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Anche fuori si impara
Prove di scuola all aperto

Quinta edizione

L educazione sicura all aperto

crediti  alain cancilleri

Iscrizione obbligatoria online dal 30 ottobre 
fino ad esaurimento posti collegandosi 
al sito: 
http://www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/

Tutti coloro che non potranno essere 
presenti al convegno, ma desiderano 
seguirne i lavori, potranno accedere alla 
diretta streaming attraverso il sito: 
http://www.comune.bologna.it/bolognacittaeducativa/



Con il 
contributo di:

Con la collaborazione 
dell'Ufficio Scolastico Regionale 
per l'Emilia-Romagna

La quinta edizione di “L’educazione sicura all’aperto” 
quest’anno è dedicata alle sperimentazioni  della scuola 
primaria italiana. Un’importante occasione per raccontare o 
ascoltare esperienze di scuole primarie in parte innovative, in 
parte storiche, ma che per la prima volta possono 
condividere un connettore comune, rappresentato dalla Rete 
Nazionale delle Scuole all’Aperto.

L’evento rientra tra le proposte dedicate alla promozione dei 
diritti dei bambini e degli adolescenti, coordinate da 
Bologna, città delle bambine e dei bambini, un progetto del 
Comune di Bologna, in collaborazione con le tante realtà 
educative e culturali della città.
In particolare si vuole promuovere l’articolo 29, che sancisce 
il diritto all’istruzione per sviluppare al meglio la personalità, 
i talenti e le capacità mentali e fisiche di bambini e ragazzi.

PROGRAMMA

8 30  Registrazione dei partecipanti

9 00  Apertura DEI LAVORI

Anche fuori si impara. Prove di scuola all'aperto
Elena Iacucci, Comune di Bologna

Saluti Istituzionali
Marilena Pillati 
Comune di Bologna

Rosa De Pasquale
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Stefano Versari
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ilaria Maria Vietina 
Comune di Lucca

9 30  La rete delle scuole 
 all aperto si presenta

Filomena Massaro 
Istituto Comprensivo 12, Bologna 
 Michela Schenetti 
Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Università di Bologna

10 00  Prove di scuola all aperto

Moderano Filomena Massaro e  Michela Schenetti

Comunicazioni
In continuità: imparare con i materiali naturali 
Istituzione Educazione e Scuola Giovanni Sedioli -  Comune di Bologna

Dalla scuola dell'infanzia verso la scuola primaria: 
la costruzione di un curricolo verticale per le 
scuole all'aperto 
Istituto Comprensivo Giovanni XXIII, Acireale - Catania

Una scuola inclusiva all'aperto: 
cosa c'è sotto i sassi del fiume 
Istituto Comprensivo Salvo d’Acquisto, Gaggio Montano - Bologna

Dalla curiosità alla conoscenza: 
il passaparola tra le discipline 
Istituti Comprensivi 11 e 12, Bologna

A porte aperte: apprendimenti in giardino 
Istituto Comprensivo Lucca 2, Lucca

Quando la scuola esce dalla scuola 
Istituto Comprensivo Sassuolo 4 Ovest, Sassuolo – Modena

La scuola nel bosco dei conigli: 
una prospettiva internazionale 
Istituto Comprensivo Anzio IV, Anzio - Roma

12 30  13 30  Riflessioni finali

Franco Lorenzoni, Casa-laboratorio di Cenci

Roberto Farnè, Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, 
Università di Bologna

13 30  buffet

Buffet offerto da RIBO' presso l'Istituto Salesiani, Via 
Jacopo della Quercia 1

FONDAZIONE
VILLA GHIGI

DIPARTIMENTI DI
PSICOLOGIA

SCIENZE DELL'EDUCAZIONE
SCIENZE PER LA QUALITà DELLA VITA


