Comune di Cesena
Ente accreditato/qualificato MIUR:
Scuola dell’Infanzia
paritaria comunale “ Fiorita ”
ai sensi del D.M. 170/2016
Comune di Cesena

Outdoor Education:
”A Scuola di Natura”
Ripensare il rapporto tra fuori e dentro la scuola,
per favorire occasioni di apprendimento in natura
Corso di Formazione per insegnanti
di Scuola Primaria e Secondaria di 1° Grado
Settembre 2021
All’Interno del PROGETTO DI SISTEMA REGIONALE – LA SCUOLA IN NATURA
Programma regionale educazione alla sostenibilità 2020/22 – Delibera A.L. n. 225/2019

PRESENTAZIONE DEL CORSO
“A scuola di natura” è un percorso formativo volto a sostenere la transizione verso un modello di scuola più
flessibile, efficace e sostenibile. Una scuola aperta verso l’esterno e in relazione con il proprio territorio. Una
scuola che esplora, osserva, misura e rielabora le esperienze costruendo conoscenza in maniera attiva e
condivisa. Una scuola che dialoga con il mondo, ne legge le connessioni e prova a immaginarne e a
stimolarne l’evoluzione.
La pandemia da Covid-19 e il conseguente adattamento dello stile di vita alle misure per il suo contenimento
stanno influenzando il sistema scolastico. Le misure di distanziamento sociale, essenziali per la salute
pubblica, rappresentano una norma di comportamento che sarà condivisa e rispettata ancora per molto
tempo, i cui effetti potrebbero perdurare a lungo. Tutto ciò rischia di minare non solo la crescita equilibrata,
l’acquisizione di autonomia e il processo di apprendimento, d’inclusione e di empowerment delle nuove
generazioni ma, a lungo termine, anche la loro salute e il senso di fiducia nell’altro e nella comunità. Inoltre,
rischia di accentuare le disuguaglianze già presenti, poiché povertà economica e povertà educativa pregresse
si combinano oggi con le povertà prodotte dalla crisi sanitaria. In questo quadro, diventa allora essenziale
prevenire e contrastare gli effetti potenzialmente negativi delle norme di distanziamento sociale, in
particolare nei soggetti in fase di sviluppo. È fondamentale essere proattivi e innovativi e individuare nuovi
“spazi” educativi per costruire conoscenza e preservare e rinforzare il tessuto delle relazioni sociali che
fanno crescere, pur nel rispetto delle misure di contenimento della pandemia
FORMATORI:
Stefania Bertolini, CTR Educazione alla sostenibilità Arpae Emilia-Romagna
Nadia Fellini,formatrice,responsabile del Coordinamento della Coop..Controvento e dal 2019 partner del network
euromediterraneo JEB, Jeunes Engagés pour la Biodiversité .

NOTA:Con i docenti delle scuole interessate potrà partire una sperimentazione di scuole all’aperto, con le classi,
con la supervisione della formatrice stessa, in collaborazione con Arpae , Ceas e Università di Bologna.
Invitiamo le scuole a segnalare in anticipo il proprio interesse alla sperimentazione con comunicazione tramite
e-mail al CDE: formazione.cde@comune.cesena.fc.it
Nella prospettiva di uno sguardo alla continuità verticale, si auspica la co-progettazione tra classi di scuola
primaria e scuola secondaria di 1° grado.
OBIETTIVI
Il corso si propone l’obiettivo di fornire ai docenti strumenti per:
• L’organizzazione di attività motorie all’aperto cognitivamente stimolanti;
• L’elaborazione di mappe mentali e di mappe spaziali attraverso l’esplorazione del territorio;
• La lettura complessa dello spazio reale, il riconoscimento di rapporti di causa-effetto, l’individuazione delle
componenti fisiche, geometriche, storiche, artistiche, urbanistiche, la loro analisi e il loro ripensamento;
• La rielaborazione delle esperienze e la costruzione di conoscenza attraverso un processo attivo e condiviso;
• La ricostruzione della rete di relazioni e della fiducia nella propria comunità ai tempi del Covid:
• La promozione di competenze di cittadinanza ecologica;
• Il rafforzamento del sistema educativo istituzionale.

Competenze attese:
• Maggiore flessibilità nell’organizzazione delle attività didattiche;
• Maggiore confidenza con l’ambiente naturale e urbano;
• Maggiore capacità di mettere in valore il potenziale insito nell’esperienza;
• Maggiore propensione verso un approccio collaborativo;
• Maggiore integrazione fra obiettivi disciplinari e obiettivi di cittadinanza ecologica.

Metodologie utilizzate:
• Attività all’aperto;
• Discussione, dibattito, scambio di buone pratiche;
• Progettazione attività con le classi.
CALENDARIO E DATE: il corso prevede n.3 incontri per un totale di n.10 ore di formazione in presenza e/o da
remoto

-1° incontro: Giovedì 9 Settembre 2021
dalle ore 14.30 alle ore 16.30 da remoto (PRIMA PARTE INCONTRO)
-Stefania Bertolini, Ph.D. Environmental Education - CTR Educazione alla Sostenibilità ARPAE della Regione
Emilia Romagna,
a) Presentazione del progetto regionale
b)Il senso della relazione con la natura oggi
c) La Ricerca e i relativi Strumenti di osservazione
dalle ore 16.45 alle 18.45 da remoto (SECONDA PARTE INCONTRO)
-UNA DIDATTICA DIFFUSA: LA CITTÀ COME LUOGO DI APPRENDIMENTO:
-Silvia Canali :presentazione alle scuole del progetto Green City
- esperienze scuole del Territorio(Scuola V.le Resistenza e Coop. Controvento)
L’invio dei Link per il collegamento, a tutti i partecipanti, avverrà il giorno prima dell’incontro.

-2°incontro: Sabato 11 Settembre 2021
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, in presenza
SEDE:Parco dell’Ippodromo, a cura di Nadia Fellini di Coop.Controvento
Titolo del suo intervento:”La mia Città”,attività formativa svolta all’aperto durante una mezza giornata interamente
dedicata alla “Scuola in Natura”con lo scopo di favorire l’esperienza sul campo, sostenere la riflessione, discutere
obiettivi e metodo, esplorare i contenuti e individuare piste di ricerca

-3°incontro: Lunedì13 Settembre 2021
dalle ore 15.30 alle ore 18.30, in presenza

SEDE:Parco Del Cesuola , a cura di Nadia Fellini di Coop.Controvento
PERCORSO DI AUTOFORMAZIONE
Tot. 10 ore di autoformazione previste., di cui Tot. 3 ore di autoformazione per compilazione questionario prima
di ciascun incontro:link https://forms.gle/62ExtSYp14DEEdut9 e dopo ciascun incontro:
link https://forms.gle/a5hvo1V1ZqazXAya9 .

Raccolta dei dati e collaborazione nella Ricerca educativa sul progetto con il Dipartimento di Scienze dell’educazione
dell’UNIBO e il CTR Educazione alla sostenibilità .
Il percorso formativo è composto da un totale di 20 ore:
10 ore in presenza e/o da remoto(la frequenza a tutti e 3 gli incontri è obbligatoria,al fine per
ricevere l’attestato) più 10 ore di autoformazione/sperimentazione,studio personale/elaborazione di
documentazione/compilazione questionari
Il corso si articola su n. 3 incontri in formazione
Quota di partecipazione: GRATUITA
Numero massimo partecipanti : 30

Modalità d’iscrizione
Data di inizio iscrizioni: 6 Luglio 2021
Data di chiusura iscrizioni: 6 Settembre 2021
Questo corso è accreditato dal MIUR ai sensi della legge D.M.170/2016 e presente sulla piattaforma S.o.f.i.a. del
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca http://www.istruzione.it/pdgf/
Ente accreditato per il CDE :
Scuola dell’infanzia paritaria “Fiorita” Comune di Cesena.
Ai fini dell’accreditamento MIUR l’iscrizione dovrà avvenire ESCLUSIVAMENTE nella piattaforma S.O.F.I.A.
dove sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione.
Cod.ID: 60806
Per coloro che non possono registrarsi nella Piattaforma S.O.F.I.A., l’iscrizione potrà avvenire tramite il modulo
online nel sito del CDE ,con il seguente
Link:https://unionevallesavio.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=iscrizione_CDE
Il Centro potrà rilasciare attestato di partecipazione su richiesta.
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE:
CDE – Via Aldini 22 (Cesena)
Tel 0547 / 355743 – 355734
Email : formazione.cde@comune.cesena.fc.it

