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Rete di Scuole Outdoor 

 

 

 

 

 

Ai Dirigenti del 

IV Circolo di Salerno “Matteo Mari” 

 IC “Calcedonia” 

 IV IC di Nocera Inf. 

 

Ai Docenti interessati 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria  

IC Vietri sul Mare  

  

Ai Coordinatori delle Scuole dell’Infanzia  

Al Coordinatore Sito Web 

E p.c. a tutti i docenti 

ATTI  

Sito Web – Area Docenti 

Bacheca Registro on-line 

 

OGGETTO: Progetto ALLA RICERCA DELL’ECO ARMONIA PERDUTA -OUTDOOR EDU 

 

Gentilissimi dirigenti e docenti, 

sono lieta di comunicare la ripresa del percorso progettuale “ALLA RICERCA DELL’ECO ARMONIA 

PERDUTA” interrotto lo scorso febbraio a causa dell’Emergenza COVID-19. 

Il Convegno “OUTDOOR EDUCATION TRA TEORIA E BEST PRACTICE” avuto luogo il 10 

Gennaio 2020 presso il Salone dei Marmi del palazzo di Città di Salerno aveva dato l’avvio al percorso 

formativo dedicato ai docenti dell’Infanzia di quattro Istituti: il IV Circolo di Salerno “Matteo Mari”, l’IC 

“Calcedonia” di Salerno, il IV IC di Nocera Inf. e l’IC Vietri sul Mare che ricopre il ruolo di scuola capofila 

della rete di scopo “ALLA RICERCA DELL’ECO-ARMONIA PERDUTA”.  

La ricaduta formativa del Convegno di grande impatto grazie all’intervento del Prof. ROBERTO FARNÈ 

dell’Università degli studi di Bologna, emerito studioso della qualità della didattica in ambiente outdoor, 

aveva avuto seguito nella full immersion del 17 e 18 gennaio 2020 a carattere prevalentemente operativo ed 

esperienziale condotto dalle Pedagogiste del Servizio Istruzione Educazione del Comune di Bologna: 

dott.sse Miriam Consorti, Monica Gori e Ilaria Zagnoni. 

Il prossimo 19 aprile 2021 riprendiamo il nostro percorso con una formazione in musicoterapia in setting di 

outdoor secondo i modello della ricerca-azione strutturato con due plenarie iniziali, tre laboratori per due 

sottogruppi formati ognuno da 2 scuole e un incontro di restituzione finale secondo il seguente 

cronoprogramma:   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MATTEO MARI - C.F. 95182830653 C.M. SAIC8B700B - SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0001531/E del 19/04/2021 08:02Progetti e materiali didattici
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FASE DI RICERCA 

Scuole Plenarie Laboratori Plenaria di 
Restituzione 

2 incontri 
2 h e 15 min.  
Tutte le scuole 

3 incontri  
2h e 15 min. 
per due sottogruppi formati ognuno da 2 scuole  

1 incontro  
2 h e 15 min.  
Tutte le scuole 

IC  
Vietri 

Lunedì 
19 aprile 

dalle 16:30 
alle  18,45 
 
 
 
Lunedì 
26 aprile 

dalle 16:30 
alle  18,45 

Mercoledì 28 aprile 
1° sottogruppo - IC Mari e IC Calcedonia- 14:30 -16:45  
2° sottogruppo - IC Nocera inf. e IC Vietri sul Mare - 16:45 -19:00 

 
 
 
Lunedì 9 giugno 

dalle 15:30  
alle   17:45 
Tutte le scuole 
 

IC 
Calcedonia 

Mercoledì 12 maggio 
1° sottogruppo - IC Mari e IC Calcedonia- 14:30 -16:45  
2° sottogruppo - IC Nocera inf. e IC Vietri sul Mare - 16:45 -19:00 

IC  
Mari 

Mercoledì 26 maggio 
1° sottogruppo - IC Mari e IC Calcedonia- 14:30 -16:45  
2° sottogruppo - IC Nocera inf. e IC Vietri sul Mare - 16:45 -19:00 IC  

Nocera inf 

Obiettivi 
formativi 

Plenaria 
19 aprile 
-La 
Musicoterapia 
e le sue parti 
-Orientamenti 
e modelli 
 
Plenaria 26 
aprile 
-Tecniche di 
base 
-Operatività e 
setting 
-Outdoor e 
Relazione 
sonora 

Laboratorio 28 aprile: 
Percorso tecnico-pratico dedicato al CORPO e all’ASCOLTO in 
MOVIMENTO. 
Il corpo è ritmo e il camminare ne rappresenta una meravigliosa 
composizione.  
Incontrare un luogo fisico come spazio dell’inatteso e ascoltarlo, può 
essere metafora di un incontro molto significativo per la pratica 
musicoterapica o “semplicemente” per la pratica dell’ascolto: 
l'incontro con il proprio mondo e il suo ascolto  
l'incontro con il mondo intorno a me e il suo ascolto  
l'incontro con il mondo dell’altro vicino a me e il suo ascolto   
 
Laboratorio 12 maggio  
Percorso tecnico-pratico dedicato al CORPO nello SPAZIO in libertà e 
guidato. 
Il corpo è ritmo e muoverlo nello spazio all’aperto rappresenta una 
duplice opportunità: azione definita e libertà d’azione. 
I miei piedi sono sassi - Espressioni misurate e pesanti 
Le mie braccia sono foglie – Espressioni danzanti e leggere 
Le mie mani suonano i sassi – Le percussioni della natura 
Le mie mani sfregano/pressano le foglie – Le sonorità della natura 
Ostinati ritmici nel cerchio virtuoso della terra – I RITMI NELLA NATURA 
Ostinati espressivi nel cerchio virtuoso dell’aria – LE DANZE NELLA 
NATURA 
 
Laboratorio 26 maggio 
Percorso tecnico-pratico dedicato all’AMBIENTE come fonte di 
esplorazione e spazio di espressione. 
L’ambiente è ricchezza e possibilità di “acchiappare” ritmo e colore e 
spazio in cui costruire gli “acchiapparitmo” e gli “acchiappacolore”.  
L’ambiente è ricchezza e possibilità di custodire emozioni e piccoli pezzi di 
storia.Un albero, un cespuglio, una sorgente, una casetta per gli uccelli, 
una costruzione di sassi possono trasformarsi in un TOTEM che i bimbi 
possono sentire come “proprio”. 

Restituzione  
9 giugno 
-Briefing attività 
svolte sul 
campo 
-Presentazione 
sviluppo unità 
didattica tipo e 
modalità di 
rendicontazione 
visivo-
documentale 

 

A causa dell’emergenza pandemica gli incontri del percorso formativo pianificati per la RICERCA 

dovranno essere svolti in modalità a distanza sulla piattaforma G Suite dell’Istituto Vietri sul Mare. 

Dopo ogni incontro di RICERCA seguirà l’AZIONE: ciascun docente attiverà nella propria classe/sezione 

un processo di sperimentazione con i propri alunni implementando attività correlate al percorso formativo e 
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avviando un ciclo di osservazione, descrizione e ipotesi oggetto di riflessione e confronto nel successivo 

incontro formativo. 

 

I Dirigenti e i docenti iscritti potranno partecipare alla plenaria del 19 aprile 2020 collegandosi attraverso il 

seguente link:  

https://meet.google.com/riv-xmip-dpi?hs=151 

 

 

Ad Maiora 

 

 

                                                                                                Il Dirigente Scolastico dell’Istituto capofila  

                                                                                        Dott. Milena Satriano 
                                                              (firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii) 
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