
 

Percorso formativo Educazione al paesaggio in Monte Grappa  

Gli aderenti al tavolo tematico “Educazione al paesaggio” della Riserva della Biosfera 
MAB UNESCO del Monte Grappa, propongono una formazione rivolta a educatori e do-
centi 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 svilup-
pati 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 si compone di una parte teorica e di una parte esperienziale; è stato approvato 
dalla governance della Riserva della Biosfera del Monte Grappa (rif: riunione Cabina di 
Regia del 04/07/2022) ed è stato accreditato presso il Ministero dell’Istruzione con 
proposta avanzata dall’Istituto Comprensivo di San Zenone, che rappresenta uno degli 
Enti Formativi Accreditati. Sarà quindi divulgato anche attraverso il Sistema Operativo 
per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento del personale della scuola 
[https://sofia.istruzione.it/]. Il corso prevede: 

- una prima parte gratuita e aperta a tutti. Per partecipare ai due appunta-
menti previsti in questa fase di attività, è necessaria l’iscrizione per motivi or-
ganizzativi 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 ag-
giungerà infatti la possibilità di collegamento on line; 

- una seconda parte composta da 3 appuntamenti in cui si prevede di realizza-
re 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 partecipa-
zione ad almeno il 70% del monte ore previsto (22 ore) potranno ricevere i relativi 
crediti formativi. Le iscrizioni saranno aperte dal 01/09 al 19/09/2022. L’iniziativa si 
propone come un’offerta formativa che possa diventare strutturale e un appuntamen-
to fisso da realizzarsi ogni anno. Tutto il materiale prodotto sarà raccolto in una appo-
sita sezione del sito www.ilgrappa.it e sarà a disposizione anche dopo il periodo di 
svolgimento del corso e fornirà così un riferimento consultabile anche da chi non 
avesse frequentato il corso stesso, che potrà mettere a disposizione, in maniera in-
crementale, tutto il materiale prodotto durante le attività realizzate. 

Modalità di promozione del percorso formativo, divulgazione delle tematiche pro-
poste, dei soggetti coinvolti e delle attività previste: 

- News dedicata sul sito www.ilgrappa.it 
- Promozione attraverso specifici post sugli account social: 

@biosferamontegrappa -@b-hub_montegrappa 
- Newsletter dedicata inviata a tutto l’indirizzario @biosferamontegrappa -@b-

hub_montegrappa 
- Invio dalla segreteria dell’IPA di una specifica comunicazione a: MIUR di Tre-

viso, gli uffici scolastici regionali e provinciali, dirigenti scolastici e tutte le se-
greterie degli Istituti scolastici dei 25 Comuni coinvolti -con priorità agli Isti-
tuti sottoscrittori dell’endorsement, le segreterie di tutti i Comuni coinvolti 

- Invio diretto agli insegnanti che ne facciano richiesta, dei materiali informati-
vi cosicchè possano contribuire alla promozione del percorso formativo nei 
diversi Consigli d’istituto e ai collegi docenti  

Per maggiori informazioni fare riferimento a: il sito internet: www.ilgrappa.it; la 
mail: mab.montegrappa@gmail.com

http://www.ilgrappa.it/
http://www.ilgrappa.it/
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Programma formativo: 
Parte prima: due appuntamenti da realizzarsi tra settembre - ottobre 2022.  
Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria. Non è previsto numero chiuso. 

 
1. Incontro introduttivo (2 ore) - San Zenone degli Ezzelini (TV) 

Incontro di presentazione dei soggetti coinvolti, delle tematiche, degli obietti-
vi del percorso formativo proposto e delle attività che lo comporranno 
Specifiche logistiche: martedì 20/09 dalle ore 15 alle ore 17, incontro in pre-
senza, che si realizzerà presso l’Istituto Comprensivo di San Zenone con pos-
sibilità di collegamento on line.  
 

2. Incontro di presentazione (3 ore) – Bassano del Grappa (VI) 
La Riserva della Biosfera del Monte Grappa e approfondimento gli strumenti 
messi a disposizione da Unesco per lo sviluppo di percorsi didattici legati agli 
SDGs e alle attività della rete delle Riserve della Biosfera – a cura di Anna 
Agostini, Punto3. Passeggiata guidata all’azienda agraria dell’istituto e pro-
mozione dei prodotti locali 
Specifiche logistiche: mercoledì 05/10 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 – in oc-
casione della giornata mondiale degli insegnanti UNESCO; incontro in presen-
za, che si realizzerà presso l’Istituto Agrario “Alberto Parolini di Bassano del 
Grappa con possibilità di collegamento on line.  

Parte seconda: tre appuntamenti da realizzarsi ad ottobre 2022.  
Partecipazione onerosa (50 euro a docente per l’intero percorso formativo).  
Iscrizione obbligatoria.  
Attività a numero chiuso e ristretta ai primi 25 docenti che effettueranno l’iscrizione 
tramite il portale del MIUR: https://sofia.istruzione.it/]. 

3. Primo appuntamento: una giornata (8 ore) - Valle di Seren (BL) 
L’architettura rurale in Monte Grappa come patrimonio culturale, connotati 
ed esperienze didattiche.  
Camminata di esplorazione dei Fojaroi 
Da verificare: la possibilità di percorrere il “sentiero dei Fojaroi” o di visitare 
l’esposizione “Fojaroi, Speloce, Cason d’aria” 
a cura di: Naturalmente Valle di Seren, rete delle Fattorie Didattiche (ref. Eri-
ka Valente), Centro didattico ambientale-aule verdi Valpore (ref. Serena Tur-
rin) 
Specifiche logistiche: giovedì 13/10 dalle ore 9.30 alle ore 17.30, incontro in 
presenza con camminata esplorativa 
 

4. Secondo appuntamento: un pomeriggio (4,5 ore) – Pieve del Grappa 
(TV) 
I linguaggi segreti degli animali, comunicare con le api e gli animali della fat-
toria. Camminata, come condurre adeguatamente e in sicurezza una classe nel 
bosco 
a cura di: Fattoria Didattica Alveare del Grappa (ref. Giuseppe Morosin), Fat-
toria Didattica il Codibugnolo (ref. Elena Torresan), CAI sez Feltre-
Castelcucco, CAI sez. Bassano (ref. Gianni Frigo e Mariano Toscan) 
Specifiche logistiche: martedì 18/10 dalle ore 14.30 alle ore 19, incontro in 
presenza con camminata esplorativa 
 

5. Terzo appuntamento: un pomeriggio (4,5 ore) – Pieve del Grappa (TV) 
Paesaggio vegetale, paesaggio stellare; Camminata: il bosco come laboratorio 
didattico 
a cura di: Salvatica (ref. Claudio Mistura), Centro Spiritualità e Cultura Don 
Paolo Chiavacci (ref. Laura Bertollo), Erboristeria Fiammengo (ref. Maria 
Fiammengo) 
Specifiche logistiche: venerdì 28/10 dalle ore 14.30 alle ore 19, incontro in 
presenza con camminata esplorativa  
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