
  

 
Servizio 5 -  Aree Protette e Parchi Regionali  
Polo di Coordinamento L.E.A.  
Via Tiburtina 691 – 00159 Roma tel. 06 67663303-3364-3376 

 

Dip.to IV - Servizi di tutela 
e valorizzazione dell’ambiente 

 
Percorso Formativo 

“EQUILIBRI NATURALI … PER NATIVI DIGITALI” 
Anno scolastico 2013-2014 

Riconoscimento MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. n. 223 del 16 luglio 2013, 
ai sensi della D.M. n. 90 dell’1 dicembre 2003 

 
 
 
 
Tema: Ruolo delle Aree protette e degli ambienti naturali in genere, per lo sviluppo di un corretto 

equilibrio psico-fisico dei giovanissimi e per la riscoperta, da parte degli adulti, del benessere 
derivante dal contatto con la natura. 

 
 
Finalità 
 
 Veicolare le conoscenze sui principi e contenuti dell’educazione alla sostenibilità, con particolare 
attenzione alla promozione, in ambito scolastico, di un corretto e rinnovato rapporto con gli ambienti 
naturali finalizzato al recupero della “Sindrome da deficit di natura” e del senso di appartenenza al proprio 
territorio. 
 
 
Obiettivi 
 

- Migliorare i processi d’apprendimento e l’efficacia dell’azione educativa, attraverso l’esperienza e 
l’educazione “legata al luogo”, creando senso di appartenenza al proprio territorio riconoscendone i 
valori naturali e culturali. 

- Contribuire a riscoprire il valore delle relazioni interpersonali, con la condivisione di giochi, 
avventure e di attività non strutturate all’aria aperta, in alternativa all’eccessiva dipendenza dagli 
stimoli artificiali forniti da TV, giochi elettronici, computer. 

- Fornire strumenti e metodi di coinvolgimento delle famiglie per riscoprire, insieme agli alunni, le 
emozioni degli ambienti naturali, diversi da quelli artificiali e virtuali. 

- Promuovere la cultura della sostenibilità, intesa non come materia a sé ma inserita trasversalmente 
nell’intero programma didattico. 

- Promuovere una nuova visione dell’educazione ambientale volta a stimolare il pensiero critico e 
sistemico, il senso d’incertezza e del limite riferito agli effetti dell’agire quotidiano, per indurre il 
senso di collettività e responsabilità nei confronti del pianeta. 

 
 

Aree disciplinari:  linguaggi, tecnico scientifiche, sociali, umanistiche ed artistiche. 
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1°  EDIZIONE – Dal 10 ottobre al 21 novembre 2013 
 
 
Sede del corso: Istituto Comprensivo “Città dei Bambini”, Via San Giorgio 25 – Mentana 
 

 
Programma dei lavori 
 

Data Tema incontro 
10 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Dall’educazione ambientale all’educazione alla sostenibilità: un concetto in 
evoluzione 

16 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Le aree protette come risorsa educativa e come espressione di valori naturali, 
umani e sociali 

23 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Aspetti psicologici e sanitari: 
- l’importanza del contatto con la natura per un sano sviluppo del 

bambino e della persona. Spunti ed esperienze per socializzare con 
l’aiuto della natura 

- dipendenza da internet: emozioni reali ed emozioni virtuali 
30 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Significato e valenza pedagogica delle esperienze di educazione ambientale 

7 novembre 2013 
16.30 – 19.30 

Le esperienze italiane del progetto Equilibri Naturali 

13 novembre 2013 
16.30 – 20.00 

Esperienze pratiche di attività di interpretazione ambientale – Uscita in area 
protetta 

21 novembre 2013 
16.30 – 19.30 

Workshop: progettazione partecipata di un percorso di Equilibri Naturali a 
scuola 

 
 
Iscrizioni: 

Rete L.E.A., Sede di Tivoli - Via Munazio Planco 1 (Palazzo Pastori), 00019 Tivoli (RM). 
Tel. 0774 453637, fax 0774 453636 - leativoli@provincia.roma.it 
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2°  EDIZIONE – Dal 15 ottobre al 26 novembre 2013 
 
 
Sede del corso: Istituto Comprensivo “Ladispoli I”, Via Castellammare di Stabia 8 – Ladispoli. 
 

 
Programma dei lavori 
 

Data Tema incontro 
15 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Dall’educazione ambientale all’educazione alla sostenibilità: un concetto in 
evoluzione 

22 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Le aree protette come risorsa educativa e come espressione di valori naturali, 
umani e sociali 

29 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Aspetti psicologici e sanitari: 
- l’importanza del contatto con la natura per un sano sviluppo del 

bambino e della persona. Spunti ed esperienze per socializzare con 
l’aiuto della natura 

- dipendenza da internet: emozioni reali ed emozioni virtuali 
5 novembre 2013 

16.30 – 19.30 
Significato e valenza pedagogica delle esperienze di educazione ambientale 

12 novembre 2013 
16.30 – 19.30 

Le esperienze italiane del progetto Equilibri Naturali 

19 novembre 2013 
16.30 – 20.00 

Esperienze pratiche di attività di interpretazione ambientale – Uscita in area 
protetta 

26 novembre 2013 
16.30 – 19.30 

Workshop: progettazione partecipata di un percorso di Equilibri Naturali a 
scuola 

 
 
Iscrizioni: 

Rete L.E.A., Sede di Civitavecchia - Via Terme di Traiano 40, 00053 Civitavecchia (RM). 
Tel. 0766 670371, fax 0766 370364 -  leacivitavecchia@provincia.roma.it  
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3°  EDIZIONE – Dal 23 ottobre al 4 dicembre 2013 
 
 
Sede del corso: Rete L.E.A., Sede di Anzio – Via Goldoni 5, Lavinio – Anzio. 
 

 
Programma dei lavori 
 

Data Tema incontro 
23 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Dall’educazione ambientale all’educazione alla sostenibilità: un concetto in 
evoluzione 

30 ottobre 2013 
16.30 – 19.30 

Le aree protette come risorsa educativa e come espressione di valori naturali, 
umani e sociali 

6 novembre 2013 
16.30 – 19.30 

Aspetti psicologici e sanitari: 
- l’importanza del contatto con la natura per un sano sviluppo del 

bambino e della persona. Spunti ed esperienze per socializzare con 
l’aiuto della natura 

- dipendenza da internet: emozioni reali ed emozioni virtuali 
13 novembre 2013 

16.30 – 19.30 
Significato e valenza pedagogica delle esperienze di educazione ambientale 

20 novembre 2013 
16.30 – 19.30 

Le esperienze italiane del progetto Equilibri Naturali 

27 novembre 2013 
16.30 – 20.00 

Esperienze pratiche di attività di interpretazione ambientale – Uscita in area 
protetta 

4 dicembre 2013 
16.30 – 19.30 

Workshop: progettazione partecipata di un percorso di Equilibri Naturali a 
scuola 

 
 
Iscrizioni: 

Rete L.E.A., Sede di Anzio - Via Carlo Goldoni 5, 00042 Anzio (RM). Tel. 366 5757246,  
fax 06 51600372- leaanzio@provincia.roma.it  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Settembre 2013 


