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Corso per insegnanti della scuola primaria 
 

La coesistenza di animali di terra, del mare e dell’aria e/o le leggende del 

mare 
Il percorso previsto per la scuola primaria adotta il modello didattico esplorativo e creativo 

proposto da Keri Smith in numerose pubblicazioni destinate ai bambini curiosi o incuriositi 

dal mondo che li circonda. 

Il metodo è pratico ed esperienziale. L’esplorazione del mondo viene condotta attraverso la 

manipolazione delle cose, un’appropriazione di saperi realizzata con l’osservazione attenta, 

il fare e trasformare, l’annotazione delle storie. 

L’esperienza formativa offerta agli studenti della scuola primaria avviene in forma indiretta 

attraverso una preparazione preliminare dei loro inseganti che applicheranno in aula il 

metodo didattico proposto restituendone successivamente gli esiti. 

La durata del corso è articolata in 5 incontri della durata di 3 ore ciascuno, per un totale di 

15 ore, in modalità da remoto. 

Gli insegnanti saranno invitati a individuare, con gli esperti coinvolti nella conduzione del 

corso, tematiche in grado di stimolare un’esperienza conoscitiva/esplorativa basata sulla 

ricerca di soluzioni in modalità cooperative learning. 

Il percorso prevede che in ogni incontro venga realizzato un piccolo progetto che le maestre 

potranno nelle loro lezioni ampliare, dettagliare ed elaborare. 

Il tema specifico sarà condiviso con gli insegnanti delle scuole coinvolte, sebbene tra gli 

argomenti suggeriti è privilegiato quello legato alla coesistenza di animali di terra, del mare 

e dell’aria e/o leggende del mare. 

Il percorso prevede un numero massimo di 15 partecipanti. 
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Calendario e orari del corso 

Lezio. Giorno Contenuti Orario Docenti 

1 
martedì 14 
giugno 

Fondamenti delle conoscenze ambientali 
tra ecologia e biologia. Concetto di 
biodiversità. Principali gruppi di animali di 
terra, di mare, dell’aria. 

15.00-18.00 

Prof.ssa Annastella Gambini 
(Università degli studi Milano-Bicocca) 

15.00-17.00 

Narrazione per immagini. 
Dott.ssa Giulia Boari 

17.00-18.00 

2 
lunedì 20 
giugno 

Narrazioni per immagini. Il GreenAtlas: uno 
strumento educativo sul paesaggio 
italiano. 

15.00-18.00 

Dott. Cristiano Mutti (Università degli 
studi Milano-Bicocca) 

15.00-16.00 

Ecosistemi marini, lagunari e litoranei. 
Prof.ssa Annastella Gambini 

(Università degli studi Milano-Bicocca) 
16.00-18.00 

3 
venerdì 24 
giugno 

Come scrivere una favola; come scrivere e 
disegnare una graphic novel. 

15.00-18.00 

Narratore premio Andersen o 
Dott.ssa Giulia Boari 

15.00-16.00 

Discussione collaborativa guidata con gli 
insegnati sulle attività da svolgere in classe. 

Prof.ssa Annastella Gambini 
(Università degli studi Milano-Bicocca) 

16.00-18.00 

4 
lunedì 27 
giugno 

Discussione collaborativa guidata con gli 
insegnati sulle attività da svolgere in classe. 

15.00-18.00 
Prof.ssa Annastella Gambini 

(Università degli studi Milano-Bicocca) 

5 
giovedì 30 
giugno 

Raccolta delle esperienze fatte in classe e 
discussione sugli esiti ottenuti. 
Esiti della narrazione per immagini. 

15.00-18.00 

Prof.ssa Annastella Gambini 
(Università degli studi Milano-Bicocca) 

Dott.ssa Giulia Boari 
Prof.ssa Valentina Anzoise (Università 

degli studi Milano-Bicocca) 

 


