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EDUCARE ALL’ARIA APERTA 
Percorso formativo curato da Fondazione Villa Ghigi in collaborazione con il Dipartimento di 

Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna 
 

 

DESTINATARI 

Coordinatori pedagogici, educatori, collaboratori, insegnanti di nido e scuola dell’infanzia 
 

OBIETTIVI 

• favorire un contatto curioso, partecipe e continuativo tra i bambini e gli elementi 
naturali; 

• stimolare la capacità di utilizzare i sensi nella scoperta e osservazione della realtà 
naturale; 

• sperimentare le potenzialità educative offerte dallo spazio verde della propria scuola o 
da     giardini, parchi e aree naturali nelle immediate vicinanze. 

• esprimere in forma organizzata l’esperienza dei partecipanti sul percorso intrapreso, al 
fine di cogliere e scambiare informazioni coerenti e attendibili. 

 

METODOLOGIA E CONTENUTI 

Il contatto con la natura è sempre occasione di meravigliose scoperte e per i più piccoli è una 
preziosa opportunità che è importante saper cogliere. L’esplorazione, la ricerca, la raccolta, il 
movimento, il gioco sono alcuni degli strumenti che i bambini mettono in campo per conoscere 
il mondo che li circonda, strumenti che vengono stimolati da un contesto vario, affascinante e 
in continua trasformazione come quello offerto dalla natura. Il percorso prevede un percorso 
formativo articolato in quattro incontri per un totale di 12 ore. Il punto di partenza sarà offerto 
da una sperimentazione personale in un contesto naturale prossimo alle scuole che permetterà 
ad ogni partecipante di sperimentare la propria modalità per relazionarsi alla natura e ai suoi 
elementi. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno in aula e nel giardino scolastico e 
consentiranno di riflettere sul significato dell'educazione all'aperto anche attraverso 
l’osservazione delle attività di gioco libero messe in pratica dai bambini nei giardini delle 
proprie scuole. Osservare e analizzare il fare spontaneo dei bambini a diretto contatto con la 
natura offrirà l’occasione per immaginare e realizzare alcune piccole trasformazioni nello spazio 
esterno o nelle modalità di fruirne che saranno poi condivise nel corso dell’ultimo 
appuntamento. 
 
CALENDARIO 

L’intero percorso si svolgerà tra l’autunno e la primavera e sarà articolato in 4 incontri per un 
totale di 12 ore. Sono inoltre ritenute indispensabili altre 6 ore che ogni partecipante al 
percorso dovrà dedicare ad attività di osservazione, progettazione e riflessione sia individuale 
sia collettiva 
 

Periodo  

 

Durata  Luogo  Tematica 

Autunno 2,5 ore Area naturale prossima alle 
scuole coinvolte 
 

Esperienze adulte in natura. Riflettere 
sull’esperienza personale per individuare 
i bisogni dell’infanzia 
 

Autunno 2,5 ore Aula Il senso della relazione con la natura oggi 
 

Inverno 2,5 ore Aula Educazione all’aria aperta e 
progettazione 
 

Primavera 2,5 ore Aula Il racconto dell’esperienza. Condivisione 
del percorso. 
 


