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INSEGNARE IN
NATURA:

la scuola che c'è
e le scuole possibili

a cura di Giorgio Matricardi, 
Anna Pollio e Lucio Basadonne

11-12/5/2018

Dipartimento di Scienze della Formazione
(DISFOR)

C.so A. Podestà, 2  Genova

Venerdì 11/5/2018  (aula 2 DISFOR)   -   PROGRAMMA:

h. 10,00  -  saluti e presentazione dei relatori della giornata

h. 10,30  -  Monica Guerra: “Ragioni, ricadute e apprendimenti dell’educazione in natura”

h. 11,10  -  Proiezione di un extra del documentario “Figli della libertà”

h. 11,30  -  Serena Olivieri: “Oggi nel bosco c’era la nebbia. Saper stare nell’incertezza per
cogliere la meraviglia”

h. 12,00  -  Riflessioni, domande

h. 12.30  -  pausa pranzo 

h. 14.30  -  Francesca Antonacci: “Giocare in natura tra rischi e paradossi”

h. 15.00  -  Domande e riflessioni

h. 15.30  -  Proiezione di un extra del film “Figli della libertà”

h. 15,50  -  Domande a Anna Pollio e Lucio Basadonne, registi del film

h. 16,20  -  Due esperienze genovesi di educazione in natura; intervengono Cristina 
Marchesi e Larissa Sardi

h. 17,00  -  Riflessioni, domande e conclusioni.



 

Sabato 12/5/2018:

aula 4 DISFOR, h. 10,00 – 12,00

Laboratorio per adulti facilitato da Serena Olivieri e Vania Cappelletti “La 
natura in città. Integrare esperienze della scuola nel bosco negli spazi urbani”

Giardino dell’Acquasola, h. 10,00-12,00 (punto di incontro: ingresso DISFOR C.so 
Podestà)

Laboratorio di osservazione in natura dedicato a bambini/e dai 4 agli 11 anni 
facilitato da Daniel Iversen “Insetti e altri piccoli animali: alla scoperta del loro 
mondo”

L’attività si svolgerà con qualsiasi tempo.

Posti disponibili 20. Per ogni bambino è richiesta la presenza di un genitore (o un
adulto) per l'uscita al parco (eccetto per i fratelli)

È obbligatoria la prenotazione a: 42538@unige.it

Al termine del seminario e dei laboratori sarà rilasciato regolare attestato di partecipazione.

Per informazioni:  Prof. Giorgio Matricardi tel. 010.20953626 - mail: matric@unige.it

mailto:matric@unige.it

