
Corso di formazione 
interuniversitario

Educazione e 
natura: contesti, 
metodologie 
e apprendimenti

DOCENTI
Maja Antonietti, Fabrizio Bertolino, Monica Guerra, 
Michela Schenetti, 
con interventi di Francesca Antonacci, 
Tiziana Altiero, Giuseppe Barbiero, Paolo Mai, 
Mauro Van Aken, ...

FINALITÀ:
Il corso intende promuovere l’acquisizione di 
saperi, saper essere e saper fare, per progettare 
contesti di apprendimento a sostegno di un 
contatto significativo e continuativo con la natura, 
proporre con responsabilità esperienze di 
educazione naturale in ambiti formali e non, 
ridefinire i contorni del ruolo dell'adulto in una 
relazione educativa e didattica che abita contesti 
differenti da quelli abituali.

DESTINATARI:
Il corso si rivolge a educatori e insegnanti di ogni 
ordine e grado, oltre che a persone interessate ad 
approfondire le tematiche dell’incontro con la 
natura nella propria pratica formativa.

CALENDARIO E SEDI

Sabato 4 novembre 2017 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 2 dicembre 2017 (11.00 / 13.00 – 14.30 / 18.30)**

Domenica 3 dicembre 2017 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 16.30)**

Sabato 13 gennaio 2018 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 27 gennaio 2018 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 10 febbraio 2018 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 24 febbraio 2018 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 17 marzo 2018 (11.00 / 13.00 – 14.30 / 18.30)***

Domenica 18 marzo 2018 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 16.30)***

* Università di Milano-Bicocca - SEDE: Villa di Breme Forno (Cinisello Balsamo)

** Università di Modena e Reggio Emilia - SEDE: da definirsi

*** Università della Valle d’Aosta - SEDE: da definirsi

In collaborazione con



MODULI

Pedagogia della natura: finalità, radici, prospettive

Didattica della natura: contesti, apprendimenti, 
metodologie

Interdisciplinarietà e natura: ambiti, sguardi, 
sinergie

Esperienze di immersione in natura: proposte, 
vissuti, riflessioni

Si avverte da alcuni anni un crescente interesse 

per una formazione all’incontro con la natura da 

parte di educatori e insegnanti, così come si 

assiste ad un crescere di iniziative rivolte a favorire 

le immersioni in natura. La lettura di tali bisogni ed 

il riconoscimento di tali contesti come occasioni 

importanti di riflessione invita all’attivazione di 

percorsi teorici e pratici che sostengano ed 

accompagnino in modo approfondito e condiviso 

tali esperienze e tali interessi.

DIRETTORE DEL CORSO: Monica Guerra, 
Dipartimento di Scienze Umane per la formazione 
“Riccardo Massa”, Università di Milano-Bicocca

COMITATO SCIENTIFICO:
Francesca Antonacci, Università di Milano-Bicocca

Maja Antonietti, Università di Modena e Reggio 
Emilia

Fabrizio Bertolino, Università della Valle d’Aosta

Monica Guerra, Università di Milano-Bicocca

Michela Schenetti, Università di Bologna

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
educazioneenatura@unimib.it

Periodo: novembre 2017 / marzo 2018

Durata: 64 ore

Posti disponibili: massimo 40 – minimo 15

Requisiti di ammissione: Laurea triennale o 
Laurea con ordinamento previgente al D.M. 
509/99 o Diploma di Universitario

Contributo di iscrizione: € 500,00 (cinquecento) 
da versarsi all’atto dell’immatricolazione

Scadenza domanda di ammissione: 4 settembre 
2017

Selezione: Valutazione curriculum e titoli

Pubblicazione graduatoria: 22 settembre 2017

Uditori: Posti disponibili: n. 8 (Requisiti di 
accesso: Diploma di scuola superiore e/o 
esperienza nel settore - Costo: 400 €)

Selezione: valutazione curriculum vitae et 
studiorum

Titolo rilasciato (CFU): Attestato di Corso di 
Formazione (10 CFU)

Iscrizioni: 
www.unimib.it/link/news.jsp?4594848609305192009


