
ALPIGNANO (TORINO) - CORSO DI 32 ORE
1 4 MARZO - 26 APRILE - 9 MAGGIO - 13 GIUGNO

www.scuolenaturali.it

QUANDO:

14 MARZO - 26 APRILE - 9 MAGGIO - 13 GIUGNO

Il corso si svolgerà nelle ore 8.30 – 17.30 pausa 12,30 – 13.30.

DOVE: presso "Cascina Govean" Via Marconi 44, 10091 Alpignano (TO)

 

QUANTO: Il costo è di 350€

CHRISTMAS BOOKING: 25% di sconto per i singoli e 30% di sconto per gli amici che si

iscrivono entro il 25 DICEMBRE!

 

MODALITÀ’ DI ISCRIZIONE:

Per iscriversi è necessario inviare una email a formazione@manesitalia.it con oggetto

“NOME COGNOME iscrizione corso (CITTÀ e giorni) e il proprio numero di telefono ”

specificando se si ha diritto a uno sconto, vi verranno date poi indicazioni per confermare

la prenotazione.

Emettiamo ricevute fiscali. Il genitore o parente che accompagna (papà o mamma con

figli) non paga.

CARTA DEL DOCENTE:

Siamo in grado di garantire agli insegnanti la detrazione della quota di partecipazione al

corso dalla “Carta del Docente”.

È NECESSARIO INVIARE IL BUONO A formazione@manesitalia.it TRE GIORNI PRIMA DEL

CORSO PER USUFRUIRE DI QUESTA POSSIBILITÀ, scriveteci per conoscere le modalità

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Dopo il corso viene rilasciato un attestato di partecipazione che verrà inviato via mail.

COME DIVENTARE EDUCATORE O
OPERATORE NATURALE
Le attività sono rivolte particolarmente a genitori, insegnanti,

insegnanti di sostegno, pedagogisti, medici, neuropsichiatri,

operatori dell’infanzia, psico-pedagogisti, logopedisti,

sociologi, psicomotricisti, psicologi, educatori, assistenti

sociali, studenti, homeschooler, a tutte le persone

interessate ad approfondire la tematica dell’educazione per

accostarsi al bambino e al ragazzo con le conoscenze e la

sensibilità  della Pedagogia della Natura – Outdoor

Education. 



PROGRAMMA
OUTDOOR IN PRATICA - 14 MARZO

(Sabina Bello)

Come prepararsi per diventare un educatore all’aperto

Cosa mettere nello zaino dell’educatore, del bambino e dell’anima

Abbigliamento e attrezzatura: come passare dal dentro al fuori e viceversa

Attività esperienziale nel bosco con Cascina Govean

Le basi per muoversi in Sicurezza

I tempi di una giornata all’aperto: dal giardino al bosco

 

MATERIALI NATURALI E GIOCO SOSTENIBILE- 26 APRILE

(Sabina Bello, Elisa Brianni)

Intelligenze multiple e loos parts, una strada per il gioco sostenibile

Come i materiali destrutturati influiscono sul gioco e sulle competenze del bambino

L’utilizzo dei materiali destrutturati indoor e outdoor

Obiettivi in uscita, come raggiungerli

Sono pronto per la scuola dei grandi? Il passaggio dall’infanzia alla primaria

Come differenziare la proposta delle attività per i bambini dell'ultimo anno

 

UNA DIDATTICA FATTA DI NATURA - 9 MAGGIO

(Sabina Bello, Davide Bologna)

Uso delle corde, nodi fondamentali

Didattica degli ambienti

Didattica degli elementi

Obiettivi in uscita, come raggiungerli

Sono pronto per la scuola dei grandi? Il passaggio dall’infanzia alla primaria

Come differenziare la proposta delle attività per i bambini dell'ultimo anno

 

EDUCARE ALLA LIBERTÀ SOSTENIBILE - 13 GIUGNO

(Danilo Casertano) 

Pedagogia della sostenibilità

Laboratorio sull'economia circolare con Cascina Govean

Libertà di qualità e libertà di indifferenza

Storytelling e divulgazione

Parent Hug, come abbracciare le famiglie

Scuole Naturali, come entrare nel network italiano di Outdoor Education

www.scuolenaturali.it



DANILO CASERTANO
Presidente Ass. Manes, cofondatore Asilo nel Bosco,

Asilo del Mare, Scuola nel Bosco, portavoce
Pedagogia dei Talenti e Maestri di Strada – Street

School, scrittore, formatore, ideatore piattaforma 
 SCUOLE NATURALI

I RELATORI

www.scuolenaturali.it

ELISA BRIANNI
Presidente cooperativa SEMI DI SENAPE, 

co-fondatrice di "REMIX- Centro di riuso creativo",
Project manager per percorsi di contrasto alla

povertà educativa e per il potenziamento
dell'outdoor education, educatore sociopedagogico,

referente Scuole Naturali Piemonte

SABINA BELLO
Maestra Scuola del Mare e del Bosco,
cofondatrice Asilo nel Bosco, disegnatrice,
scrittrice, formatrice, referente Segreteria
Nazionale Scuole Naturali

DAVIDE BOLOGNA
Educatore Ambientale, Istruttore 
Esperto FISSS -Federazione Italiana Survival,
fondatore Progetto Pachamama Association Italia


