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Corso di formazione 

 

Outdoor Education 

“So-Stare in Giardino” 

           
 

“Grandi cose accadono quando gli uomini e le montagne si incontrano. Niente di ciò accade 
quando ci si ammassa nella strada.” 

William Blake 
 

Il periodo storico che stiamo vivendo con l’emergenza sanitaria ci pone di fronte ad una 
riscrittura della realtà. Siamo chiamati a un cambiamento radicale. 
Un cambiamento dei docenti, un cambiamento dei bambini e delle loro famiglie ed infine un 
cambiamento del ”contesto”, che ha posto vincoli e nuove “prassi” per far fronte alle 
normative e al vivere in scuola in sicurezza. 
Occorre tentare di guardare il positivo di ciò che accade e trasformare i “vincoli” in risorsa, 
in possibilità di qualcosa di nuovo e conveniente.  
Un primo fattore evidente che si evince dalla normativa è la sollecitazione della 
valorizzazione degli spazi all’aperto. 
I bambini amano “uscire” e quindi sono soprattutto gli adulti a dover riallacciare legami ed 
esperienze con il “fuori” del contesto scolastico. 
Questo percorso intende esplicitare il valore ed i significati dell’esperienza educativa 
all’aperto attraverso contenuti culturali che intendono vincere resistenze e timori legati alla 
tematica, ma anche proporre percorsi pratici in cui le insegnanti potranno vivere esperienze 
che potranno arricchire la loro professionalità e progettualità quotidiana. 
 

DESTINATARI  
Docenti scuola dell’infanzia, educatori asilo nido.  
 

OBIETTIVI  
1. Favorire una maggior consapevolezza nei docenti del valore educativo dello 

spazio esterno, come luogo di vita, di scoperta e di apprendimento. 
2. Riflettere sull’importanza del contatto con la natura durante la prima infanzia.  
3. Suggerire le indicazioni necessarie per un piacevole svolgimento dell’educazione 

in natura in tutte le stagioni 
4. Conoscere i nuclei concettuali di riferimento per un’educazione ecologica:  

* salute, benessere psico-fisico, pericolo/rischio;  
* area degli apprendimenti, sviluppo sensoriale, maturazione cognitiva ed emotiva;  
* area della cittadinanza e sostenibilità; 
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* progettazione del contesto: degli spazi e dei materiali naturali; 
* le buone ‘prassi’,  
* il tempo, i tempi e l’abbigliamento; 
* l’osservazione; l’esperienza e percorsi educativi/didattici possibili;  
* Il coinvolgimento dei genitori; 
* i laboratori; 
* la documentazione 

5. Esprimere in forma organizzata l’esperienza dei partecipanti sul percorso 
intrapreso, al fine di cogliere e scambiare informazioni ed esperienze. 
 
MODALITÁ DI EROGAZIONE  
La modalità di erogazione è mista: il corso è composto da webinar con possibilità di 
interazione dei corsisti a distanza e si conclude con un laboratorio in presenza all’aperto.  
 

PROGRAMMA 
 

 Lezione 1 - Mercoledì 8 settembre 2021 ore 17,00 -19,00 (webinar sincrono con 
possibilità di interazione dei corsisti) 
I benefici dell’educazione all’aperto (salute, benessere psico-fisico, 
pericolo/rischio).  
La pedagogia ecologica di Luigina Mortari: le radici culturali della crisi ecologica e 
le direzioni dell’azione educativa (dimensione cognitiva, corporea, estetica, etica, 
affettiva, spirituale) 

             Vannini Lara, pedagogista, docente a contratto dell’Università di Verona 
 

 Lezione 2 - Mercoledì 15 settembre 2021 ore 17,00 -19,00 (webinar sincrono con 
possibilità di interazione dei corsisti) 
Esperienze all’aperto e percorsi educativi/didattici possibili  
Il coinvolgimento delle famiglie  
Presentazione Scheda osservativa e consegna (1 per docente, da inviare tramite mail 
a segreteria@diesselombardia.it entro e non oltre mercoledì 22 settembre) 

             Ventura Claudia, docente scuola dell’infanzia, pedagogista 
 

 Lezione 3 - Mercoledì 29 settembre 2021 ore 17,00 -19,00 (webinar sincrono con 
possibilità di interazione dei corsisti) 

             La progettazione del contesto (spazio, tempo/tempi e abbigliamento, materiali e 
buone prassi, documentazione).  

             Ripresa/restituzione delle osservazioni in sintesi: punti emersi positivi e di criticità 

             Vannini Laura, Ventura Claudia 
 

 Lezione 4 (Laboratorio) - Sabato 2 ottobre 2021 ore 9,30 -12,30 (in presenza) 
             Esperienza all’aperto attraverso: giochi rompighiaccio di gruppo, attività     

individuali d’immersione in natura, attività artistiche e di manipolazione, 
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riflessioni e condivisioni parlate, scritte o rappresentate 

             Elena Campacci, educatrice e formatrice in natura 
 
 
Composizione dell’Unità Formativa (totale 12 ore) 
N. 6 ore di formazione a distanza (webinar)  
N. 3 ore di osservazione e documentazione (restituzione scheda osservativa) 
N. 3 ore di laboratorio in presenza 
 

SEDE 

 Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar sincrono (agli iscritti saranno 
comunicate successivamente le indicazioni tecniche per il collegamento) 

 Il laboratorio si svolgerà in un parco pubblico di MILANO in luogo facilmente 
raggiungibile con mezzi pubblici o privati per poter fare esperienza diretta dei vari 
elementi naturali. 

NB. Se le condizioni sanitarie non dovessero consentire l’incontro in presenza, il laboratorio 
all’aperto verrà posticipato a data da destinarsi. 

QUOTE 

*€ 140 NON SOCIO Diesse 

*€ 85  SOCIO Diesse 2021 

Per associarsi (al costo di € 35) è necessario compilare il modulo sul sito a questa pagina  
Per usufruire di un’ulteriore scontistica, può associarsi anche l’Istituto che intende iscrivere 
più docenti (al costo di 100 €)  

ATTESTAZIONE 

Il corso ha la durata di ore 12:  
6h di formazione a distanza, 3h di osservazione/documentazione e 3h in presenza 
distanza. 

Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto il 75% delle attività 
previste. 

Entro lunedì 31 maggio è richiesta una pre-iscrizione che ha carattere vincolante: 
compilare la scheda a questo link https://forms.gle/AgfNpUA3voXUtyAT8  
Solo una volta raggiunto il numero minimo d’iscritti, la segreteria comunicherà via e-mail, 
all’indirizzo indicato nella pre-iscrizione, l’attivazione del corso. 
 
MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO, solo a seguito dell’attivazione del Corso (cfr. 
ricezione mail)  
Entro venerdì 4 giugno le persone che si sono pre-iscritte riceveranno conferma 
dell’effettiva partenza del corso. È necessario pagare l’intera quota entro e non oltre 
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venerdì 11 giugno, seguendo le indicazioni sottostanti.  
 
 

 PAGAMENTO CON CARTA DEL DOCENTE (docenti di ruolo scuola statale). Inviare 
copia del pdf del voucher generato a segreteria@diesselombardia.it 
 
OPPURE 
 

 PAGAMENTO CON BONIFICO  
Effettuare bonifico bancario sul c.c. n. 000000006476 intestato a Diesse Lombardia - 
Credito Valtellinese – Sede di Milano – Stelline 

IBAN IT27F0521601614000000006476 
 

Causale: Nome e Cognome e Codice Fiscale del partecipante – outdoor Education “ So - 
stare in giardino” 

 

NOTE TECNICHE 

 Diesse Lombardia si riserva la possibilità di annullare o posticipare il corso per 
giustificati motivi. In tal caso, la quota d’iscrizione sarà restituita.  

 È possibile cedere la propria iscrizione ad altro partecipante, comunicando alla 
segreteria i dati del nuovo iscritto prima dell’inizio del corso. 

 Salvo diversi accordi, la quota d’iscrizione va pagata prima dell’inizio del corso.  

 Una parte della quota sarà trattenuta in caso di non partecipazione al corso. 

 

 
 
 
 
 
 
Il corso è organizzato e gestito dall'Associazione regionale Diesse Lombardia. Rientra tra le 
attività formative dell'Associazione nazionale Diesse–Didattica e Innovazione Scolastica, 
Associazione qualificata dal M.I.U.R. per la formazione del personale della scuola ai sensi del 
D.M. n° 90 del       1^ dicembre 2003 e adeguata alla Direttiva n° 170/2016 

I corsi organizzati da Diesse sono riconosciuti come attività di formazione e aggiornamento 
(art.64 e 67 C.C.N.L 2006/09) con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della 
normativa sulle supplenze brevi vigente nei diversi gradi scolastici.  
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