DIREZIONE DIDATTICA E ISTITUTI
COMPRENSIVI STATALI AREA NORD

A SCUOLA IN NATURA
UN PERCORSO DI EDUCAZIONE ALL'ARIA APERTA
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

OBIETTIVI
avviare nuove esperienze di educazione all'aria aperta (outdoor
education) nella Scuola dell’Infanzia;
offrire nuovi spunti per consolidare le esperienze delle scuole
in cui l’educazione all’aria aperta è già stata sperimentata;
contribuire all’affermazione di una scuola in grado di ripensare
radicalmente il rapporto tra spazi interni ed esterni,
mettendoli in dialogo tra loro;
valorizzare i giardini scolastici affinchè siano vere e proprie
aule all’aperto di cui usufruire quotidianamente;
garantire una scuola in grado di rispettare i ritmi della persona
che apprende, i suoi interessi, le sue curiosità, il suo bisogno di
sapere, di conoscere, di creare scoprire e fare esperienza;
insegnare ai bambini ad apprendere con il metodo scientifico,
procedendo per tentativi, stimolandoli a cercare sempre nuove
soluzioni e facendo dell’errore una risorsa e una fonte di
conoscenza;
costruire una rete di relazioni tra persone, strutture, enti,
associazioni, istituzioni e famiglie per pensare e sperimentare
un nuovo modo di fare scuola.

MODALITÀ DI LAVORO
Il progetto si snoda su più fasi:
Percorso di formazione per tutti gli insegnanti (7 ore)
1° INCONTRO: 4 settembre 2019
Il progetto è per le insegnanti un’opportunità per conoscere e
approfondire l’approccio all'aria aperta con il supporto di
pedagogisti ed esperti che hanno già realizzato questo tipo di
esperienze;
2° INCONTRO: febbraio 2020
per verificare e sperimentare le esperienze dell'educazione all'aria
aperta;
3° INCONTRO: giugno 2020
sarà occasione di restituzione e condivisione dell’esperienza: un
momento per riflettere sul piano educativo, sulla risoluzione delle
difficoltà che l'esperienza può comportare,sulla valutazione dei
percorsi educativi, sull’analisi delle prospettive per il futuro e, in
particolare, delle azioni per la valorizzazione dei giardini
scolastici;
Identificazione di 2 sezioni tra le scuole dell’infanzia del
territorio (una sezione proveniente dalla scuola statale e una dalla
scuola privata) che sperimenteranno cinque giornate consecutive
all’aria aperta;
Incontro informativo per genitori e cittadinanza (gennaio 2020);
Realizzazione di un percorso didattico educativo all’aria aperta
per le sezioni campione (23-27 Marzo e 20-24 Aprile 2020) da
svolgersi presso una struttura esterna alla scuola (2 giornate) e
nel giardino scolastico (3 giornate).

