
Con determinazione n. G16262 del 23/12/2021 sull’Avviso Pubblico 

“Comunità Solidali 2020” della Regione Lazio, l’Associazione Io Sono è stata 

ammessa a finanziamento con il progetto denominato COSTELLAZIONI. 

Tra le diverse attività presentate è incluso un percorso di formazione dedicato 

al personale docente e alla dirigenza scolastica, così strutturato: 

“A scuola per la scuola”: un percorso di formazione, dedicato al corpo 

docente di ogni ordine e grado e ai/alle dirigenti scolastici/che (da scuola 

d’infanzia a istituti superiori) del Municipio VIII, e a tutti coloro che risiedono 

nello stesso interessati all’argomento, che vuole fornire nuovi strumenti 

pedagogici e didattici, supportando e incentivando la sperimentazione di 

un’educazione outdoor diffusa sul territorio, un apprendimento attivo ed 

esperenziale ed un’educazione alle emozioni. 

Il percorso prevede massimo 20 partecipanti e si svolgerà presso la Scuola 

d’Infanzia “I Monelli”, in Via Giuseppe Casalinuovo 32.  

Si affronteranno i principali temi educativi, le metodologie di approccio, il 

linguaggio e l’espressione del corpo, la gestione delle emozioni. I partecipanti 

verranno inoltre affiancati nello strutturare la didattica che essi hanno 

predisposto per il ciclo annuale, in una dimensione dinamica e di scambio 

reciproco: loro porteranno il “cosa”, noi li guideremo sul “come”. 

Temi che saranno affrontati: 

1. I processi di apprendimento, il ruolo dell!educatore/trice (quando siamo 

con i bambini/e, ragazzi/e, siamo tutti educatori/trici) e il rapporto adulto-

bambino/a-ragazzo/a, come approcciare con i minori, esigenze educative, 

specificità  
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pedagogiche e l"#mportanza dello spazio aperto (outdoor education) e 

dell’apprendimento esperenziale.  

2. La voce, il corpo, il movimento: come rapportarsi con i bambini e le 

bambine, i ragazzi e le ragazze  

3. L"importanza del gioco, re-imparare a giocare, saper mettersi in gioco, 

attività da fare insieme  

4. Pensiero divergente e creatività: pensiamo fuori dagli schemi, come 

trasformare le idee ed i concetti per farli recepire dai nostri interlocutori  

5. Strumenti, materie e materiali: stimolare la creatività, la scelta dei materiali, 

distinguere il fine dai mezzi e saper scegliere quelli più efficaci  

6. Empatia, emozioni, coinvolgimento attivo dei minori (decisioni, 

responsabilità): gli ingredienti fondamentali per la nostra attività  

7. Possibili difficoltà nel rapporto con i minori e come superarle  

8. Esperienze sul campo: il nostro pregiudizio sull"outdoor e l"educazione 

diffusa, esempi già attivi in altre scuole  
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Gli incontri saranno tenuti da due formatori/formatrici dell!APS Io Sono che 

potranno variare a seconda dei temi trattati negli incontri.  

 

La struttura degli interventi sarà suddivisa in due parti: una prima parte 

teorica e una seconda parte pratica: si definiranno insieme le attività da 

proporre nelle classi (giochi, percorsi, attività, ruoli e materiali).  

 

Il percorso totale è quindi composto da 5 incontri che saranno così suddivisi: 

4 Venerdì dalle 17:00 alle 19:30 / 1 Sabato dalle 10:00 alle 18:00 

possibilmente all"aperto, sfruttando i parchi verdi del territorio adiacenti la 

scuola. In caso di condizioni meteo avverse o per necessità didattica saranno 

utilizzati eventuali spazi delle scuole (possibilmente libere da arredi, come il 

teatro). In alternativa, per cause non dipendenti da noi ma dalla situazione 

pandemica, si utilizzerà piattaforma FAD. 

Le date previste per il primo ciclo sono: 

Venerdì 18 marzo 

Venerdì 25 marzo  

Venerdì 01 aprile  

Venerdì 08 aprile 

Sabato 09 aprile 

 

per info e iscrizioni:  

info@associazioneiosono.it 

Sara 393 4059503 
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