
Scuola Paritaria Morelli Rebusca

PROGETTO 
FORMAZIONE

DIDATTICA OUTDOOR

“VERSOUNA PEDAGOGIADELLA NATURA!”



OBIETTIVI FORMATIVI

-Analizzare proposte didattiche 
all’aria aperta: idee e attività ludiche,

-organizzare gli spazi esterni per 
favorire il percorso di outdoor 
education,

-laboratorio e atelier in outdoor: Labo
musicale, Labo pregrafismo.

-programmazione per competenze: 
UDA di outdoor



METODOLOGIA
Gli incontri prevedono un’interazione 
diretta e sperimentale di momenti 
ludici  e attività  sperimentali sul 
campo. 

Sarà fondamentale la fusione dei 
momenti teorici e pratici al fine di 
rendere funzionale e realizzabile 

quanto interiorizzato dalle docenti.



RELATORE E RESPONSABILE 
PROGETTO

Dott.ssa Vanessa Ferrari
Pedagogista clinico e familiare

Consulente e formatore scolastico
Coordinatore didattico 

.



I BENEFICI DELL’OUTDOOR 
EDUCATION

-Stare all’aria aperta, insieme ai propri 
coetanei,

-Accrescere le competenze  sociali
- Sensibilizza al  rispetto 

dell’ambiente
- Sviluppa una maggior 

consapevolezza del se’ corporeo
-Favorisce movimenti spontanei 

AUTENTICI PERCORSI WELLNESS



LA PEDAGOGIA DELLA 
SCOPERTA NATURALE

CENNI DEL NOSTRO PROGETTO...
Fondata sulle pratiche educative che 
intendono valorizzare l'ambiente esterno 
quale ambiente educativo spontaneo, offre 
l’opportunità al bambino di SCOPRIRSI PARTE 
ATTIVA . 
L'approccio dei bambini verso la natura è 
essenzialmente di carattere sensoriale e mira 
allo sviluppo della persona e ai suoi 
apprendimenti in un contesto che insegna e 
richiede rispetto. LA NATURA  restituisce 
emozioni, creatività, energia per il corpo e la 
mente. 



LA PEDAGOGIA DELLA 
SCOPERTA NATURALE

CENNI DEL NOSTRO PROGETTO:
L’obiettivo è quello di RILANCIARE un 
rapporto quotidiano con la natura e con il 
territorio; un rapporto antico e salutare 
che lega l’essere umano alla natura.
Le opportunità didattiche, condivise in 
alleanza con la famiglia, terranno conto 
del livello di sviluppo di ciascun bambino, 
dei tempi di apprendimento e del 
potenziale insito in loro



LA PEDAGOGIA DELLA 
SCOPERTA NATURALE

CENNI DEL NOSTRO PROGETTO:
IL NOSTRO MOTTO EDUCATIVO:

Vivere all’aperto con i bambini  il più 
possibile, in una condizione naturale e 
congeniale a loro. 

Esplorare, giocare  e muoversi 
spontaneamente

IL NOSTRO IMPEGNO:
Offrire ai bambini opportunità di crescita 

pisco-fisica !



OBIETTIVI DIDATTICI E 
FINALITA’

q sviluppare una positiva relazione con 
l’ambiente esterno

q Favorire la conoscenza di sé , delle proprie 
capacità e dei propri limiti

q superare la paura di spazi sconosciuti
q stimolare la curiosità verso il nuovo
q manipolare elementi naturali
q Emozionare
q Potenziare  il concetto di identità e stima di sé 
q Sviluppare il senso del rispetto verso l’altro 

esterno da sé in qualità di essere vivente 
(persona, pianta o animale)



FATTORIA DIDATTICA IN 
CASCINA…BENEFICI…

Ambiente ideale per consentire al bambino di stabilire 
un contatto “vero” con la natura e il mondo agricolo. 

I suoi benefici:
q scoprire l’importanza della fattoria per capire il 

legame tra ambiente, agricoltura, alimentazione e 
salute

q scoprire le caratteristiche e le abitudini dei vari 
animali presenti in fattoria;

q conoscere la trasformazione del lavoro dei campi dal 
passato al presente

q favorire momenti di socializzazione in ambienti e 
situazioni nuove

q favorire le loro competenze manipolative, attraverso i 
laboratori in cui possono direttamente mettersi alla 
prova “sporcandosi” le mani.



Per riflettere…

«Troverai più nei boschi che nei libri.
Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose 

che nessuno ti dirà»

(Bernardo di Chiaravalle)


