
 

EDUCARE ALL’ARIA APERTA – secondo livello 
 

 

DESTINATARI 

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

si rivolge a tutto il personale, educativo ed ausiliario, dei servizi interessati per un massimo di 25-30 

persone. Condizione indispensabile per la riuscita del percorso è il coinvolgimento di più servizi che 

potranno condividere e confrontare le proprie esperienze ed attivare le esperienze di scambio. 

 

 

OBIETTIVI 

• Frequentare in modo per quanto possibile quotidiano il giardino scolastico e gli spazi esterni 

alla scuola.  

• Valorizzare, attraverso la pratica dell’osservazione, le attività di gioco libero che i bambini 

svolgono all'aperto a contatto con la natura.  

• Approfondire la conoscenza naturalistica degli spazi verdi dei propri servizi, per cogliere e 

sperimentare le opportunità educative offerte a bambini, educatori e insegnanti che scelgono 

di vivere gli spazi esterni. 

• Definire modelli di alleanza educativa: coinvolgere le famiglie in attività in natura presso aree 

naturali e nel giardino del proprio servizio, per fare percepire in maniera diretta il tipo di 

esperienza che svolgono i bambini all'aperto. 

• Sviluppare attività di scambio tra i gruppi di lavoro, per conoscere e confrontare i diversi 

spazi e ragionare in maniera più puntuale e specifica intorno a problematiche e opportunità 

legate all'educazione naturale. 

 

 

METODOLOGIA E CONTENUTI 

Il percorso vuole accompagnare il personale di nidi e scuole dell'infanzia nella costruzione di un 

approccio all'educazione naturale sempre più convincente ed efficace, attraverso il coinvolgimento 

delle famiglie e grazie all'attivazione di una pratica di scambio che permetta ai partecipanti di 

conoscere dal vivo la realtà dei diversi servizi coinvolti nella formazione. Il percorso formativo vede la 

partecipazione di diversi attori (formatori, coordinatori pedagogici, personale dei servizi, genitori, 

bambini) e lo svolgimento di differenti tipologie di incontri, e prevede di coinvolgere le famiglie in 

una esperienza di esplorazione e gioco all'aperto presso il giardino della propria scuola.  

Si inizia con un incontro plenario di tipo introduttivo e organizzativo, per poi avviare la fase di 

scambio caratterizzata da alcuni incontri all'aperto, in cui sarà possibile toccare con mano la realtà 

dei diversi servizi consentendo di esplorarne in particolare gli spazi esterni (in relazione con quelli 

interni), per indagarne le caratteristiche naturali, le potenzialità educative ed eventuali opportunità di 

arricchimento. Un incontro sarà inoltre destinato alle famiglie, con lo scopo di renderle più 

consapevoli rispetto alle scelte educative portate avanti in materia di educazione naturale nei diversi 

servizi. Dopo la fase di scambio il percorso prevede un incontro conclusivo in plenaria dedicato alla 

documentazione e condivisione delle esperienze effettuate nel corso dell'anno, anche con la 

partecipazione e l’aiuto dei genitori.  

 

Per ulteriori informazioni e iscrizioni formazione@fondazionevillaghigi.it 

 


