Corso su Approfondimenti sull’Outdoor Education –
Formatore: Dr Danilo Casertano – Presidente MANES
Premessa

Il corso, rivolto ai docenti dell’Ambito 5 di Roma, si pone come approfondimento delle tematiche
inerenti l’Outdoor education, un sicuro elemento strategico della pedagogia al tempo del Covid-19 per
la vocazione alla salute, al corpo e la valorizzazione degli ambienti naturalmente arieggiati. L’OE è un
approccio educativo fondato sulla centralità riconosciuta all’ambiente esterno come luogo privilegiato
per lo sviluppo. Esso è caratterizzato da attività esperienziali basate su creatività e multisensorialità in
situazioni naturali. L’OE non è una strategia che sostituisce il sistema educativo più tradizionale,
piuttosto lo affianca, lo completa con esperienze che l’ambiente chiuso non può dare. L’OE offre il
vantaggio di una grande flessibilità e adattamento ai contesti, alle diverse fasce d’età, ai diversi
obiettivi e progetti. Non si deve ricorrere a chissà quale attività o dotarsi di chissà quali strumenti, ma
attraverso la disponibilità di spazi quotidiani (parchi, teatri, musei, spiagge, oasi ecologiche e piazze)
è possibile dare libera interpretazione alla naturale curiosità dei bambini verso le cose e gli eventi che
accadono in ambienti vivi e vitali.
Obiettivi: rendere i docenti in grado di preparare, svolgere e documentare l’attività di Outdoor
- facilitare esperienze all’aperto nei giardini scolastici e nelle aree verdi limitrofe alle scuole
- stimolare l’osservazione attraverso l’esperienza in natura, il disegno, la scrittura, facendo dialogare
le diverse discipline
- interagire con l’ambiente in cui viviamo attraverso la formulazione di domande e ipotesi, stimolando
le modalità di gioco in grado di sviluppare la capacità di risolvere i problemi in maniera cooperativa
- stimolare l’utilizzo creativo dei materiali dedicando una particolare attenzione alla ricerca, raccolta e
uso di oggetti di origine naturale.

Programma

Patti educativi di comunità e Outdoor education
UDAO (unità didattiche di apprendimento outdoor)
Come progettare spazi esterni (discussione di casi studio e co-progettazione)
Arte, Scienza e Natura
Student journey: quando la lezione diventa un viaggio
One health – Una salute, come l’Agenda 20/30 diventa consapevolezza educativa
Service Learning e Outdoor education per una cittadinanza attiva e sostenibile
Metodologia Bimbisvegli in Natura, l’esperienza di Serravalle d’Asti

Calendario degli incontri e orario
Dicembre 2021: 16, 22
Gennaio 2022: 13, 20, 27
Febbraio 2022: 3, 10, 17
Orario: 17.00- 19.30
Per iscrizioni al corso: Codice Sofia 67780 ID. 99509 dall’11 al 15 Dicembre 2021.
LINK di perfezionamento all’iscrizione: https://forms.gle/86yS75gujMdM6qFNA
Il Link per gli incontri del corso sarà inviato per mail ai partecipanti due giorni prima del 1° incontro.
Per informazioni contattare la Prof.ssa Elisabetta Vaccaro all’indirizzo formazione@liceogullace.edu.it
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Alessandra Silvestri
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D. Lgs. N. 39/1993)

