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Apprendere in natura: permacultura e ottica laboratoriale

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
Benvenuto, aspettative, obiettivi e programma del corso.
Introduzione alla permacultura e all’ottica laboratoriale. Come declinarle nel rapporto educativo con i bambini e i
ragazzi nei contesti formali, informarli e non formali

● Sabato 19/03 ore 9.30-12.30
L’Osservazione, l’esplorazione e l’interazione in natura.

● Giovedì 24/03 ore 15-17
Presentazione e condivisione di buone pratiche. Le sfide e i collegamenti ai saperi, alle competenze educative e al
curriculum scolastico nazionale

● Sabato 26/03 ore 9.30-12.30
Co-progettazione di attività educative

● Giovedì 31/3 ore 15-17
Svolgimento di un’unità di apprendimento secondo l’ottica laboratoriale

● Sabato 02/04 ore 9.30-12.30
Svolgimento di un’unità di apprendimento all’aperto in natura

● Giovedì 21/04 ore 15-17
Revisione, domande e tutoraggio rispetto alle attività proposte in contesto scolastico
● Sabato 23/04 ore 9.30-12.30

Progettazione di uno spazio di apprendimento all’esterno dove svolgere attività educativo- didattiche.
Conclusione e feedback
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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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