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LE BOTTEGHE DELL’INSEGNARE – INFANZIA  

BAMBINI PROTAGONISTI NELL’ESPERIENZA OUTDOOR 
 
La proposta formativa è intesa a riconoscere e valorizzare la dignità pedagogica dello spazio esterno, 

come setting di sperimentazione e apprendimento. Favorendo nelle insegnanti una maggiore 

consapevolezza di tutte le implicazioni educative e didattiche dello ‘stare fuori’. Il corso si propone 

di sostenere percorsi progettuali incentrati sull’iniziativa del bambino, attraverso la predisposizione 

consapevole di tempi, spazi e materiali. Irrinunciabile è la riflessione sulle modalità di 

coinvolgimento delle famiglie per un patto educativo solido e condiviso. 

 

Obiettivi del corso 

1. Riflettere sull’importanza del contatto con la natura e dell’esplorazione in esterno durante 

la prima infanzia 

2. Favorire l’espressione dell’esperienza professionale dei partecipanti, al fine di cogliere e 

scambiare informazioni e buone prassi 

3. Approfondire il costrutto di alleanza educativa e valutarne forme e modalità   

4. Proporre esperienze didattiche che contengano l’evidenziazione dei criteri che le hanno 

promosse" 

 

Competenze attese 

1. Riconoscimento delle competenze possedute dai bambini   

2. Possesso delle ragioni pedagogiche del senso e valore delle scelte organizzative 

3. Capacità di progettare percorsi in esterno con bambini protagonisti 

4. Disponibilità al coinvolgimento delle famiglie 

 

Programma webinar 

dalle 17.00 alle 19.00  

▪ 07 Ottobre 2021, - Incontrare La Natura 

▪ 10 Novembre 2021, - Osservare E Progettare Il Contesto 

▪ 20 Gennaio 2022, - Laboratori Outdoor 

▪ 17 Febbraio 2022, - Laboratori Outdoor 

▪ 04 Maggio 2022, - Dall’esperienza un metodo: restituzione delle Esperienze 
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Modalità di erogazione: webinar con possibilità di interazione dei corsisti; proposta di percorsi 

educativi sui quali avviare la sperimentazione in classe.  

 

Composizione dell’Unità Formativa (totale 20 ore)      

N. 10 ore di formazione a distanza 

N. 2 ore di approfondimento personale e/o collegiale (compilazione modulo google) 

N. 2 ore di progettazione 

N. 3 ore di sperimentazione didattica documentata 

N. 2 ore di documentazione (report di documentazione) 

N. 1 ore di restituzione/rendicontazione (questionario finale)  

 Avrà diritto all’attestazione dell’Unità Formativa chi avrà svolto almeno il 75% delle attività 
previste (pari a 15 ore): le 2 ore di progettazione + le 3 ore di sperimentazione didattica saranno 
assegnate d’ufficio a seguito dell’invio ‘report di documentazione’. 

I docenti iscritti esclusivamente sul sito di Diesse riceveranno l’attestato direttamente al proprio 
indirizzo email; mentre i docenti iscritti anche attraverso la piattaforma Sofia potranno scaricare 
l’attestato accedendo su SOFIA alla propria area personale, previa compilazione del questionario 
MIUR 

 

Bibliografia per l’approfondimento personale 

Vedere file ‘Bibliografia’ 

 

 

Il Direttore del Percorso Formativo 

    Maria Pia Babini 

 


