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Metodologie e Strumenti per una scuola aperta al territorio
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organizzato da: in collaborazione con:

INDIRE - Piccole Scuole



LA PROPOSTA

I DESTINATARI
L'attività è rivolta ai docenti dell’ambito di scuola primaria e secondaria di
primo grado.

IL PROGRAMMA

MODULO 1
I patti educativi di comunità: strumento
organizzativo e didattico per la realizzazione
di una scuola di prossimità

15 MARZO
ore 17-19

MODULO 2 Service Learning: dal toolkit di Piccole scuole
alla pratica didattica

25 MARZO
ore 17-19

MODULO 3 La casa come laboratorio didattico
30 MARZO
ore 17-19

MODULO 4 Outdoor learning: imparare fuori dalla classe
14 APRILE
ore 17-19

MODULO 5 Curricolo, territorio e contenuti didattici
digitali

21 APRILE
ore 17-19

MODULO 6 Progettazioni didattiche. Guide e restituzioni
5 MAGGIO
ore 17-19

Il corso si svolgerà online sulla piattaforma Gotomeeting, tramite
link che sarà condiviso via mail con i corsisti.

L’incertezza della situazione e le diverse modalità con cui la scuola sta
alternando la sua attività, ora in presenza, ora a distanza moltiplicano
evidentemente il quadro degli ambienti di apprendimento. 
Vale dunque la pena indagare spazi d’azione educativa che possono rivelarsi
particolarmente funzionali nell’emergenza sanitaria, ma che in realtà le
preesistevano e che sono destinati, pertanto, a conservare una propria
straordinaria attualità anche in quel dopo che torneremo a vivere. Sono spazi
reali, in cui le attività nascono a bassa intensità digitale o completamente
offline per recuperare poi eventualmente questa dimensione in una fase
successiva, in aula, collettivamente. 
La propria casa, il proprio territorio con la comunità che lo abita, l’ambiente
naturale esterno sono straordinari setting fuori dall’aula per apprendere tramite
esplorazione, per includere anche chi è vittima incolpevole di un innegabile
Digital divide, per recuperare corpo e sensi, per coinvolgere famiglie-scuola-
comunità in azioni comuni, co-progettate e condivise. In definitiva tre luoghi in
cui l’apprendimento attivo e cooperativo sviluppa competenze disciplinari e
trasversali autentiche.


