
Gent.mi insegnanti,

il 2020 ci ha fatto rifl ettere su tante cose: la forza della natura, 
l’importanza delle scelte sostenibili, quanto sia prezioso stare 
all’aria aperta, quanto sia vitale la relazione. Si sente parlare spesso di 
educazione outdoor ma, come spesso accade, le parole sottintendono varie sfumature e 
tante interpretazioni. Quest’anno, vogliamo proporvi delle mezze giornate di esperienze da 
fare insieme senza la pretesa di organizzare un corso di formazione, ma solo per sperimentare 
insieme l’importanza e la straordinaria effi  cacia della didattica all’aperto, del contatto con la 
natura, del muoversi in un contesto sia esso naturale che cittadino. 

Si può fare l’ora di scienze al Tevere? Sì, certo, e avrà il valore di una mezza giornata all’aperto, 
imparando con gioia, capendo sul campo, conoscendosi meglio tra studenti e tra studenti e 
insegnanti.

CHI SIAMO:
Il Circolo degli Esploratori è un tour operator specializzato in turismo sostenibile. Da anni entriamo 
nelle scuole e le portiamo in gita, avvalendoci del lavoro e dell’esperienza di numerose guide ambientali 
escursionistiche, esperte di natura, ad orientamento scientifi co e antropologico, che considerano l’educazione 
ambientale un linguaggio universale. 

Il Museo Malakos è un museo scientifi co ad indirizzo ambientale. Vanta la collezione privata di conchiglie 
più grande d’Europa e quella di riferimento del CNR-ISMAR di Bologna. Le attività che proponiamo ad adulti, 
bambini e scuole sono sperimentali e riguardano tutti i comparti delle scienze della vita: biologia, chimica, 
paleontologia, ecologia e molto altro. Utilizziamo il metodo induttivo hands-on per comunicare la scienza. 

Insieme abbiamo presentato a tutte le scuole della Valtiberina una serie di schede didattiche da svolgere 
all’aperto su varie tematiche per ambiti naturali e cittadini, sempre con modalità scientifi ca ed esperienziale. 
Vogliamo completare l’off erta con degli incontri mirati alle scuole di diverso ordine e grado per progettare 
con voi la didattica all’aperto, perché non siate spettatori ma parte attiva dell’esperienza, conoscendone 
bene dall’inizio le potenzialità. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI
INTRODUZIONE ALL’EDUCAZIONE OUTDOOR

Esperienze in natura per la didattica

Gli incontri sono gratuiti e hanno la durata di una mattina, dalle 9 alle 12,30. Ne 
proponiamo due nei fi ne settimana, scelti con tematiche esemplifi cative rivolte al 
target prescelto. E’ possibile partecipare ad entrambi o ad uno soltanto.

Idealmente abbiamo concepito i week end divisi per target scolastico ma, qualora l’insegnante 
non potesse essere presente al fi ne settimana a lui dedicato, può comunque partecipare 
agli altri. Tutte le attività outdoor, con le dovute diff erenze nella metodologia e 
approfondimenti diversi, possono essere proposti a bambini e ragazzi di tutte le età. 

Il nostro scopo è dare degli spunti per la didattica all’aria aperta. Consideriamo gruppi di 
max 15 insegnanti. Al momento dell’iscrizione invieremo la scheda tecnica dell’esperienza 
scelta. In caso il meteo non ci permetta di svolgere le attività, è possibile che le date vengano 
spostate….ma solo se la situazione è veramente critica, stiamo parlando di didattica outdoor!

24 E 25 OTTOBRE – scuola primaria
Sensi e ambienti, il fiume e il bosco.

24 ottobre: IL BOSCO - località Germagnano. 
Conosciamo il bosco attraverso i nostri sensi, i profumi, il tatto, i suoni, il gusto e aguzziamo 
la vista. Giochi e attività ludiche per capire la complessità dell’ambiente e per comprendere il 
proprio sentire. Come sto nel bosco? Metodi di riconoscimento degli alberi e delle tracce degli 
animali, l’ecosistema bosco, elementi naturali utilizzabili a scuola per la didattica e per dare 
sfogo alla creatività.

25 ottobre: IL FIUME – località Gragnano. 
Conosciamo il fi ume attraverso i nostri sensi, il rumore dell’acqua, i sassi lisci, il bagnato, 
osserviamo cosa c’è nell’acqua, ricerchiamo le tracce degli animali che frequentano il fi ume. 
Attività ludiche per comprendere l’ecosistema del fi ume e trarre giovamento dall’ambiente 
rilassante. Riconoscimento degli alberi e della vegetazione del fi ume, tradizioni e vita legata 
al corso d’acqua. Gli elementi naturali per la didattica e per laboratori creativi.



31 OTTOBRE E  01 NOVEMBRE - secondaria di primo grado
Qualita’ ambientale e bioindicatori. 

31 ottobre: IL BOSCO – località Ponte alla Piera. 
Ci troviamo nella riserva naturale dei monti Rognosi, dove un substrato raro e molto particolare 
ha dato vita a numerose specie endemiche. Osserviamo l’adattamento che le piante hanno 
attuato per la sopravvivenza e analizziamo i bio indicatori della qualità dell’ambiente con un 
laboratorio scientifi co sul campo. Visita al centro visita della riserva con numerosi spunti per 
la didattica.

1 novembre: IL FIUME – località Viaio. 
Ci troviamo in un tratto di Tevere con la presenza delle cave allagate. Osserviamo come la 
fauna si è adattata alle cave, studiamo la fl ora ripariale e analizziamo la qualità dell’acqua del 
fi ume Tevere attraverso un laboratorio scientifi co sul campo. Il fi ume dà numerosi spunti sulle 
tradizioni e tantissimi materiali utilizzabili per laboratori creativi e ludici.

7 E 8 NOVEMBRE - secondaria di secondo grado
Plastic ocean al fiume. Orienteering: in natura o in citta’?

7 novembre: località Gragnano. 
La plastica, l’acqua e l’ambiente. Fra molecole, additivi, ecologia e un po’ di fi siologia, scopriamo 
in che modo questo materiale nobile stia diventando un grave problema ambientale e come 
fare per limitare i danni ad ambiente e salute. Per concludere produrremo una plastica 
biodegradabile take away. 

8 novembre: località Germagnano. 
Orientiamoci! Innanzitutto i nostri punti di riferimento naturali, il famoso senso di orientamento 
è all’opera? Lettura della mappa, iso ipse, azimut, bussola e partenza!! Gara di orientamento, 
come si costruisce e come si arricchisce con riconoscimento degli alberi, giochi, indovinelli, 
piccoli esperimenti. Come si adatta all’ambiente cittadino?
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