
Nell'ambito  della  SCUOLA DI  GIOIA PER  LA VITA,  percorso  esperienziale-artistico-
pedagogico relativo all’Educazione, siamo lieti di invitarVi al seguente incontro formativo 
organizzato da L'ASILO NEL BOSCO in collaborazione con la nostra Associazione.

INCONTRO FORMATIVO:
L’ASILO NEL BOSCO E

L’EDUCAZIONE ALL’ARIA APERTA

Sabato 11 e Domenica 12 Luglio 2015
presso Mulino Main

via della Sega - Posina (VI)

L’obiettivo  del  corso  è  stimolare  una riflessione sulle  virtù  della  “outdoor  education”  e 
fornire degli strumenti pratici agli  educatori che intendono utilizzare al meglio lo spazio 
esterno alla scuola.

Diverse ricerche, in primis quelle condotte dall’università di  Bologna, hanno dimostrato 
come l’aula didattica più efficace ai fini del raggiungimento degli scopi di un asilo nido o di 
una scuola dell’infanzia sia l’ambiente naturale. Il giardino, il parco e il bosco permettono 
di  proporre  esperienze  piacevoli  e  significative  per  i  bambini  dai  18  mesi  ai  6  anni  
rispondendo  al  meglio  ai  bisogni  che  solitamente  emergono  in  questa  fascia  d’età. 
Necessità  che  riguardano  l’aspetto  motorio,  quello  sociale,  quello  riguardante  la 
costruzione  dell’individualità,  quello  relativo  alla  conoscenza  del  mondo  e  quello  più 
propriamente artistico-creativo.

Ci piace sottolineare come questo approccio pedagogico risulta essere particolarmente 
importante in Italia e in Occidente in generale poiché il rapporto di sopraffazione con cui  
l’uomo si relaziona al mondo naturale senza rispettare gli armoniosi equilibri costruiti nei  
secoli  passati  ha  reso improcrastinabile  un  intervento  in  ambito  educativo  in  grado di 
fornire  ai  futuri  cittadini  del  pianeta  gli  strumenti  e  le  conoscenze  atte  a  ricreare  un 
rapporto sano con la natura.
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IL CORSO È RIVOLTO:

Il  corso  si  rivolge  particolarmente  a  genitori,   insegnanti,  insegnanti  di  sostegno, 
pedagoghi, medici, neuropsichiatri,  operatori dell’infanzia, psico-pedagogisti, logopedisti,  
sociologi,  psicomotricisti,  psicologi,  educatori,  assistenti  sociali,  studenti,  genitori, 
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 proprie della 
Pedagogia del Bosco.

PROGRAMMA:

SABATO 11 Luglio, ore 9.00-19.00
Ore 9.00

• Accoglienza
• Presentazione dei partecipanti
• Gli spazi dell'Asilo nel Bosco e presentazione della giornata tipo
• I campi d’esperienza educativa
• I bisogni dei bambini: strategie efficaci

Ore 13.00 Termine sessione mattutina
Ore 15.00 

• La relazione  come base di ogni processo educativo
• Educare alle emozioni 

Ore 19.00 chiusura prima giornata

DOMENICA 12 Luglio, ore 9.00-13.00

Ore 9.00 
• Energizers: giochi di movimento
• L’ambiente grande educatore
• Le cianfrusaglie senza brevetto: l’importanza dei materiali
• Il gioco come veicolo didattico privilegiato
• L’Autoeducazione dell’adulto
• I genitori: parte attiva del processo

Ore 13.00 chiusura corso

E' POSSIBILE EFFETTUARE DELLE GIORNATE DI TIROCINIO PRESSO L'ASILO NEL 
BOSCO

ISCRIZIONE, COSTI, MODALITA’ DI PAGAMENTO:

Per  prenotare  il  corso  inviare  il  modulo  di  pre-iscrizione  sottostante  e  inviarlo  a 
info@asilonelbosco.com

Il  corso  costa  150  €,  135  €  per  disoccupati  e  studenti.  Per  i  gruppi  di  educatori  ed 
educatrici è previsto uno sconto del 20% fino a 5 persone, del 30% oltre le 5 persone.

Per confermare la prenotazione è necessario versare la metà dell’importo tramite bonifico 
bancario. Il saldo è previsto durante lo svolgimento del corso.
COORDINATE BANCARIE:
"Associazione Manes" presso Banca Etica 
Iban: IT53P0501803200000000195785
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MODULO DI PRE-ISCRIZIONE

Nome e Cognome partecipante: 

__________________________________________________

Indirizzo e Comune di residenza: 

___________________________________________________________

Riferimenti email:

___________________________________________________________

Telefono (indicare anche più di un numero se disponibile):

___________________________________________________________

Cellulare (indicare almeno un cellulare per comunicazioni urgenti):

____________________________________________________________

Data di compilazione:

______________________________________

Firma del partecipante:

____________________________________________________________

LUOGO, ALLOGGIO, PASTI:

Il corso si svolgerà presso Mulino Main, in Via Sega a Posina (VI)

E’ possibile pernottare presso:
• B&B Il grillo giallo di Irma Lovato, che si trova in una contrada tra i boschi a 5 min 

dalla  sede  del  seminario.  Un  luogo  davvero  accogliente  e  familiare  che  potete 
vedere anche nel sito  www.grillogiallo.com. Qui i  costi  di  pernottamento e prima 
colazione  sono  di  30  €  a  persona.  Il  numero  di  Irma  è  349.5301493,  mail  
irmalovato@libero.it

• Albergo ristorante Al Garibaldino che si trova in piazza a Posina a due minuti dalla 
sede del seminario, un piccolo albergo a conduzione familiare. Anche qui potete 
vedere nel sito www.algaribaldino.com. Qui i costi sono per pernottamento e prima 
colazione  31  €  a  persona,  per  mezza  pensione  €  43  a  persona.  Il  numero  è 
0445.748023, mail info@garibaldino.com

• Si può anche dormire in sacco a pelo in una stanza condivisa con prima colazione a 
15  €  in  un  casa  accogliente  vicina  al  corso.  Riferimento:  Monica  Zambon,  tel.  
3495532837, mail  zambon.monica@tiscali.it.

Il  sabato  e  la  domenica  si  potrà  pranzare  presso  la  sede  del  corso,  al  costo  di
25 € complessivi.
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