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Direzione ISTRUZIONE Direttore PANTULIANO PAOLO Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZI ALL'INFANZIA Dirigente PILOTTI ROSANNA ONILDE Tipologia SVILUPPO

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Educare all'aria aperta vuol dire offrire ai bambini e alle bambine un contesto educativo nel quale sviluppare un buon rapporto con la natura fin
dai primi anni di vita, nella prospettiva di crescere, insieme alle famiglie, una generazione futura più attenta alla relazione con l'ambiente
attribuendo allo spazio esterno un valore educativo, come luogo naturale ricco di stimoli, facilitatore di esperienze e di conoscenze.
La vita all'aperto non può non essere parte integrante della quotidianità: il contatto dei bambini e delle bambine con la natura mette in moto
tutti i toro sensi, educa la loro capacità di pensiero e stimola la loro intelligenza. Gli spazi esterni nella loro connotazione naturale e grazie
all'attenzione che l'adulto pone nel potenziare le possibili esperienze, consentono lo sviluppo non solo dell'agilità fisica, ma anche dell'agilità
mentale.
E'importante che il personale docente ed educativo progetti la vita all'aperto per poter usufruire delle occasioni che il giardino offre, valutando i
possibili pericoli per farli diventare risorse e possibilità di apprendimento; la progettazione dello spazio esterno prevede anche l'organizzazione
di aree di gioco diverse, che permettano ai bambini e alle bambine ulteriori esperienze di esplorazione e di avventura con la possibilità di
sperimentare e sperimentarsi dando spazio alla progettualità individuale e alle esperienze nel piccolo gruppo.
Il personale docente ed il personale educativo dovrà acquisire le competenze per incentivare bambini/e a fare da soli/e, e per capire qual è il
loro posto, come e dove stare, quando e se entrare in gioco. Tutto questo, dopo aver progettato e predisposto lo spazio per favorire il loro
agire autonomo.
Oggi il rapporto tra bambina/o e natura implica una concezione ecologica della relazione educativa e un'idea della pedagogia che recepisce
l'ambiente naturale non solo come semplice habitat da usare e da conoscere, ma come nicchia ecologica da conservare e abitare con cura.
Attraverso incontri,momenti di riflessione, workshop in gruppo, confronti con persone esperte del verde, monitoraggio e osservazione della
vita all'aria aperta ed elaborazione di progetti mirati all'outdoor education, il personale dei nidi e delle scuole dell'infanzia acquisirà le
competenze trasversali necessarie per concretizzare percorsi educativi e didattici efficaci in attesa di elaborare, in prospettiva nel 2018, un
documento condiviso: Le Linee Guida sul verde.
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FASI

FASE da reinserire

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/03/2017 31/12/2017 33,00 CORTECCI ALBA - P.O. COORD.PEDAGOGICO
ASILI NIDO

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE Riflessione con il personale delle scuole dell'infanzia sul tema dell'educare all'aperto finalizzato alla futura elaborazione di Linee guida sul
verde

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 33,00 GIORGI MARIA RINA - P.O. COOR.PEDAG. SC.
DELL'INF.

SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE Effettuazione incontri di confronto e scambio sul tema degli spazi verdi con i tecnici della Direzione Ambiente

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2017 31/12/2017 34,00 PILOTTI ROSANNA ONILDE SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE Stesura di una proposta di Linee Guida sul verde condivisa con il personale di servizi/scuole e con i tecnici della direzione ambiente

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2018 31/12/2018 PILOTTI ROSANNA ONILDE SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

FASE Approvazione e diffusione delle nuove Linee guida sul verde

Inizio Previsto Fine Prevista Peso Responsabile Centro di Responsabiltà

01/01/2019 31/12/2019 PILOTTI ROSANNA ONILDE SERVIZI ALL'INFANZIA

Note

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Incontri nei servizi/scuole finalizzati alla riflessione sull'educazione all'aperto numero nidi e scuole coinvolti/numero nidi e scuole RISULTATO 59/59

Incontri di approfondimento sul tema dell'educazione all'aperto tra coordinamento pedagogico e tecnici della direzione ambiente numero
incontri realizzati/numero previsti RISULTATO 3/5


