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Carissimi... 
 
Mi chiamo Gionata Pensieri, sono giornalista, fotografo e camminatore. Classe 1981, sono 
nato a Milano e sono Guida ambientale escursionistica iscritta ad Aigae (Associazione italiana 
guide ambientali escursionistiche).  
Progetto, organizzo e conduco attività all’aria aperta e percorsi di consapevolezza ed  
educazione ambientale.  
Potete trovarmi alla pagina web www.apassolento.com oppure anche sui principali social  
network: Facebook, Instagram, Youtube e Linkedin.  
 
Tre parole che caratterizzano quello che propongo? Natura, svago e benessere.  
 
Mi occupo di educazione ambientale ma anche di turismo sostenibile e montagnaterapia,  
organizzo trekking ed escursioni, attività “into the wild”, laboratori in natura per scuole e centri 
diurni, campi natura e sessioni di team building. 
 
La strada che seguo attraverso i miei progetti è quella tracciata da Joseph Cornell, fondatore 
di Sharing Nature Worldwide. Il suo programma di interpretazione e consapevolezza  
ambientale viene esportato con successo in tutto il mondo, è innovativo, e basato com’è su 
gioco ed emozioni è particolarmente indicato per lavorare con giovani e bambini (ma non solo).  
 
“I bambini hanno bisogno della natura,  
e la natura ha bisogno dei bambini” 
 
Il contatto con la natura aiuta nuove generazioni a crescere sane e forti, a diventare adulti che  
lotteranno con consapevolezza per riservare questa opportunità anche a chi verrà dopo di loro.  

 
 

A presto!! 
Gionata 



Ci troviamo in un’epoca che impone al mondo intero, ma in particolare all'Italia e all'Europa, 
scelte radicalmente diverse da quelle compiute in passato: lontane dal modello produttivo 
tradizionale, dirette verso un nuovo modello di economia che rispetti l'ambiente, orientate ad 
una società che non produca rifiuti ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e 
la rigenerazione delle risorse. 
 
Perché questo accada, è necessario un profondo cambio di mentalità che coinvolga le  
istituzioni, le imprese e le singole persone. E questa nuova consapevolezza nazionale non 
può che iniziare dalle scuole e dagli studenti, di tutte le età. Soprattutto dai più giovani, quelli 
che potremmo chiamare “nativi ambientali”: una generazione che nella quotidianità dei  
comportamenti trova già come prospettiva naturale il rispetto dell'ambiente in cui vive. 
 
da “Le Linee Guida Educazione ambientale per lo sviluppo sostenibile 2014 - MIUR” 
 
 
L’Educazione ambientale ed uno sviluppo finalmente sostenibile sono le grandi sfide 
che il futuro del nostro Paese ci impone. Anche il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca ha sposato questa causa, e nel 2014 ha inserito l’Educazione ambientale tra le 
priorità didattiche delle scuole italiane di ogni ordine e grado.  
 
Richard Louv, ricercatore e giornalista americano, autore di numerosi libri tra cui il bestseller  
“L’ultimo bambino nei boschi”, è stato il primo a parlare di “sindrome da deficit di natura”, 
ossia di uno stradicamento dal mondo naturale che porta con sè difficoltà non solo di tipo  
psicomotorio ma anche difficoltà di concentrazione, stress, ansia e depressione.  
I bambini, sempre più allontanati dall’ambiente naturale, non solo rischiano di perdere  
interessi e conoscenza di quello che è la natura, ma sono più portati a sviluppare molte delle 
problematiche comportamentali di cui sempre più spesso sentiamo quando si parla di  
giovani.  
 
L’obbiettivo è quindi quello di colmare con progetti specifici questo deficit di natura, non  
semplicemente attraverso lo studio dell’ambiente e dei meccanismi che lo caratterizzano ma  
iniziando un percorso che promuova anche un cambiamento negli atteggiamenti e nei  
comportamenti, un cambio di mentalità e generazionale.  
 



I benefici per i bambini: maggiore consapevolezza dell’ambiente in cui vivono, maggiore  
conoscenza del territorio, maggiore consapevolezza e comprensione delle tematiche relative 
lo sfruttamento dell’ambiente, sviluppo e crescita di una mentalità ecologica... ma non solo... 
 

“L’amore ed il rispetto per la natura  

passano dalla grandezza delle emozioni  

che questa ci sa trasmettere” 
 

Ecco quindi che attività più ludiche si affiancano a meditazione, letteratura, musica, bushcraft 
(quelle abilità utili alla vita nei boschi), ad attività prese in prestito dalla psicologia e dalle  
artiterapie. Un’escursione in ambiente può essere davvero un momento di crescita personale 
e culturale.  
 
 
Metodologia didattica e di studio 
All’esterno delle mura scolastiche gli ambienti acquatici e quelli boschivi sono tra i luoghi  
d’apprendimento più semplici da raggiungere. Permettono di affrontare numerosi temi, adatti 
a diversi livelli scolastici. Tra le proposte che vi presenterò troverete però anche attività che 
possono essere svolte nei giardini della scuola, o nei più vicini parchi pubblici, non è infatti 
necessario andare in capo al mondo: c’è tanto di cui meravigliarsi anche qui, nel cortile della 
scuola, in città, nelle nostre case. 
 
Le attività in natura hanno un grande valore aggiunto: permettono di vivere incontri reali, 
esperienze autentiche ed esplorazioni avvincenti. Oltre ad avvicinare i bambini a temi  
importanti da un punto di vista scientifico stimolandone curiosità, piacere della scoperta e per 
la ricerca, l’apprendimento all’aria aperta è in grado di svilupparne le competenze motorie e 
relazionali, contribuisce a formare nei bambini una maggiore consapevolezza di sè, del  
proprio corpo e del proprio carattere.  
Il mio è un approccio metodologico che coinvolge diverse competenze trasversali: processi di  
comunicazione tra individui, interazione e cooperazione, problem solving, gestione del  
rischio.  
 



Procedimento, competenze, metodi 
Per acquisire conoscenze e competenze durature sono convinto sia molto importante che i 
bambini possano vivere esperienze che li coinvolgano in prima persona, queste esperienze 
se ben integrate con i programmi scolastici ministeriali, possono costituire un enorme valore 
aggiunto.  
Per i bambini è basilare porre domande, sperimentare e discutere. Il procedimento che  
propongo è quello scientifico: si comincia con domande relative al tema affrontato e si  
procede poi per tappe.  
Un approccio è il modo in cui viene affrontata una situazione. Differenti approcci non si  
escludono a vicenda, per cui i bambini avranno modo di sperimentare:  
• un approccio ludico. Permette una scoperta piacevole della natura. Suscita l’interesse dei 
bambini 
• un approccio artistico. Ricorre a tutte le forme d’arte. Consente di avvicinarsi alla natura  
tramite le emozioni, la fantasia e la creatività 
• un approccio naturalistico. Offre esperienze ed osservazioni che permettono di identificare 
e riconoscere le specie animali e vegetali 
L’utilizzo di differenti approcci permette ai bambini di imparare attraverso le esperienze  
vissute in prima persona e le emozioni che queste trasmettono.  
E’ bene inoltre ricordare che i bambini percepiscono sé stessi e l’ambiente circostante in 
modi molto diversi. E’ quindi altrettanto importante che possano esprimere le proprie  
personalità, per questo le attività prevedono anche momenti in cui siano stimolati ad  
esprimere le proprie idee, le loro riflessioni, le loro emozioni. 
 
 
Il contatto con la natura ed il metodo da me utilizzato sono fortemente inclusivi, indicati 
anche per bambini con disabilità. Il mio metodo pedagogico è improntato non solo nell’ottica 
della divulgazione scientifica, ma è declinato anche nella direzione della gestione delle  
emozioni, della maggiore consapevolezza del sè, delle proprie capacità, dei propri limiti,  
del proprio corpo, del proprio carattere, dello stimolo al generare una maggiore autostima. 
 
 
 
 



PROGETTI 
 
I percorsi comprendono una progettazione personalizzata: tutti i progetti che propongo sono  
flessibili e sempre adattabili alle esigenze della scuola.  
Nel caso delle scuole primarie e secondarie di primo grado, quelli che troverete di seguito 
sono stati pensati per essere svolti completamente all’esterno, ma ripensati e modulati  
diversamente possono essere tutti portati all’interno delle mura scolastiche, a condizione che 
la scuola abbia a disposizione un’area verde adeguata o che questa sia nelle immediate  
vicinanze dell’istituto.   
 
 
 
Scuola dell’infanzia 
 
PROGETTO NATURA IN CITTA’ 
Non c’è bisogno di un paradiso terrestre 
per trasmettere ai bambini amore ed  
interesse per la natura. A volte occorre 
partire dalle piccole cose, e se la scuola 
ha a disposizione un bel giardino questo  
potrebbe rivelarsi l’ambiente più  
consono.  
In alternativa possono esserlo anche i  
giardini pubblici della città.  
In questo progetto una guida può  
coinvolgere fino a due classi per volta 
(di pari età).  
Si articola in 4 mattinate (2/3 ore  
ciascuna) in cui verranno fatti diversi giochi ed attività per affrontare e sperimentare in prima 
persona le seguenti tematiche:  
1) Scoperta di ambienti ed habitat 
2) Scoperta degli animali che vivono questi habitat  
3) Uomo contro animali: chi vince? Una sfida di sensi 
4) Sai davvero cos’è una pianta? 



Scuole primarie e secondarie di primo grado 

 

Questi progetti si svolgono in natura, in luoghi da me individuati all’interno del Parco Valle del  
Lambro e/o Valle del Lanza. 
 

PROGETTO DI MAPPATURA DELLA QUALITA’ DELLE ACQUE 
In questo progetto una guida può coinvolgere una classe per volta. Si articola in 3 mattinate. 
1) I ragazzi imparano a distinguere i diversi invertebrati dei corsi d’acqua basandosi sulle  
caratteristiche morfologiche.  
2) Attraverso il riconoscimento di questi invertebrati è possibile attribuire una qualità all’acqua 
in cui vivono. Si confrontano con la qualità dell’acqua e con i fattori che la determinano. 
Usando la bioindicazione valutano nei dettagli la qualità dell’acqua.  
3) Dalla qualità delle acque all’ecologia dell’ambiente: tramite l’analisi della dinamica fluviale 
è possibile valutare in modo semplice quanto sia naturale o artificiale un corso d’acqua.  
 
 
PROGETTO LA VITA NEI BOSCHI 
In questo progetto una guida può coinvolgere una classe per volta. Si articola in 3 mattinate. 
1) I ragazzi imparano a osservare e riconoscere la vita nel legno morto. Si mettono nei panni 
di un naturalista e vanno alla scoperta di uno spazio delimitato nel bosco per trovare legno 
morto ed indizi della presenza di animali. 
2) I ragazzi prendono consapevolezza delle meraviglie nascoste nel legno morto.  
È un’attività che fa muovere e agire i ragazzi in quanto devono andare alla ricerca di “tesori” 
scoprendo il valore della biodiversità nel bosco. 
3) I ragazzi imparano a riconoscere le differenze tra un albero vivo e uno morto,  
la complessità dell’ecosistema e ad interpretarne la ricchezza in termini di biodiversità. 
 
Il costo di ciascun progetto è di 500 euro + 1,50 euro a partecipante (copertura  

infortuni).  

Il costo è da intendersi per classe.  
Nel caso in cui le classi fossero due e si renda quindi necessaria la presenza di una seconda 
guida mi rivolgerò esclusivamente a persone di mia fiducia.  
Il costo comprende esclusivamente tasse, progettazione, accompagnamento guida, polizza  
infortuni per i partecipanti ed RC della guida. 



USCITE DIDATTICHE 

 

Un’escursione in ambiente, se assistita da una guida preparata e contestualizzata all’interno 
dei programmi ministeriali, può essere un momento di crescita personale e culturale. In que-
ste uscite si affrontano temi come ecologia, bioversità, geologia, botanica, rapporto uomo e 
ambiente.  
Un breve confronto con l’insegnante mi è utile per indirizzarvi verso l’escursione più adatta ai 
vostri fini didattici. 
 
Scuola dell’infanzia 

L’Oasi di Baggero (CO). Note: raggiungibile in treno (FN) 
 
Scuola primaria 

La valle del Lanza (VA).  
L’Oasi di Baggero (CO). Note: raggiungibile in treno (FN) 
Alle sorgenti del Lambro (CO).  
Nei boschi del Parco Valle del Lambro (MB) 
Maloja parco delle marmitte dei giganti (CH) 
 
Scuola secondaria di primo grado 

Uomo e natura nella valle del Lanza (CO) 
Vita alle sorgenti del Lambro, nascita di una civiltà (CO) 
Il sentiero geologico della val Ravella (CO). Note: raggiungibile in treno (FN) 
L’isola in mezzo ai ghiacci ed i suoi primi insediamenti umani, il monte Barro (LC) 
Naturalisti nei boschi del Parco Valle del Lambro (MB) 
Maloja, geologia di un ghiacciaio e marmitte dei giganti (CH) 
 

Il costo delle uscite didattiche è di 250 euro + 1,50 euro a partecipante (copertura  

infortuni). 

Il costo è da intendersi per classe.  
Nel caso in cui le classi fossero due e si renda quindi necessaria la presenza di una seconda 
guida mi rivolgerò esclusivamente a persone di mia fiducia.  
Il costo comprende esclusivamente tasse, progettazione, accompagnamento guida, polizza  
infortuni per i partecipanti ed RC della guida.  
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Gionata Pensieri 
 

Guida Ambientale Escursionistica  
(tessera Aigae Lo512) 

 
mail. gio@apassolento.com 

 
cell. 328 2220101 

 
sito web: www.apassolento.com 

 
instagram: Gionata Pensieri 

 
facebook: apassolento.com 

 
Canale Youtube - Gionata Pensieri 

 
 
 
 
 
 
 
 

www.apassolento.com
https://www.instagram.com/gionatapensieri/
https://www.facebook.com/mountain4dummies/
https://www.youtube.com/user/giolly981/

