
Corso di alta formazione 
interuniversitario 

EDUCAZIONE E 
NATURA: 

FONDAMENTI, 
CONTESTI E 

METODOLOGIE

DOCENTI
Maja Antonietti, Fabrizio Bertolino, Monica 
Guerra, Michela Schenetti, con interventi di 
Tiziana Altiero, Alessandra Ferrari, Gianni 
Manfredini, Mauro Van Aken, Sara Vincetti.

FINALITÀ
Il corso si propone di promuovere 
l’acquisizione di saperi e l’analisi di pratiche, 
per delineare 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 ORARI E SEDI
Sabato 10 novembre 2018 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)*

Sabato 1 dicembre 2018 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)**

Domenica 2 dicembre 2018 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)**

Sabato 12 gennaio 2019 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)*

Sabato 26 gennaio 2019 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)*

Sabato 23 febbraio 2019 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)*

Sabato 16 marzo 2019 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)***

Domenica 17 marzo 2019 (9.30 / 13.30 - 14.30 / 18.30)***

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

** Università di Modena e Reggio Emilia - sede di Reggio Emilia

*** Università della Valle d’Aosta

In collaborazione con



MODULI
Pedagogia della natura
Contesti educativi in natura
Didattica della natura
Interdisciplinarietà e natura
con Esperienze di immersione in natura

Si avverte da alcuni anni un crescente interesse 
per una formazione all’incontro con la natura 
da parte di educatori e insegnanti di servizi e 
scuole, così come si assiste ad un crescere di 
iniziative rivolte a favorire le immersioni in 
natura. La lettura dei bisogni e il 
riconoscimento di tali contesti come occasioni 
importanti di riflessione invita all’attivazione di 
percorsi teorici e pratici che accompagnino in 
modo più approfondito e condiviso le 
numerose e differenti proposte di educazione 
all’aperto.

DIRETTORE DEL CORSO: Monica Guerra
CODIRETTORI: Maja Antonietti e Fabrizio 
Bertolino

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: 10 novembre 2018 / 17 marzo 2019

Durata: 64 ore

Posti disponibili: massimo 30 – minimo 15

Requisiti di ammissione: Diploma di scuola 
superiore di secondo grado

Contributo di iscrizione: € 600,00 (seicento) 
da versarsi all’atto dell’immatricolazione

Scadenza domanda di ammissione: 
21 settembre 2018

Selezione: Valutazione CV in formato 
europeo e videoclip di max. 3 minuti o, in 
alternativa, lettera motivazionale.

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

Iscrizioni: 
https://www.unimib.it/didattica/formazione-
permanente/corsi-formazione-aa20182019/
educazione-e-natura-fondamenti-contesti-
e-metodologie


