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I seminari formativi organizzati nella provincia di Perugia, il cui invito a partecipare è stato inviato
a tutte le scuole della regione (indirizzario Ufficio Scolastico Regionale), si sono svolti il 15 e 16
marzo presso l’Istituto Comprensivo Perugia 14 dalle 15.30 alle 18.30.
Nell’ambito del primo incontro agli insegnanti è stato presentato il progetto SUN LIFE, la rete
Natura 2000 ed una selezione degli habitat nonché delle specie animali e vegetali che hanno
determinato l’istituzione in Umbria di ZPS e ZSC.
Gli insegnanti si sono dimostrati molto interessati non avendo alcun tipo di conoscenza
relativamente agli argomenti trattati facendo domande sia sui siti della rete Natura 2000, con
particolare riferimento a quelli prossimi alle scuole di appartenenza considerando l’interesse a poter
accompagnare gli alunni in visita, sia su habitat e specie che li caratterizzano.

Il secondo incontro è stato invece strutturato in modo da poter fornire agli insegnanti strumenti per
poter intraprendere percorsi didattici nei siti Natura 2000 della regione.
Nello specifico la prima parte del pomeriggio è stata dedicata ad illustrare progetti didattici
promossi da altre scuole sulla rete Natura 2000, inclusi quelli con i quali le scuole hanno partecipato
al contest “Scoprinatura” dell’ambito del SUN LIFE. L’insegnante Maria Vittoria Cucchiarini della
scuola primaria di Colfiorito ha illustrato il progetto sviluppato in collaborazione con il Parco
Regionale di Colfiorito con il quale hanno vinto il contest “Scoprinatura”: il progetto “Percorsi
brevi per gambe corte” ha riscosso un particolare successo considerando che è stata fatta una
ristampa della pubblicazione e questa è disponibile presso l’ufficio di promozione turistica di
Colfiorito e la sede del Parco.
Conclusa questa prima fase agli insegnanti è stato presentato il prototipo dell’edukit spiegando
l’ideazione dello stesso, la struttura e le dinamiche di gioco “Scoprinatura”.

È seguita una sperimentazione del gioco da parte degli insegnanti che sono stati divisi in squadre e
guidati nello svolgimento delle attività.
La sperimentazione è stata particolarmente utile perché sono emerse alcuni suggerimenti per il
miglioramento del gioco tra cui, il principale, che ha portato a rivedere la modalità di porre le
domande agli alunni: anziché un foglio contenente tutte le domande messo a disposizione
dell’insegnante, o di chi gestisce il gioco, si è optato per la realizzazione di schede contenenti le
domande in quanto gli insegnanti hanno sollevato la necessità di poter collegare un’immagine (della
specie oggetto della domanda) per facilitare la conoscenza e l’apprendimento da parte degli alunni.

Nella giornata del 25/06/2018 si è tenuto l’incontro formativo per insegnanti nella Provincia di
Terni ospitato dal CESVOL.
In questa occasione, nell’arco della mattinata con orario 9-12, sono state affrontate le stesse
tematiche illustrate per il seminario formativo tenutosi a Perugia ad eccezione che la
sperimentazione dell’edukit (già mandato in stampa).
Complessivamente ai seminari formativi hanno partecipato 18 insegnanti.

