
                               PIANO ESTATE 2021: 

LABORATORIO   OUTDOOR EDUCATION 

I laboratori proposti all’interno del Piano Estate 2021 dell’ISC Luciani-SS. Filippo e 

Giacomo( Outdoor Education - Lab Stem -Propedeutica Musicale)  rientrano nelle 

esperienze progettuali di espansione proposte dall’Istituto per ampliare l’opportunità 

formativa offerta nella quotidiana attività curricolare di base e per garantire plurime e 

flessibili occasioni di  orientamento: una scoperta per gli alunni delle proprie attitudini, 

delle proprie potenzialità e di esperienze differenti dalle singole attività disciplinari. 

Il Laboratorio Outdoor Education   permetterà agli studenti catalogare, confrontare, 

classificare e valutare quanto osservato negli spazi all’aperto con gli esperti esterni per 

accrescere le proprie competenze ambientali. 

Stare all’aria aperta, insieme ai propri coetanei, accresce le capacità sociali degli 

studenti che, messi in un contesto diverso da quello dell’aula scolastica, sono spinti a 

stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente. Inoltre, alcune attività 

aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione 

del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. 

TITOLO A CHI E’ 
RIVOLTO 

QUANDO SI 
SVOLGE 

DI COSA SI TRATTA 

 

 
Laboratorio 
 OUTDOOR 

EDUCATION 

Agli alunni delle 

SEZIONI 5 anni 
INFANZIA SAN 

MARCELLO 

 
SEZIONI 5-4 

anni INFANZIA 
MONTESSORI 
CLASSE 1 ^ 

MONTESSORI 

 

Ottobre-Novembre 
2021 

Progetto di 

“apprendimento 
all’aperto” nei cortili e 
nei giardini delle Nostre 

Scuole per educare il 
corpo, la mente e il 

senso sociale dei nostri 
studenti accrescendo la 
conoscenza e il rispetto 

dell’ambiente naturale. 

 

Modalità di iscrizione: 

Il laboratorio è rivolto agli alunni dell’Infanzia sezioni 5 anni San Marcello, sezione 5 e 

4 anni Montessori, della Primaria classe 1^ Montessori, per un totale di 40 studenti 

divisi in 2 gruppi ( 1 gruppo San Marcello e 1 Montessori). Con un numero di richiedenti 

superiore a quello previsto, le domande saranno accolte secondo i seguenti criteri: 

Criteri partecipazione alunni  
1. Precedenza Infanzia sez. anni 5. 
2. Precedenza alunni con bisogni educativi speciali già documentati a scuola. 

3. Data presentazione richiesta di partecipazione 
 

 Il modello d’iscrizione è presente nel Registro elettronico Nuvola nella 

sezione MODULISTICA 

 Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 16 settembre 2021. 

 Le attività si svolgeranno in presenza presso i plessi di appartenenza, 

nel rispetto del Protocollo Covid. 

 



CALENDARIO ATTIVITA’ 

Scuola  Classe –sez. Giorni  orario ore PERIODO 

INFANZIA 

SAN MARCELLO 
VIA SARDEGNA 

 

6h 
 

 

5ANNI 

 

MERCOLEDI’ 
6-13-20-27 

 

16-17.30 

 

1,30 

 

OTTOBRE 

INFANZIA -
PRIMARIA 

MONTESSORI 
VIA SASSARI 

6h 

 
4-5 ANNI- 

CLASSE 1^ 

SABATO 30 10.00-12.00 2 OTTOBRE 

SABATO 
6-13 

8.30-10.30 2 NOVEMBRE 

 


