Buone pratiche di EDUCAZIONE
ALL’APERTO
20-21 novembre 2021

Sede corso: salone open space scuola sec di 1 grado E. Jenco - Viareggio
Corso di formazione AMBITO 14- 1CFU (25 ore)
Per docenti di scuola primaria e sec di 1 grado
8 ore in presenza, 4 on line, 6 ore di studio individuale, 7 ore di ricerca azione

Formatori
Filomena Massaro Dirigente scolastico IC 12 – Bologna
Laila Evangelisti Docente sc. primaria IC 12 - Bologna
SABATO 20 NOVEMBRE ore 8:30 – 12:30; pausa pranzo; 14:30 – 18:30 in presenza
DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 8:30 -10:30 solo docenti on line
DOMENICA 21 NOVEMBRE ore 10:30 – 12:30 Famiglie in presenza e docenti on line
SCUOLE INSIEME: PERCHÉ FARE RETE

Promuovere la crescita
individuale/professionale in una
dimensione collettiva

Il valore del confronto nella dimensione
nazionale e internazionale

Rapporti con il territorio

Collaborazione con le famiglie
COSTRUIRE
UN
PROGETTO
DI
SCUOLA
ALL’APERTO

Esperienze di scuole all’aperto

L’organizzazione della classe

Materiali e strumenti che possono favorire
la didattica all’aperto
PRATICHE ALL'APERTO E PIANI DI LAVORO IN UN
CONTESTO INTERDISCIPLINARE

La programmazione didattica e i piani di
lavoro: interdisciplinarità, trasversalità

Progettare
un
percorso
didattico
interdisciplinare
OSSERVAZIONE
E
VALUTAZIONE
DEGLI
APPRENDIMENTI: COSA, COME, QUANDO?

Sperimentare
strumenti
per
l’osservazione e valutazione dei percorsi
didattici.

CONSEGNA dei riferimenti bibliografici e sitografici per lo studio individuale
CONSEGNA delle indicazioni per le attività di
ricerca- azione
INCONTRO CON LE FAMIGLIE delle classi
prime partecipanti ai progetti di scuola all’aperto
dell’IC Darsena
SCUOLE INSIEME

Promuovere la crescita individuale in una
dimensione di esperienze condivise

Esperienze didattiche che aiutano a
crescere fuori e dentro l’aula

Raggiungere
le
competenze
nella
condivisione dei traguardi
COSTRUIRE
UN
PROGETTO
DI
SCUOLA
ALL’APERTO

Esperienze di scuole all’aperto

L’organizzazione della classe

La fiducia quale fondamento irrinunciabile
nel rapporto tra agenzie educative

Nel rispetto delle norme vigenti in materia di contenimento del contagio da Covi19
il numero massimo di partecipanti per istituto comprensivo è di 1 per ogni ordine
di scuola.
La partecipazione alle attività in presenza prevede di possedere ed esibire il green
pass

