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Allegato 1  

                          UNITA’ FORMATIVA “L’OUTDOOR EDUCATION” 

 

PREMESSA 

L’Outdoor Education è sicuramente un elemento strategico della pedagogia al tempo del Covid-19 

per la sua vocazione alla salute, al corpo e al valorizzare gli ambienti naturalmente arieggiati. L'OE 

è un approccio educativo fondato sulla centralità riconosciuta all'ambiente esterno come luogo 

privilegiato per lo sviluppo e caratterizzato da attività esperienziali basate su creatività e 

multisensorialità in situazioni naturali. L’OE non è una strategia che sostituisce il sistema 

educativo più tradizionale, piuttosto lo affianca, lo completa con esperienze che l’ambiente chiuso 

non può offrire. L’OE offre il vantaggio di una grande flessibilità e adattamento ai contesti, alle 

diverse fasce d’età, ai diversi obiettivi e progetti. Non si deve ricorrere a chissà quali attività, o 

dotarsi di chissà quali strumenti, ma attraverso la disponibilità di spazi quotidiani (parchi, teatri, 

musei, spiagge, oasi ecologiche, piazze) è possibile dare libera interpretazione alla naturale 

curiosità dei bambini verso le cose e gli eventi che accadono in ambienti vivi e vitali. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Al termine della formazione il partecipante sarà in grado di:  

● preparare, svolgere e documentare attività outdoor;  

● facilitare esperienze all’aperto nei giardini scolastici e nelle aree verdi limitrofe alle scuole;  

● stimolare l’osservazione attraverso l’esperienza in natura, il disegno, la scrittura, facendo 

dialogare le diverse discipline; 

● interagire con l’ambiente in cui viviamo attraverso la formulazione di domande e ipotesi 

stimolare modalità di gioco in grado di sviluppare la capacità di risolvere problemi in maniera 

cooperativa;  

● stimolare un utilizzo creativo dei materiali dedicando una particolare attenzione alla ricerca, 

raccolta e uso di oggetti di origine naturale 

DESCRIZIONE PERCORSO 

Descrizione L’intervento formativo prevede n. 4 sessioni di formazione on-line sincrona e training 

outodoor, ognuna della durata di 14 ore, così ripartite:  

● 3 ore dilezioni in sessione plenaria comune a tutti gli Istituti Scolastici  

● 8 ore di lezioni per singolo gruppo individuato dall’Istituzione Scolastica  

● 3 ore di training outdoor per singolo gruppo individuato dall’Istituzione Scolastica. 

 Le tematiche affrontate.  

● L’Outdoor Education in Italia e nel Mondo  

● La necessità dell’educazione all’aria aperta  

● I diversi tipi di educazione all’aperto: Outdoor Integrale e integrato 

● Outdoor Education e sicurezza  

● Le tipologie di attività Outdoor  

● Tipologie di spazi Outdoor  

● Patti educativi di comunità a sostegno dell’outdoor learning  

● Spazi di apprendimento biofilici 

● I campi d'esperienza del MIUR e il Curricolo Verticale Outdoor e Sostenibile  
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● La tecnologia a servizio dell’outdoor education  

● Didattica degli ambienti  

● Student Journey, progettare un viaggio educativo  

● Interpretazione naturalistica e educazione ambientale  

● Documentare è narrare, storytelling dell’outdoor education  

Il percorso prevede verifiche e al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

Aprile/Giugno termine attività educativo-didattiche. 

DESTINATARI 

Priorità ai docenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria e delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado delle scuole della Rete. Numero massimo di corsisti per Istituzione 

Scolastica 25. 

CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Al termine del corso di formazione ogni corsista riceverà l’attestato con il numero delle ore 

effettivamente svolte 

ENTE EROGATORE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE 

Consorzio Universitario Humanitas di Roma 
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