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PAGABILE CON CARTA DEL DOCENTE

per docenti Scuole Infanzia e Primaria
aperta anche a educatori e ricercatori

Un percorso di formazione e ricerca-azione per condividere
modalità di coinvolgimento attivo, corporee, percettive e creative
in aula natura, attraverso approfondimenti pratici, presupposti
natura/Vita e l’esperire scelte intuitive in armonia con
l’ecosistema (in gruppo e individuali).
FINALITA'
Approfondimento della pedagogia del corpo come veicolo di
conoscenza interdisciplinare e dell’interpretazione ambientale
percorso per vivere come cittadini terrestri, partecipi
all’evoluzione dell’ambiente che si vive.
Durata del corso: 20 ore distribuite in 6 giornate con attività
outdoor,incontri di gruppo autogestiti con facilitatore, lavoro
individuale con mappe creative
La frequenza minima prevista per ricevere l’attestato è di 15 ore.
E’ previsto un seminario conclusivo ulteriore per la
presentazione dei risultati della ricercAzione. Con la
collaborazione di artisti e docenti per un totale di almeno
altre 10 ore, approfondendo in un laboratorio pratico a
tutoraggio durante una settimana intensiva a Giugno

info: www.naturainmovimento.net 366-1972248
Sede CEA Senigallia: Via Vico 42 60019 Senigallia

Presentazione Corsi Mercoledì 22/1 2020 ore 17

1/2 FEBBRAIO
SABATO ore 15 – 19 Appuntamento al Museo di Scienze
Naturalistiche di Serra San Quirico PARCO GOLA della
ROSSA e FRASASSI con Caterina Fantoni e Fabrizio
Sabbatini – laboratorio presso gli spazi del Museo (6 ore
complessive)
DOMENICA ore 9 – 12: Grazie agli elementi della natura
possiamo andare oltre ai nostri sensi: esperienze e
attività per edificare l’ascolto e la percezione del proprio
corpo e interiorità…. come il gioco, il ritmo e
l’esplorazione degli habitat natura favoriscono la
comunicazione e l’apprendimento della nostra realtà di
vita per il bene comune?
29 FEBBRAIO 1 MARZO
Appuntamento al Museo di Serra San Quirico PARCO
GOLA della ROSSA e FRASASSI
con Elisabetta Baccanti e Caterina Fantoni
SABATO ore 15 – 19 : Conoscere sé stessi e le corazze
corporee che rendono difficile l'equilibrio psico-fisico
nella quotidianità, è il primo passo per instaurare anche
un nuovo tipo di comunicazione con l’ambiente e in
classe. ESSERE e predisporsi al vero ascolto aiuta a
creare un gruppo.
Domenica: Come TRASFORMARE ...come “fa” la natura..i
momenti di difficoltà in classe in opportunità di crescita e
cooperazione?
27/28/29 MARZO presso Parco del Conero
VENERDì 27 Marzo ore 17 - 19 La testimonianza di
Serendipità di Osimo con Emily Mignanelli (in luogo da
definire)
SABATO ore 15 - 19 - Le strategie di adattamento delle
piante come esempio e studio di antiche saperi da
condividere nel gruppo classe con Martina Magini
DOMENICA ore 9 - 12
Passeggiata: TEATRO NATURA e i 4 punti cardinali. Si
condividono tecniche per la messa in gioco di 4 punti di
vista: un viaggio tra analisi dei bisogni, il bagaglio
individuale, la trasformazione, l’azione e l’opera creativa
RICERCA AZIONE e CONCLUSIONE DEI LAVORI

