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Corso sull’educazione alla salute e all’ambiente Ecolandia

Obiettivi del Corso: fornire conoscenze sugli argomenti trattati nel Progetto Ecolandia, approfondire le metodologie,  
le strategie e le tecniche utilizzate nel percorso educativo. 

Articolazione: Il Corso è strutturato in due sessioni, una teorica (3 incontri) dove si espongo finalità e metodologie 
dell'educazione ambientale e alle competenze di vita (sulla base dei risultati della ricerche scientifiche in tal campo) e 
una sessione pratica (4 incontri) dove si sperimentano tali metodologie.

Partecipazione:  il  corso è a numero  chiuso.  Saranno ammessi  i  primi  30 insegnanti  delle  classi  che chiedono di  
partecipare iniziando con le classi che sono “Panda Club”. Gli ammessi saranno avvertiti tramite mail indirizzata al 
dirigente della scuola. Ai partecipanti sarà rilasciato attestato finale con il numero delle ore di presenza, nonché il 
testo Ecolandia: principi, metodologia e didattica dell’educazione ambientale e un dvd con materiale informativo e 
didattico (software per il calcolo dell’impronta ecologica e dei gas di scarico dei motorini, simulazione del diverso 
impatto sull’ambiente dei mezzi di trasporto, video, presentazioni in power point, schede informative, documenti e Linee 
Guida e materiali per una Scuola Promotrice di Salute ed Ecosostenibile).

Sede: aula Centro Shekinà, Via S. Gennaro ad Antignano (adiacente chiesa di San Gennaro ad Antignano).

Docente e direttore del Corso: Pio Russo Krauss.

PARTE TEORICA

Martedì 16 ottobre ore 15.15 – 18.15:  Ecolandia un progetto di educazione alla salute e all’ambiente
- Sviluppare le competenze di vita per la promozione della salute e la prevenzione del disagio 
- Il Progetto Ecolandia 
- Finalità e dimensioni dell’educazione ambientale

Martedì 23 ottobre  ore 15.15 – 18.15: L’educazione alla complessità, l’educazione all’etica 
- L’ambiente come sistema complesso
- Approccio lineare e approccio sistemico

Martedì 30 ottobre  ore 15.15 – 18.15: Strategie e didattica dell’educazione ambientale
- Strategie per l’educazione alla responsabilità e per lo sviluppo morale
- L’educazione alla partecipazione responsabile e all’impegno nella difesa dell’ambiente

PARTE PRATICA: didattica dell’educazione ambientale e delle competenze di vita

Martedì 6 novembre ore 15.15 – 18.15 : Come svolgere con gli studenti un’analisi della situazione ambientale e 
dei suoi fattori causali

Martedì  13 novembre  ore  15.15  –  18.15:  Come  ricercare  con  gli  studenti  le  conseguenze  della  situazione 
ambientale di degrado

Martedì 20  novembre  ore 15.15  –  18.15:  Come far  elaborare  agli  studenti  una strategia  d’intervento per 
migliorare lo stato dell’ambiente

Martedì 27  novembre  ore  15.15  –  18.15:  Come  utilizzare  i  materiali  didattici  (software  per  il  calcolo 
dell’impronta ecologica, software per il calcolo dei gas di scarico ecc.)
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