L'ASILO NEL
BOSCO
PROPOSTE FORMATIVE EDUCAZIONE IN
NATURA - PEDAGOGIA VIVA
"Non puoi insegnare a un granchio a
camminare dritto"
- Aristofane -

I PERCORSI PROPOSTI
CORSI IN MODALITA' SINCRONA( in Presenza o Online)
Con i nostri incontri formativi vorremmo evidenziare le virtù dell’outdoor education e di un modello educativo aperto e
centrato sulle persone e i loro bisogni. Lo scopo di questo corso è illustrare l’idea pedagogica e la didattica dei nostri progetti
educativi. Il motivo di questa rapida espansione sta nella valenza pedagogica dell’educazione in natura che sembra rispondere
al meglio ai bisogni dei bambini e delle bambine del nostro tempo e agli obiettivi enunciati dal Ministero nelle “Indicazioni
nazionali per il curricolo”.
Neuroscienze ed educazione all'aria aperta
Gli asili nel bosco in Italia e nel mondo
I principi pedagogici dell’asilo nel bosco
Le recenti scoperte delle neuroscienze e la nuova pedagogia
Si apprende solo quello che si ama: la centralità della motivazione
Apprendimento e relazioni, la fiducia non può mancare
Ricordo quel che mi emoziona
L’educazione emozionale: un approccio sistemico
Il nuovo identikit di chi insegna ed educa
Come e perché redigere un modello educativo
La pedagogia nel Bosco e le Indicazioni nazionali del Ministero
Fondamenti dell’educazione emozionale
I Quattro Pilastri dell’Educare alla Felicità.
L’autoeducazione emozionale
L’asilo nel bosco, le opportunità educative dell’educazione in natura
Gli asili nel bosco in Italia e nel mondo
I principi pedagogici dell’asilo nel bosco
La pedagogia nel Bosco e le Indicazioni nazionali del Ministero
Il racconto di una giornata tipo
Il ruolo delle famiglie
Benefici e criticitá della pedagogia del bosco
Maestra Natura e i suoi materiali non strutturati
Il gioco libero all’asilo nel bosco
I 5 campi di esperienza
Il Bosco nel cuore: la biofilia

It’s a British tradition dating
back to 1871, and Londoners
have gathing around TV
screens, and bars, for the FA
Cup final for decades. If you’re
not lucky enough to be going
to the game at Wembley, head
to a pub and soak up the
atmosphere of the big game.

La Piccola Polis: La Primaria dell’Asilo nel Bosco..Neuroscienze, Arte e Natura (8h)
la primaria e secondaria di primo grado “Piccola Polis” nasce con l’idea di costruire una scuola ispirata ad alcuni modelli virtuosi
del passato ma attenta alle innovazioni pedagogiche. La struttura dell’incontro prevede l’alternarsi di momenti teorici con
ampio spazio alle domande dei e delle partecipanti e di esperienze pratiche legate all’arte, al gioco, alla didattica in natura e
all’autoeducazione.
London's food scene evolves
Presentazione della Piccola Polis
so fast, it's hard to keep up.
La pedagogia dell’ascolto e dell’accoglienza: spunti di riflessione
Le Indicazioni Nazionali per una programmazione rinnovata One moment the latest hotspot
Benessere o burnout? La sfida dell’insegnamento
is Covent Garden, the next it's
L’importanza dell’equipe;
strutturazione e utilizzo degli spazi;
the East End. New trends no
Fare rete con il territorio.
Le recenti scoperte delle neuroscienze e la nuova pedagogia reservations restaurants,
Principi base di neuroeducazione
molecular gastronomy,
Esperienze significative e piacevoli come base di una nuova didattica

posh fast food - keep things
constantly fresh.

La didattica circolare in Piccola Polis: peer education;
didattica esperienziale e discipline artistiche;
l’importanza di lavorare “Fuori”.
Sul sentiero delle Indicazioni Nazionali:Cosa sono;cosa raccontano;come metterle in pratica e farle proprie.
Dal cerchio iniziale al delirio finale… Giornata tipo, tra genio e follia, alla Piccola Polis.
Parte Laboratoriale ( di seguito tutte le nostre proposte laboratoriali ,possono variare a seconda delle relatrici e/o relatori
presenti
funzione del teatro nella gestione del gruppo classe.
body percussion, esplorazione del proprio corpo e strumento di osservazione.
impianto di una lezione tipo: camminando nella storia dell’umanitá, simposi all’aria aperta.
Funzione pedagogica del gioco.
Costruzione di giochi didattici.
Il gioco come strumento d’osservazione.
Il segno grafico come traccia del nostro passaggio.
Il ritratto come strumento di mediazione e di messa in relazione.
Il “punto di vista”, noi nel mondo.

Neuroeducazione

La neuro educazione è una recente disciplina dove si incontrano e sintetizzano gli ultimi studi delle neuroscienze, la pedagogia e
la psicologia. Quello che abbiamo scoperto è che apprendimento e benessere del bambino percorrono un medesimo sentiero e
che possiamo dotarci di strumenti operativi in grado di facilitare . Le strategie
didattiche necessitano di una strutturazione consapevole in grado di creare condizioni funzionali all’apprendimento e limitare
molte delle problematiche che emergono dal lavoro in classe: disattenzione, scarso rendimento, bassa motivazione, bassa
autostima. Parleremo delle recenti scoperte neuro scientifiche, di progetti pedagogici che si avvalgono di questi nuovi strumenti
e delle azioni che possiamo mettere in campo ciascuno nella propria realtà. Una particolare attenzione verrà data all’educazione
emozionale che costituisce, secondo i principi della neuro educazione, un pilastro fondamentale della nuova scuola
Principi base di Neuroeducazione
Il cervello e la sua plasticità
Il gioco e la corteccia prefrontale
Memoria a lungo termine: la cassaforte delle cose importanti
Dalla teoria alla pratica
Cervello ed Emozioni
Le memorie emotive e la centralità del clima educativo
Emozioni e apprendimento
La meraviglia e i luoghi dell’educare
Lo stato di flusso: il cervello che si esprime al massimo
Uno studio del MIT: cooperazione e motivazione
I neurotrasmettitori: alleati e nemici dell’apprendimento
Uno studio dell’università di Melbourne: gli elementi chiave dell’apprendimento
Il nostro cervello ha bisogno dell’arte

Educazione Emozionale

L’Educazione Emozionale è un processo di trasmissione di competenze che permettono di sviluppare appieno l’ intelligenza
emotiva e di migliorare gli atteggiamenti che invece la bloccano, come ad esempio comportamenti aggressivi o impulsivi. E’
inoltre un potente strumento di consapevolezza e armonizzazione delle nostre capacità. Conoscere le nostre emozioni ci
permette infatti di sapere non solo come ci sentiamo e quali messaggi sottili stiamo ricevendo dal mondo circostante, ma anche
di comprendere meglio stati d’animo e reazioni, non solo nostre ma anche di chi capita sulla nostra strada, sia esso un collega,
un amico o una persona incontrata per strada..

Conoscere gli obiettivi, le potenzialita’ e l’architettura dell’educazione emozionale
Stimolare processi di auto-conoscenza e conoscere la corretta gestione di ogni emozione
Presentare strumenti operativi per lavorare con gli adulti
Come costruire una strategia e delle proposte efficaci con i bambini
Accogliere le emozioni per governare le reazioni e gestire efficacemente i conflitti, lo stress, la paura del fallimento
Strategie per problemi relazionali, di coppia e lavorativi, attraverso l’empatia
Cellule: uno spettacolo di vita per la vita
La grande cooperativa nascosta
Sistemi complessi sospesi fra equilibrio e trasformazione
Biologicamente parlando, un nuovo concetto di valore!
Apprendimento e benessere: due inseparabili compagni di vita
Emozioni: il timone del veliero!
Arte una chiave di volta per scoprire noi stessi mentre scopriamo il mondo
Per una ecologia dell’apprendimento e della felicità

Pedagogia Viva

La Pedagogia Viva è un’idea di educazione aperta alla trasformazione e al dubbio, alla ricerca e all’innovazione. Parte dal
presupposto che ogni bambin@ custodisca un enorme potenziale che per uscire ha bisogno di un ambiente funzionale.
La Pedagogia viva vuole ridare dignità e valore a chi educa, nella convinzione che non solo la conoscenza ma anche la ricchezza e
la pace interiore di chi educa rivestano un ruolo fondamentale. Da questa idea, che nasce da un’idea della vita e dell’educazione,
nascono una serie di pratiche, approcci e comportamenti che, tenendo conto dell’unicità e della complessità di qualsiasi
contesto, forniscano un’ampia gamma di possibilità educative
Educare significa far emergere il tesoro che ogni bambin@ custodisce: il concetto di auto poiesi
L’unicità di ogni individuo e la complessità di ogni ambiente
Le parole d’ordine della Pedagogia Viva: conoscenza, flessibilità, gradualità e valutazione dei processi
Il contributo della Neuroeducazione: si apprende quel che si ama
Il ruolo delle emozioni nell’apprendimento e per il benessere
Ludopedagogia: un atto pedagogico e politico
Il processo dell’educare: osservazione, valutazione, progettazione…
Il ruolo di chi educa: custode, accompagnatore e facilitatore
Biologia e Cultura: due compagne di viaggio nate per abbracciarsi
Le quattro basi di qualsiasi approccio educativo: il tempo, lo spazio, la didattica e il gruppo di lavoro
Strategie operative: relazioni, proposte multiple e clima emotivo

CORSI in modalità ASINCRONA
il Modello Educativo dell'Asilo nel Bosco
Le nuove opportunità offerte da questo approccio che si sta velocemente espandendo in tutta Italia
la storia, le teorie pedagogiche, l'educazione emozionale, le neuroscienze, il modello aperto e gli strumenti pratici per l'educazione,
con Paolo Mai.
conoscere i bisogni e le possibilità di ogni bambino
acquisire nuove competenze emozionali per aumentare il benessere dei bambini e propri per svolgere con maggiore
consapevolezza il ruolo di educatrice e creare un modello educativo aperto e flessibile
Impostare una quotidianità scolastica ed innovarla
Creare lezioni efficaci in relazione alle diverse età
Nuovi strumenti operativi per gestire al meglio la classe
Rendere il processo educativo più efficace grazie al contributo delle neuroscienze
Come costruire un progetto educativo di lungo periodo, stabilendo dove e come voglio arrivare

Principi base di Educazione Emozionale

Un approccio innovatore per l'apprendimento e il benessere, a scuola e a casa. La storia, le strategie, le neuroscienze, la
gestione delle emozioni e gli strumenti pratici per applicarla, con Paolo Mai.
Conoscere gli obiettivi, le potenzialita' e l'architettura dell'educazione emozionale
Stimolare processi di auto-conoscenza e conoscere la corretta gestione di ogni emozione
Presentare strumenti operativi per lavorare con gli adulti
Come costruire una strategia e delle proposte efficaci con i bambini
Accogliere le emozioni per governare le reazioni e gestire efficacemente i conflitti, lo stress, la paura del fallimento
Strategie per problemi relazionali, di coppia e lavorativi, attraverso l'empatia

Come Diventare un Educatore/trice in Natura :

1. Le finalità dell’educare e l’architettura dell’approccio educativo
2. Diverse declinazioni dell’outdoor education
3. La pedagogia, le neuroscienze e il fuori
4. Preparare il terreno per un cambio culturale
5. Strumenti per accompagnare le famiglie
6. La linea del tempo
7. Progettare partendo dall’osservazione e dalla valutazione
8. Aspetti burocratici per cominciare
9. Il Clima emotivo e i luoghi dell’educare
10. Le proposte multiple per una scuola efficace e che non lasci fuori nessuno
11. L’ambiente educa: specificità dei diversi contesti
12. L’importanza dei materiali
13. Lo zaino e l’equipaggiamento
14. Mi devo preparare ad uscire
15. Giornata tipo all’Asilo
16. Giornata tipo alla primaria

Neuroscienze ed Educazione
Gli aspetti relativi alla funzione cerebrale e al neurosviluppo;
Come generare una vera mentalità di crescita in qualsiasi contesto educativo e un legame positivo tra tutti i partecipanti della
comunità;
Come identificare i fattori più rilevanti dei programmi di educazione emozionale;
Come applicare strategie specifiche per ottimizzare le funzioni esecutive nell’infanzia e nell’adolescenza;
Come individuare le risorse necessarie a ottimizzare la motivazione e l’attenzione durante il processo di apprendimento;
Come implementare tecniche di studio e apprendimento più efficaci secondo le scienze cognitive;
Come ottimizzare alcuni pilastri fondamentali della salute del cervello e dell’educazione legati all’attività fisica, al sonno e
all’alimentazione;
Come integrare nel processo di apprendimento la componente ludica e le arti;
Come adottare strategie che migliorano la creatività e la cooperazione in classe o in qualsiasi contesto educativo;
Come utilizzare in modo corretto e pedagogico le risorse digitali;
Come mettere in pratica dei validi progetti educativi;
Come utilizzare in modo appropriato gli spazi fisici di apprendimento.

Tutti i moduli hanno una durata variabile dalle 3 alle 12 ore

Incluso nel Pacchetto Formazione:
Dispense e Attestato
Aula virtuale dedicata fino a 100 persone con interazione diretta del Docente ( in caso di
formazione online)
Registrazione Audio incontro ( in caso di formazione online)
Supporto Tecnico e assistenza per i partecipanti

