FARE SCUOLA
ALL'APERTO

Percorso formativo per gli Istituti Comprensivi

Benefici dello stare in natura
scoperti dalla scienza:

Danni da deficit di natura
scoperti dalla scienza:

Maggiore attenzione e concentrazione
Migliore coordinazione fisica
Maggiore autonomia e fiducia in sé
Migliore capacità di collaborazione
Migliore capacità di problem solving

Minore attenzione e concentrazione
Maggiore iperattività
Maggiore predisposizione all'obesità
Maggiore fragilità corporea

Biella Cresce propone un percorso
formativo su misura per condividere le
migliori pratiche di educazione all'aperto
1

Plenaria online (4 ore)
Bambini all’aria: come e perché fare esperienza in natura
Relatori: Rodolfo Cavaliere e Claudia Ottella | Durata: 1 ora
Educare ed educarsi al rischio: cambiare prospettiva da pericolo a possibilità
Relatori: Rodolfo Cavaliere e Claudia Ottella | Durata: 1 ora
La progettazione: le attenzioni metodologiche per rispondere ai bisogni dei bambini
Relatrice: Claudia Ottella | Durata: 2 ore

2

Modulo infanzia online (2 ore)
Gli spazi e i materiali nella scuola dell’infanzia: allestire contesti per provocare
esperienze significative di apprendimento in continuità tra interno ed esterno
Relatrice: Claudia Ottella | Durata: 2 ore

3

Modulo primaria online (2 ore)
Didattica tra interno ed esterno: costruire apprendimenti significativi ripensando
progettualità e spazi (primaria).
Relatore da definire | Durata: 2 ore

4

Modulo secondaria online (2 ore)
Didattica tra interno ed esterno: costruire apprendimenti significativi ripensando
progettualità e spazi (secondaria).
Relatore da definire | Durata: 2 ore

5

Incontro per i familiari online (2 ore)
Coaching per costruire una base condivisa sulla quale costruire un nuovo modo di
pensare l’educazione dei bambini
Relatori Claudia Ottella e Rodolfo Cavaliere | Durata: 2 ore

6

Orientarsi: percorso di accompagnamento
dalla progettazione al cambiamento
Esplorazione della struttura e progettazione (3 ore)
Verifica dei primi passi e ridefinizione della progettazione (3 ore)
Follow-up ed ulteriore progettazione (3 ore)
Scuole in dialogo e in rete: incontro finale di condivisione project work con gli altri
istituti coinvolti (3 ore)

Cresciamo insieme una generazione migliore.

