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I CEMEA sono un movimento di educatori, operatori sociali,, medici sorto in Francia nel 1937, ed operante in
Piemonte dal 1981 con lo scopo di promuovere i principi e le pratiche dell'educazione attiva, la formazione degli
educatori realizzando anche direttamente attività nel campo educativo, didattico e sociale. Movimento internazionale, i
CEMEA sono presenti in 24 Paesi del mondo.
Il settore dell’educazione ambientale è particolarmente importante: oggi i Cemea conducono attività di didattica
ambientale presso il Parco Fluviale del Po, la Cascina Brero, il Parco di Portofino e collaborano con numerosi enti per
attività di formazione sia in Italia che all’estero.

METODI E TECNICHE DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE
Riservato agli insegnanti della scuola materna ed elementare

Obiettivi
L’educazione ambientale è entrata in una fase nuova che tende al suo radicamento
nella vita quotidiana degli individui. Essa si pone allora come spazio ibrido che
permette l’incontro di diverse prospettive. Diversi approcci e metodologie tendono
così ad intrecciarsi. La nostra proposta è di puntare ad una “pedagogia differenziata”
che valorizzi la dimensione: etica, cognitiva, ecologica e ludica dell’EA.
Una riflessione sui metodi e l’acquisizione di tecniche operative ci pare utile per
fornire agli insegnanti la possibilità di agire in prima persona.
Programma

Il programma prevede:
1.
2.
3.
4.

attività di percezione sensoriale
attività di cartografia e mappaggio dell’ambiente
percorsi di osservazione ed esplorazione dell’ambiente
attività di divulgazione scientifica

L’articolazione delle attività comporta l’integrazione di momenti specifici guidati e
la strutturazione di “attività di sintesi” (es. grandi giochi collettivi) che recuperano le
esperienze e le osservazioni svolte.
Sul piano teorico verranno chiariti concetti quali:

•
•
•
•
•

Ambiente
Complessità
Diversità biologica
Ecologia
Ecosistema

Metodo
Il percorso prevede l’osservazione diretta ed il coinvolgimento degli insegnanti in
attività concrete.
Parte delle attività verranno svolte in aula ed altre sul campo.
Attrezzature
Tutte le attrezzature saranno messe a disposizione dai Cemea.
MODALITA’ D’ESECUZIONE
Utenti: 20 docenti della scuola materna ed elementare
Attuazione del progetto: ottobre/marzo
Durata ogni intervento: 2 ore
Giorni: da concordare
Orario: da concordare
Sede: alcuni interventi in classe, altri sul territorio
N° incontri : 4 incontri
n° docenti: 1 esperto CEMEA
Curricula docenti
Rita Piramide, laureata in Scienze Naturali . Ha collaborato con alcune associazioni ambientaliste per progetti
di didattica ambientale. Collabora coi CEMEA dal 1998 per la realizzazione dei progetti “Scuola Verde” e di
fruizione pubblica del Parco del Po. Docente nel corso di formazione per “Accompagnatori
Naturalistici”promosso dai CEMEA e dal Parco del Po. In possesso del Diploma di “Accompagnatrice
Naturalistica” rilasciato dalla Regione Piemonte.

