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Apprendere in natura attraverso la permacultura e l’ottica laboratoriale

proposto dalla Cooperativa sociale Praticare il futuro, che da oltre 10 anni si occupa di educazione alla
responsabilità sociale e ambientale in ambito rurale.

Finalità del Corso

Sviluppare sin dalla tenera età una relazione amorevole e rispettosa nei confronti del pianeta terra è
importante e sempre più urgente, considerando i cambiamenti climatici e la degenerazione dei sistemi
naturali. Ogni cosa è strettamente collegata, ogni azione crea un e�fetto che si ripercuote sui vari
elementi che compongono un ecosistema. Tanto più un sistema è complesso, come ci insegna l’ecologia,
tanto più sarà resiliente.

Come adulti consapevoli ed informati, abbiamo la responsabilità di educare e accompagnare le
generazioni più giovani, a sviluppare dentro di loro, sin da piccoli, la capacità di osservare ed interagire
con l’ambiente in modo armonioso ed equilibrato.
Favorire già dall’infanzia lo sviluppo di relazioni sensibili, consapevoli e cooperative tra gli esseri umani e
con il mondo naturale è un passo cruciale per generare una nuova consapevolezza nei confronti del
pianeta terra.

Obiettivi

Il corso ha l’obiettivo di valorizzare tanto la dimensione di un sapere pratico-esperienziale quanto quella
di un pensiero progettuale-ri�lessivo.
Dare spazio e fiducia a insegnanti-educatori oltre che a bambini-ragazzi nei processi decisionali e
progettuali, consente a tutti di diventare protagonisti attivi e creativi di percorsi, grazie ai quali si
ra�forzeranno i saperi su basi scientifiche, i personali talenti e la fiducia in se stessi possibile nell’incontro
con gli altri.

La natura è fonte di ispirazione, creatività, sorpresa, conoscenza e trasformazione; è una grande
opportunità attraverso cui educare e trasmettere concetti, secondo una modalità attiva e partecipativa,
basata sull’apprendimento e l’esperienza nel fare.
In questo corso saranno insegnati gli elementi essenziali dell’educazione all’aperto in combinazione con
la permacultura e l’ottica laboratoriale.

Si farà riferimento alle indicazioni nazionali per il curricolo scolastico, e alle teorie dello sviluppo
umano che comprende la reciprocità degli aspetti civici, economici e politici.
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Nello specifico vogliamo:

● promuovere la formazione e l’aggiornamento professionale sui temi tanto ambientali quanto civici,
indicati anche negli obiettivi 2030, nell’ottica laboratoriale-permaculturale basata sull’interazione
sui principi della cura della terra, delle persone e della condivisione delle risorse.progettare unità di
apprendimento secondo una logica curricolare che esplicita uno scopo e uno specifico
tema-problema legato ai processi di apprendimento e alle relative competenze

● potenziare, attraverso le attività pratiche, quanto sanno e quanto sanno fare nell’interazione con gli
altri e l’ambiente che li accoglie, per accrescere l’autostima e l’auto-co-regolazione.

● far scoprire a bambine/i e ragazze/i che alcuni saperi disciplinari sono necessari alle pratiche
quotidiane, sviluppando così la capacità argomentativo-critica tra i compagni e l’educatore in
rapporto agli aspetti conoscitivi, operativi, civici ed economici

● sviluppare una ri�lessione sistemica comprendendo sia la complessità del contesto anche nelle
implicazioni locali e globali, sia la routinarietà delle azioni, per trovare soluzioni ai problemi reali e
quindi su come possiamo in�luire positivamente sui principali problemi mondiali.

Metodologia

Il corso propone un modello educativo che integra saperi disciplinari alle prassi quotidiane dei
bambini-ragazzi nel loro personale modo di interagire con l’ambiente in modo attivo, sensibile,
responsabile e partecipato.

Nella progettazione condivisa, il pensiero logico, critico e civico è stimolato nell’esplorazione
dell’ambiente, che spinge gli/le alunne/i a porsi domande e cercare le risposte in maniera autonoma,
condividendo informazioni e ampliando le proprie capacità, conoscenze e competenze.

La permacultura è un metodo di progettazione sistemico e integrato che, attraverso l’utilizzo delle tre
basi etiche (cura della terra, cura delle persone ed equa condivisione delle risorse), dei principi e dei
saperi, permette di creare sistemi resilienti, ecologicamente e socialmente sostenibili in contesti
urbanizzati e rurali. La permacultura si occupa o a�fronta in modo sistemico le interazioni tra
vegetazione, suolo, animali, acqua, clima, costruzioni, infrastrutture, aspetti sociali, educativi, finanziari
e soprattutto della creazione di relazioni benefiche ed armoniose tra i vari elementi di un sistema.

L’ottica laboratoriale mette in campo “idee progettuali” che ogni bambino/a-ragazza/o è chiamata/o a
pianificare, realizzare e rivedere criticamente in una ricerca applicata sul campo. È un modo per
promuove nuovi orientamenti al fare, per sollecitare un pensiero critico-argomentativo, organizzato e
procedurale tanto logico quanto analogico, espresso poi nella dimensione progettuale, operativa e
condivisa, svelando valori, potenzialità e talenti che ogni studente porta con sé, come suggerito dalla
progettazione per competenze.
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Dove

In Cascina Cappuccina (Melegnano, MI), un luogo unico alle porte di Milano immerso nel parco agricolo
sud Milano e delimitato da un’oasi del wwf e dal fiume Lambro. Un’antica cascina lombarda dotata di
pascoli per gli asini, orto, frutteto, pollaio e ampi spazi al chiuso.

Quando

Il corso, della durata complessiva di 20 ore, si articolerà su un totale di 8 incontri. Di seguito il
calendario in cui sono previste due settimane di intervallo per poter mettere in pratica quanto
appreso.

Giovedì 17/03 ore 15-17 Sabato
19/03 ore 9.30- 12.30
Giovedì 24/03 ore 15-17 Sabato
26/03 ore 9.30- 12.30
Giovedì 31/3 ore 15-17 Sabato
02/04 ore 9.30- 12.30
Giovedì 21/04 ore 15-17 Sabato
23/04 ore 9.30- 12.30

A chi è rivolto

Formatori, educatori e insegnanti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado.

● Il corso è riconosciuto da Usr Lombardia secondo articolo 5 direttiva 170/2016.
● È possibile usufruire dell'esonero dall'insegnamento previsto contrattualmente (5 giorni all'anno)
● È possibile usare la Carta del docente.
● A conclusione verrà consegnato un attestato di frequenza.

Edizione speciale gratuita

Grazie ad un finanziamento di fondazione Cariplo, che copre parzialmente le spese, il corso è gratuito per
educatrici/educatori e insegnanti non di ruolo. Inoltre, potranno usufruire gratuitamente del corso le/gli
insegnanti dell’IC Dezza di Melegnano, nostro partner nel progetto finanziato.
Le insegnanti di ruolo potranno invece utilizzare la carta del docente. Il costo è di 120 euro (100 euro per
chi si iscrive entro il 18 Febbraio).

Per informazioni:
Sabrina Montibello, 3405048740, formazione.praticareilfuturo@gmail.com
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