
  Comune di Spilamberto 

OUTDOOR SCHOOL : 
Corso di formazione per insegnanti ed

educatori 

3 dicembre dalle 14 alle 18 
  Sala del Torrione in C.so Umberto I  e Parco della Rocca

Spilamberto (Mo)

La natura come luogo di apprendimento 
per sperimentare e riflettere su nuove modalità educative  

Mettiamoci nei panni dei nostri piccoli alunni per qualche ora e ritroviamo l'entusiasmo 
della forte connessione con gli elementi naturali. Questo ci aiuterà a sviluppare un nuovo 
punto di vista didattico ed educativo.
Accompagnati da una Guida Ambientale Escursionistica sarà possibile sperimentare lo stare
all' aperto come esperienza di relazione con se stessi e con l 'ambiente circostante in 
condizioni di luce , di crepuscolo e di buio: liberando la mente e portando l'attenzione sui
particolari, semplicemente facendosi attrarre da ciò che ci circonda con spontaneità. 

• Attività: Attività: 

• 14.00 iscrizione e accoglienza presso la Sala del Torrione 
• 14.30 Cosa esprimere in un'attività scolastica? Intervento a cura di operatori Outdoor, 

Dr.ssa Elisa Montorsi Ceas Unione del Sorbara 
15.00 L'Outdoor per sperimentare : laboratorio di attività all'aperto , nel parco della 
Rocca, eserciteremo l'Outdoor (importante vestirsi a strati , con abbigliamento caldo e 
confortevole, indossare calzature adeguate)
17.00 rientro in Sala del Torrione

• 17.15 "scaldiamoci" con tè e biscottini , a cura di Overseas di
Spilamberto 

• 17.30 confronto aperto : relax e riflessioni finali
• 18.00 conclusione lavori e saluti 

La partecipazione al corso è gratuita , iscrizione obbligatoria è previsto un massimo di partecipanti, 
Se richiesto verrà rilasciato di un attestato di partecipazione nominativo

Iscrizioni via mail o su modulo entro e non oltre mercoledì 30 novembre 2016 
 INFO :www.ceasvalledelpanaro.it - 3669275735 - 059 933720 - info@ceasvalledelpanaro.it
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