAIANNI

Pedagogista

Gabriele DE VERIS Direttore della Biblioteca comunale San Matteo degli Armeni Perugia
Sandro TIBERINI Storico  Pubblicazioni: Dal cespuglio all’ albero (2017) Le Signorie rurali 

nell’ Umbria settentrionale (1999) Una giornata qualsiasi d’ antracite e 
galline violentate (2012)

Fabrizio POTTINI Fondatore dell’ Associazione culturale NaturAvventura (1986)
Carlo CHIANELLI Dirigente scolastico -  già Segretario generale  IRRSAE Umbria 
Aldo RANFA Docente di Botanica – Università degli Studi Perugia  Pubblicazioni: 

Piante amiche e nemiche dell’ uomo (2014)
Giampiero ZURLI Guida escursionistica
Chiara PROIETTI Naturalista – Collaboratrice della cattedra di Botanica – Università degli 

Studi Perugia 


