
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Iscrizione on line sul sito FTER: www.fter.it

                                   

SEGRETERIA FTER/ISSR
tel. 051 19932381 - email: info@fter.it

Orari: Lunedì e venerdì: 10.00-12.30 e 16.00-18.00
Martedì, mercoledì e giovedì: 10.00-12.30

Quota d’iscrizione
15 euro

Modalità di pagamento
Bonifico bancario: IBAN: IT54N0707202403021000076003

intestato a: Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
(Banca di appoggio: AemilBanca, filiale via Mazzini - Bologna)  

causale: corso MIUR -  Outdoor education           
                                                                      

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CORSO
Il laboratorio si svolgerà in presenza.

In conclusione del laboratorio sarà richiesta l’elaborazione
di un micro-progettazione basata sulle caratteristiche del territorio

e del contesto socio-culturale in cui la scuola è collocata.

SEDE DEL CORSO
Istituto di Scienze Religiose “SS. Vitale e Agricola”

c/o Facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
p.le Bacchelli 4, Bologna

Outdoor education e IRC
L‘ambiente fa esplodere la conoscenza e la meraviglia
11 febbraio 2023, ore 9.30-12.30
coordinamento del corso prof.ssa Mara Borsi

Corso accreditato per l’aggiornamento docenti
di scuola primaria e infanzia

http://www.fter.it


L’Outdoor education
Con il termine «Outdoor education» si indicano un insieme di
esperienze pedagogiche accomunate da didattica attiva che si svolge in 
ambienti esterni alla scuola e impostata sulle caratteristiche del
territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata.

L’Outdoor education non si riferisce soltanto ad esperienze che si svolgono 
in contesti naturali (giardino della scuola, parchi, fattorie, ecc.) ma anche a
percorsi didattici realizzati in ambienti urbani (musei, piazze, parchi cittadini,
ecc.) dove è garantito un rapporto diretto e concreto con il mondo reale e il 
coinvolgimento nella sua interezza del soggetto in formazione (dimensioni
cognitiva, fisica, affettiva e relazionale). Inserendosi in questa prospettiva
pedagogica i docenti IRC hanno la possibilità di lavorare su atteggiamenti
di fondo della dimensione spirituale come scoperta, meraviglia, gioia, lode.

Programma dei lavori
 

Introduzione:  Che cos’è «l’Outdoor education»;
Scoprire il mondo che ci circonda con i bambini: meravigliarsi, stupirsi, gioire.

Relatori
Mara Borsi - docente di discipline pedagogico-didattiche all’ISSR di Bologna 
e all’ISSR dell’Emilia (Modena)

Clio Griso - dottoressa in Scienze Religiose e in Conservazione e Gestione 
del patrimonio naturale, docente di Religione Cattolica nella scuola primaria

“NON SI TRATTA DI GIOCARE,
CI SONO DOMANDE
DA PORRE ALLA NATURA
E SE VOGLIAMO CHE
ESSA CI RISPONDA
IN MODO PRECISO
BISOGNA PREPARARE
OGNI COSA PER BENE,
CON SERIETA'
M.LODI


