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2021_ZI_05 Implementare l'outdoor education con progetti di educazione all'aperto in ottica zerosei

Direzione ISTRUZIONE Direttore BARTOLI LUCIA Classificazione DIREZIONALE

Servizio SERVIZIO NIDI E COORDINAMENTO
PEDAGOGICO Dirigente NOCENTINI RICCARDO Tipologia SVILUPPO

Obiettivo Operativo
del D.U.P.

3.1.02

Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo

Il tema dell’Educare all’aria aperta, a seguito dell’emergenza epidemiologica, ha trovato nuovi stimoli educativi. Di questo è consapevole il
personale docente ed educativo, 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. 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. E’ fondamentale creare 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. Inoltre l’esperienza di progetti come Pollicino.o e Pollicino verde 2020 ha contribuito a
maturare skills utili per sviluppare nuovi progetti educativi e nell’attività quotidiana dei servizi.
Durante il lockdown e relativa sospensione delle attività educative tutto il personale di nidi e scuole ha ricevuto copia delle bozza delle linee
guida verdi e indicazioni circa la necessità di fare una riflessione approfondita sull'outdoor education anche in vista della necessità di sfruttare
al meglio le aree verdi. E' stata richiesta e prodotta un'ampia reportistica con contributi da parte di tutti i profili e questo ha contribuito alla
stesura definitiva del documento che sarà promosso e distribuito nel 2021.
Nei servizi e nelle scuole sarà fondamentale monitorare l' applicazione delle indicazioni contenute nelle LG Verdi e il coordinamento effettuerà
un supporto costante per consentire che ciò accada.
Sarà a tal fine determinante il contributo della Direzione Ambiente che garantirà l'implementazione di quanto contenuto nelle LGV e la
possibilità di svolgere le attività all'aperto in sicurezza grazie agli interventi di manutenzione e miglioramento degli spazi verdi che verranno
utilizzati sia per le attività ordinarie nei giardini di nidi e scuole che straordinarie per progetti di educazione all'aria aperta vedi Pollicino verde
2020.
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GANTT

FASI

Descrizione Peso Inizio Previsto Fine Prevista Responsabile Centro di Responsabiltà Note

Monitoraggio attività outdoor del personale dei nidi finalizzate alla messa
in pratica delle indicazioni derivanti dalle Linee Guida Verdi.

25,00 15/04/2021 31/10/2021 NOCENTINI
RICCARDO

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

Monitoraggio delle attività outdoor del personale delle scuole dell'infanzia
finalizzate alla messa in pratica delle Linee guida verdi

25,00 15/04/2021 31/10/2021 BOBOLI SIMONA SERVIZIO INFANZIA,
AT.ED.LUD.F

Pubblicazione , promozione, distribuzione delle Linee Guida verdi 25,00 01/03/2021 30/06/2021 NOCENTINI
RICCARDO

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

Attività di monitoraggio, supporto, accompagnamento, da parte del
coordinamento pedagogico finalizzate alla messa in pratica da parte del
personale di nidi e scuole dell'infanzia delle indicazioni delle Linee guida
verdi

25,00 01/03/2021 31/12/2021 CORTECCI ALBA -
P.O.
COORD.PEDAGOG.E
PROFESSIONALE

SERVIZIO NIDI E
COORD.PEDAGOG.

INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Realizzazione di proposte educative e incontri rivolti alle famiglie e ai/alle cittadini/e sul tema dell'outdoor education in presenza o in
remoto RISULTATO >50
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INDICATORI

Descrizione Tipo Valore Atteso

Distribuzione Linee Guida nelle scuole e nei nidi a gestione comunale :
strutture previste/strutture in cui la distribuzione è effettuata RISULTATO 58/58

Ore dedicate alla programmazione e organizzazione di occasioni e proposte di esperienza per bambini e/o famiglie sul tema dell'outdoor
education nei nidi e nelle scuole dell'infanzia RISULTATO >150


