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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
 

Didattica esperienziale, ludica e all’aperto per l’educazione ambientale e storica 
 

Codice S.O.F.I.A. 23475 
 
L'Istituto d'Istruzione Superiore "Raffaele Mattioli", in collaborazione con Italia Nostra ONLUS, 
organizza un corso di formazione per docenti sulla Didattica esperienziale, ludica e all’aperto per 
l’educazione ambientale e storica. 
Il corso vuole fornire gli strumenti ed i metodi per l’utilizzo di un approccio che mette la prassi alla 
base delle formulazioni teoriche, l’esperienza come base della conoscenza e della socializzazione, 
anche e soprattutto in contesti problematici: la presenza del gruppo in tal senso è un elemento 
rilevante e, sebbene si possano prevedere, soprattutto con gli adolescenti e gli adulti, attività 
esperienziali molto individuali, è nella condivisione con il gruppo che si costruiscono i saperi, che si 
elabora il vissuto propriamente detto, per renderlo esperienza concreta. 

Maggiormente sviluppata nell’educazione ambientale, la didattica basata sull’apprendimento 
esperienziale è particolarmente efficace anche nei sistemi culturali più complessi sul piano delle 
coordinate spazio-temporali, come musei, aree archeologiche, palazzi storici, paesaggi, rendendo 
diretto e semplificato l’apprendimento delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze in tali 
contesti, ma, soprattutto producendo effetti di maggiore efficacia formativa, anche e soprattutto 
negli alunni in difficoltà. 

Non si tratta di una metodologia didattica alternativa, ma integrativa ed interdisciplinare, come 
dovrebbero essere tutte le metodologie, cioè prive di quel carattere assoluto ed esclusivo : non 
esiste il metodo, ma i metodi, e l’insegnante è colui che li conosce per utilizzarli al meglio in base 
alle circostanze.  

Iscrizione 
Entro il 6 dicembre 2018 
Sulla piattaforma S.O.F.I.A., codice 23475 
 
Costo 
Euro 100,00 (è utilizzabile la Carta del Docente) 
 
Info ed assistenza 
3483576711 
davideaquilano@inwind.it 
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PROGRAMMA 
 
1) Giovedì 6 dicembre, ore 15:00 – 18:00 
San Salvo, Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli”, via Montegrappa, 69 
Presentazione del corso 
I resti dell’antica Histonium e l’organizzazine del territorio in epoca romana 
 
2) Data da concordare coi partecipanti, ore 15:00 – 18:00 
Vasto, centro storico: attività di visita guidata in modalità classe capovolta alla scoperta dei resti 
dell’antica Histonium 
 
3) Data da concordare coi partecipanti, ore 15:00 – 18:00 
San Salvo, Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli”, via Montegrappa, 69 
I resti di epoca romana nel Parco Archeologico del Quadrilatero 
 
4) Data da concordare coi partecipanti, ore 15:00 – 18:00 
San Salvo, Parco Archeologico del Quadrilatero 
Attività ludico- esperienziale di gruppo.  
 
5) Data da concordare coi partecipanti, ore 15:00 – 18:00 
San Salvo, Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli”, via Montegrappa, 69 
Le aree naturalistiche (SIC e Riserve) nel Vastese  
 
6) Data da concordare coi partecipanti, ore 15:00 – 18:00 
Vasto, Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci 
Attività ludico- esperienziale di gruppo.  
 
7) Data da concordare coi partecipanti, ore 15:00 – 18:00 
San Salvo, Istituto d’Istruzione Superiore “R. Mattioli”, via Montegrappa, 69 
Condivisione dei lavori individuali svolti dai corsisti 
 
Alle 21 ore del corso ordinario possono aggiungersi altre 14 ore partecipando alle seguenti 
conferenze organizzate da Italia Nostra del Vastese: 

1) Valente Franco, La cripta apocalittica di Epifanio a S. Vincenzo al Volturno. Architettura della luce 
2) Valente Franco, S.Maria della Strada di Matrice e S.Giorgio di Petrella Tifernina. Due chiese 
longobarde 
3) Carroccia Franco, La topografia dell'antico Sannio 
4) Valente Franco, Il Cinquecento nel Molise. I castelli di Venafro e Gambatesa 
5) Gianfranco De Benedittis, Monte Vairano tra Sannio ed Egeo 
6) Gianfranco Pirone, L’ambiente naturale della Riserva Naturale Regionale di Punta Aderci 
7) Giovanni Damiani, I cambiamenti climatici ed i suoi effetti   
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