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Prot. n. 1388
Sasso Marconi, 15 settembre 2020
Ai docenti
Alle famiglie
Al sito
Agli atti
Oggetto: scuola all’aperto
Visto l’atto di indirizzo che il dirigente ha disposto per il collegio, prot.1270 N. del 1 settembre
2020 https://icborgonuovo.edu.it/wp-content/uploads/sites/430/atto-di-indirizzo.pdf, con
riferimento particolare all’outdoor educational (EO) , si precisa che l’educazione outdoor è
un’opportunità esperienziale per gli alunni che valorizza l’ambiente naturale quale luogo di
formazione, secondo il principio dell’ imparare facendo ( learnig by doing teorizzato dal
pedagogista Dewey) . L’esterno dunque va inteso non solo come spazio ricreativo, ma anche
come luogo educativo. L ’ambiente naturale deve essere vissuto col suo carico di prospettive
cognitive, emotive,sociali e senso-motorie nel rispetto dell’intelligenza cinestetico-corporea
degli allievi e come scoperta del proprio patrimonio culturale e territoriale.
In continuità con i nostri valori, tale approccio mira a sviluppare e promuovere nell’allievo un
atteggiamento di biofilia, in altre parole un atteggiamento di benevolo legame con la natura ,
che non è solo una risorsa da sfruttare , ma un bene da proteggere in maniera sostenibile per
l’intero ecosistema sociale, umano nonché naturale del Pianeta.
Gli alunni e i docenti possono sfruttare l’esperienza dei sensi anche per promuovere ,in
seconda battuta, la cittadinanza digitale, restituendo prodotti digitali di valore informativo e/o
culturale sul patrimonio del territorio di Borgonuovo, anche in collaborazione con gli enti e le
associazioni .
Si precisa, pertanto , ai docenti che sono autorizzati a insegnare anche in quel gran libro che
Fabbroni pone fuori dall’aula tradizionalmente intesa. Nel tempo della scuola all’aperto il
docente è responsabile del proprio gruppo classe.
I singoli docenti valutano la fattibilità dell’esperienza in accordo con i docenti di sostegno
perché nessuno mai sia escluso e organizzandosi anche con colleghi e/o educatori
disponibili, se il gruppo risulta molto numeroso o difficilmente gestibile.
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Esempi di percorso.

