PROGETTO DI SISTEMA
EDUCAZIONE INFANZIA E NATURA

Giornate formative

In Natura
per educare, crescere, condividere esperienze
Due giornate di approfondimenti e confronti dedicate a educatori ambientali, coordinatori pedagogici,
dirigenti scolastici, responsabili dei settori educativi, per ripensare l’educazione naturale nei servizi per
l’infanzia. Le giornate saranno curate dagli educatori ambientali della Fondazione Villa Ghigi e dell’Area
Educazione alla Sostenibilità di Arpae, con la partecipazione di Michela Schenetti - ricercatrice e pedagogista,
Università di Bologna- e Fabrizio Bertolino - naturalista e pedagogista, Università della Valle D’Aosta.

PROGRAMMA
Martedì 18 settembre
10 – 10.30 Accoglienza e registrazione dei partecipanti direttamente in Ostello. Presso l’Ostello sarà
allestito un tavolo dove i partecipanti potranno portare e visionare materiali, documentazione e altro.
10.30 – 13 Citazioni, poesie e liberi pensieri per riflettere insieme sul rapporto bambino e natura, sulle sue
potenzialità, sulla necessità, per bambini e adulti di avere una relazione continuativa con la natura, sulle
possibili traduzioni educative e didattiche. Tutti i partecipanti sono invitati a portare brevi testi già stampati.
13 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 17.30 Esplorazioni ed esperienze in natura nel parco. Aprire nuovi sguardi, indagare prospettive
diverse, riflettere sulle ricerche dei bambini e sul ruolo degli adulti. Lavori in piccolo e grande gruppo.
Restituzione finale.
17.30-18.30 pausa per i partecipanti
18.30 – 19.30 discussione finale in grande gruppo. Sarà stato individuato un referente per ciascun gruppo.
19.30 - 20.30 Tempo libero e cena. Dopo cena: “La natura nelle pagine dei libri”. Letture e racconti per
immagini
Mercoledì 19 settembre
9 - 13 Gli ambienti naturali, dai giardini scolastici ai parchi urbani e alle aree protette, come contesti
privilegiati di apprendimento; contaminazioni possibili fra Ceas, scuole e responsabili dei servizi educativi.
13 - 14.30 Pausa pranzo
14.30 - 17.30 Dare progettualità. Lavoro in piccolo gruppo suddivisi nei diversi territori. Quali proposte e
azioni concrete? Discussione, scambio di informazioni, possibili rilanci. Restituzione in plenaria e chiusura dei
lavori.

Durante i due giorni saranno individuati specifici momenti per confrontarsi sul Progetto di Sistema: cosa
fare in vista della stesura del Progetto operativo, come organizzare il lavoro preparatorio, quando fissare
un incontro del Gruppo di lavoro, ecc..

