
 

 

 

 

 
 
Si è svolto giovedì 14 luglio 2022, alle ore 17.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Pieve del 
Grappa, il sesto incontro del Tavolo Tematico “Educazione al Paesaggio”: uno dei Tavoli di lavoro 
tematici in cui si articola l’assemblea consultiva della Riserva della Biosfera Monte Grappa 
organizzato prevalentemente in presenza e con la possibilità di partecipare da remoto attraverso 
collegamento su piattaforma GoToMeeting.  

Sono Presenti: 
Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Luisella  Alessi I.C. San Zenone 
Mariano  Toscan CAI Feltre 
Sara Ceccato I. C. Pieve del Grappa 
Adriana Parinetto I.C. Asolo e Cenro don Paolo Chiavacci 

Sono collegati on line: 
Nome Cognome Organizzazione di riferimento  
Claudio Mistura presidente associazione Salvatica 
Serena  Turrin Consorzio Marone feltrino 

Erika Valente 
L’albero degli alberi – Naturalmente Valle 
di Seren 

Sergio Guidolin 
Consorzio dei Comuni “Sui sentieri degli 
Ezzelini” 

Loris Cerantola 
Istituto agrario Parolini di Bassano del 
Grappa 

 
L’incontro ha avvio alle ore 17.00 con il seguente ordine del giorno: 

1. Definizione del percorso formativo da proporre ai docenti attivi sul territorio  

2. Varie ed eventuali. 

Il coordinamento dell’incontro è affidato alla Associazione Salvatica attraverso il suo presidente, 
Claudio Mistura, supportato da Anna Agostini di Punto 3 srl, società incaricata per la facilitazione 
dei tavoli tematici da IPA Terre di Asolo e Montegrappa, soggetto capofila della Riserva della 
Biosfera Monte Grappa. 
 

Di seguito si riporta una sintesi degli argomenti discussi.  
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Alla luce della discussione sviluppata si definiscono i dettagli della proposta per il percorso 

formativo formazione rivolta a educatori e docenti attivi nel territorio della Riserva della Biosfera 

del Monte Grappa da avviarsi in occasione della “giornata mondiale degli insegnanti UNESCO”, 

prevista per il 5 ottobre 2022, che possa essere occasione per il lancio di una serie di incontri 

formativi sviluppati con l’obiettivo di: 

- contribuire a rafforzare la rete tra gli Istituti scolastici, gli insegnanti e con le organizzazioni 

formative del territorio al fine di condividere conoscenze ed ampliare le competenze dei 

singoli; 

- offrire contenuti specifici, approfondimenti e materiali didattici che possano offrire spunti 

operativi per lo sviluppo di percorsi formativi che gli insegnanti potranno proporre alle 

classi; 

- creare un database di materiali che – in modalità incrementale – potrà essere sempre a 

disposizione degli insegnati su piattaforma on line. 

Il corso prevede: 

- una prima parte gratuita e aperta a tutti. Per partecipare ai due appuntamenti previsti in 

questa fase di attività, è necessaria l’iscrizione per motivi organizzativi ed è prevista la 

frequenza con modalità mista: in presenza ed on line. Non è previsto quindi un numero 

massimo di partecipanti: al numero massimo di posti possibile in presenza (dato dalla 

capienza delle sale) si aggiungerà infatti la possibilità di collegamento on line; 

- una seconda parte composta da 3 appuntamenti in cui si prevede di realizzare alcune 

attività esperienziali che determinano la necessità di prevedere un numero chiuso limitato 

a 25 persone ed un contributo minimo per l’iscrizione di 50 euro ad iscritto, valido per 

l’intera durata del corso. 

Per l’iscrizione, i docenti potranno usufruire del “Bonus docenti” e con la partecipazione ad almeno 

il 70% del monte ore previsto (22 ore) potranno ricevere i relativi crediti formativi. Preso atto che 

il prossimo anno scolastico inizierà il 12 settembre 2023, si propone che le iscrizioni saranno 

aperte dal 01/09 al 19/09/2022. 

Si stabilisce che il corso si comporrà di una parte teorica e di una parte esperienziale, come da 

programma di dettaglio che si allega al presente report. L’iniziativa si propone come un’offerta 

formativa che possa diventare strutturale e un appuntamento fisso da realizzarsi ogni anno. Si 

individuano i seguenti approfondimenti, che potranno essere oggetto del percorso del prossimo 

anno: 

- caratteristiche del territorio e focus sulla geologia (rif: Adriana Parinetto) 

- Storia dei luoghi (rif: Sara Ceccato) 

- Cammini e percorsi di conoscenza del territorio (rif: Sergio Guidolin) 

Report degli argomenti approfonditi durante l’incontro 



Il prossimo appuntamento si terrà a settembre con l’obiettivo di mettere a punto le 

specifiche logistiche e contenutistiche degli incontri. 

L'incontro termina alle ore 19. 

 


