
Corso di perfezionamento
interuniversitario

EDUCAZIONE E
NATURA:RUOLO E

COMPETENZE
DEL PROFESSIONISTA

ALL’APERTO

DOCENTI
Francesca Agostini, Tiziana Altiero, Francesca Anto-

nacci, Maja Antonietti, Giuseppe Barbiero, Fabrizio 

Bertolino, Cristina Birbes, Roberta Cardarello, Mirella 

D’Ascenzo, Paolo Donati, Roberto Farnè, Alessandra 

Ferrari, Monica Guerra, Paolo Mai, Gianni Manfredini, 

Elena Mignosi, Anna Perazzone, Irene Salvaterra, 

Michela Schenetti, Enrico Squarcina, Matteo Sturani, 

Mauro Van Aken, Sara Vincetti, Barbara Zoccatelli.

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, coordinatori, dirigenti, oltre che 

a persone interessate ad approfondire le 

tematiche dell’incontro con la natura nella 

propria pratica formativa.

CALENDARIO ORARI E SEDI
Sabato 9 novembre 2019 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*°

Domenica 10 novembre 2019 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*°

Sabato 30 novembre 2019 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 14 dicembre 2019 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)**

Domenica 15 dicembre 2019 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)**

Sabato 11 gennaio 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 25 gennaio 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 8 febbraio 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 22 febbraio 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 7 marzo 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)***°

Domenica 8 marzo 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)***°

Sabato 21 marzo 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 4 aprile 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)***

Sabato 18 aprile 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)*

Sabato 9 maggio 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)****°

Domenica 10 maggio 2020 (9.30 / 13.30 – 14.30 / 18.30)****°

Prova Finale: sabato 20 giugno 2020 (9.30/16.30)*

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

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

*** Università di Bologna - sede di Bologna

**** Università della Valle d’Aosta -  sede di Aosta

° weekend residenziali che prevedono un pernottamento in località e 

struttura proposta ai corsisti con prezzo agevolato e attività serale tra 

sabato e domenica.



specifici per un professionista che intende 

progettare ed operare in contesti naturali. In questo 

senso si delineano e approfondiscono le specificità 

teoriche e le implicazioni metodologiche dei diversi 

possibili contesti. Una seconda parte che facendo 

sintesi della prima permette di approfondire e calare 

le competenze acquisite in contesti concreti 

(scuole e asili nel bosco, agrinidi e agriasili, scuole 

all'aperto,...) attraverso uno sguardo multi ed 

interdisciplinare andando a precisare le 

competenze per un professionista all’aperto.

Il Corso, inoltre, intende sostenere la formazione 

dell'educatore che opera a vario titolo in contesti 

all'aperto, sia permettendo di approfondire le sue 

competenze pedagogiche e didattiche, sia offrendo 

possibilità di riflessione multi e interdisciplinare 

attraverso l'incontro con discipline più o meno 

vicine, utili per una visione articolata del rapporto 

tra educazione e natura. In tale senso, nel percorso 

sono previsti interventi di esperti di varie aree del 

sapere, dall'antropologia alla biologia, dall'ecologia 

all'arte.

Esperienze consolidate e numerosi studi mostrano 

come l'educazione naturale (educazione all’aperto, 

outdoor education, outdoor learning, educazione 

ambientale,…) sia una modalità innovativa per lo 

sviluppo di numerosi apprendimenti, molti dei quali 

strettamente correlati alle competenze chiave 

europee (2006/962/CE): competenze civiche e 

sociali che si possono sviluppare nell’incontro con 

l’ambiente e quanti lo abitano; consapevolezza ed 

espressione culturale che si poggiano sullo 

sviluppo cognitivo ed emotivo e sulla possibilità di 

vivere esperienze globali; spirito d’iniziativa e 

intraprendenza che si amplificano nell’opportunità 

di messa alla prova e di problem solving che spazi 

non strutturati e ricchi di elementi sfidanti offrono; 

competenze in campo scientifico e tecnologico 

che hanno come presupposto esplicito la 

conoscenza del mondo naturale.

Il Corso di Perfezionamento si compone di due 

parti intrecciate, una prima dedicata ad 

approfondire "fondamenti, metodologie e contesti" 

DIRETTORI DEL CORSO: Monica Guerra, Università di 

Milano-Bicocca, Maja Antonietti, Università di Modena e 

Reggio Emilia, Fabrizio Bertolino, Università della Valle 

d’Aosta, Michela Schenetti, Università di Bologna

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: 9 novembre 2019 / 10 maggio 2020

Prova finale: 20 giugno 2020

Durata: 128 ore

Selezione: Valutazione CV in formato europeo e 

videoclip motivazionale di max. 3 minuti

Scadenza domanda di ammissione: 24 settembre 2019

Iscrizioni:  

www.unimib.it/didattica/corsi-perfezionamento/corsi-per

fezionamento-aa-201920/educazione-e-natura-ruolo-e

-competenze-professionista-allaperto

Posti disponibili partecipanti: numero massimo 40 – 

numero minimo 25

Requisiti di ammissione: Laurea triennale o 

specialistica/magistrale

Contributo di iscrizione: € 1000,00 (mille) da versarsi 

all’atto dell’immatricolazione

Titolo rilasciato (CFU): Attestato di Corso di 

Perfezionamento (20 CFU)

Posti disponibili uditori: numero massimo 12

Requisiti di ammissione: Diploma di maturità

Contributo di iscrizione: € 900,00 (novecento) da 

versarsi all’atto dell’immatricolazione

Titolo rilasciato: Attestato di partecipazione al Corso di 

Perfezionamento

A chi ha conseguito l'attestato del Corso di Alta Formazione 

interuniversitario "Educazione e natura" a.a. 2017-18 o 2018-19 sede di 

Milano o Bologna potranno essere riconosciuti un massimo di 8 

Crediti Formativi Universitari.


