
Lo scopo di questo corso è quello di potenziare educatori, coordinatori, insegnanti, genitori e chiunque
abbia interesse, fornendo spazi di confronto ed un nuovo bagaglio di conoscenze, strumenti, per
potenziare il proprio compito educativo e didattico oltre le mura dei servizi, delle scuole. 
Per un’educazione, una didattica fuori non basta uscire: è necessario un cambiamento del  paradigma
formativo, un ripensamento delle esperienze che mettano al centro del processo  di apprendimento i
bambini ed i ragazzi, dei contesti e delle relazioni capaci di suscitare e  sostenere apprendimenti reali e
profondi.
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Il corso si rivolge a educatori, coordinatori, insegnanti di ogni ordine e grado, guide ambientali e genitori.

OBIETTIVI

A CHI SI RIVOLGE

Formazione 
Outdoor education

CENTRO DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE

D

13 maggio 2023 dalle 9:00 alle 13:00 / dalle 14:00 alle 18:00 ( presso CFP Da Vinci)
27 maggio 2023 dalle 9:00 alle 13:00 / dalle 14:00 alle 18:00 ( presso l’ass. La Bellotta)

Due incontri da 8 ore ciascuno (1 presso la sede dell’Ente formativo, 1 presso  l’Associazione La Bellotta),
per un totale di 16 ore formative. Gli incontri prevedono l'uso di strategie attive ed attivanti al fine di
stimolare una riflessione  condivisa attorno ai temi proposti. Parte degli incontri sarà dedicata alla
presentazione dei fondamenti pedagogici dell' Outdoor  education, sostenuti da ricerche in diversi
campi di studio, dalla pedagogia alle  neuroscienze. Durante gli incontri è prevista l'esplorazione di
materiali naturali, di attività ed esperienze all’aperto, di attività di coppia e/o piccolo gruppo.

PROGRAMMA

16

Totale ore Frequenza

monosettimanale

Numero minimo
partecipanti

 

13

Accreditamento con
Regione Lombardia

 

no € 200

Costo

Oggi si parla molto della possibilità (o necessità) di trovare nuovi spazi per l’educazione e  la formazione
dei bambini. Giardini, cortili, parchi sono nuovamente oggetto di attenzione  educativa, spinti dalla
necessità di “svuotare” aule sovraffollate e garantire sicurezza  sanitaria. Le docenti hanno maturato, nei
diversi anni con il progetto “Crescere in Natura” competenze e professionalità nell’ambito
dell’educazione all’aria aperta (outdoor education), questa dimensione ha un valore non solo in termini
da salute ma anche, e soprattutto, in termini di benessere relazionale, psichico, evolutivo nonché di
grandi e variegate opportunità formative e di apprendimento. 


