
Pedagogia della natura
Dalla scuola nel bosco di Anzio all’outdoor education in rete

Convegno internazionale

Roma, 04 aprile 2017 ore 9-13

Piazza della Repubblica, 10 - Aula I secondo piano

ore 9:00

Le ragioni del Convegno
Sandra Chistolini, Università degli Studi Roma Tre

Saluti e riconoscimenti
Ferdinando Mazza, dirigente del IV Istituto Comprensivo di
Anzio

Per una innovazione che parte dal basso
Eleonora Sica, Scuola dell’Infanzia IV Istituto Comprensivo
di Anzio

Il ruolo dell’educatore
Laura Sanna, Scuola dell’Infanzia IV Istituto Comprensivo di
Anzio

Le attività di screening nella scuola dell’infanzia
Nicoletta Gigli, DIDASCA - Task Force for Innovation in
Education

ore 10:00

Il benessere ha portato davvero...bene essere?
Antonella Pasquantonio, pediatra, ASL RMH6

L’importanza dello sport e del gioco all’aria aperta
Flavio Vasoli, Associazione sportiva Rugby Anzio Club

Il volontariato europeo come esperienza di apprendimento
verso una dimensione europea di fare scuola
Elisa Pellirossi, Associazione Culturale “A Ruota Libera”

Il volontariato internazionale come scuola di vita
Marcello Mariuzzo, Associazione Lunaria

Una esperienza di scuola outdoor in Spagna via skype
Sergio Palacin Ripalda, Servizio Volontariato Europeo

ore 11:00

Alfabetizzazione e difficoltà di apprendimento nell’outdoor
education, una proposta di ricerca
Alessandra Pangrazi, PSI.co Studio di psicoterapia e Gruppo
analisi

Un modello di agricoltura sociale di comunità al servizio
dell'outdoor education
Alessandro Buonerba, Fattoria Sociale Asino Chi Legge

Riportiamo la Natura in Città
Giuliano Rinaldi, Organizzazione BucciaDiMela

Il pensiero dei genitori
Carlotta Perri, la mamma di una alunna della sezione E
Giulio Turchini, il papà di un alunno della sezione B

ore 12:00

Outdoor education e Forest School nel Regno Unito
Daniela Mangione, Liverpool Hope University

Una esperienza britannica di scuola outdoor via skype

La scuola nel bosco. Alcune riflessioni alla luce della
pedagogia steineriana
Carla Greco, Scuola Rudolf Steiner di Roma

La cultura ambientale per una cittadinanza attiva
Patrizio Placidi, Assessore all’Ambiente del Comune di Anzio

L’ente locale a sostegno dell’innovazione scolastica
Laura Nolfi, Assessore all'Istruzione e Cultura del Comune di
Anzio

Conclusioni

Ritiro degli attestati

Il Convegno è aperto a tutti. I temi trattati rientrano nei programmi dei Corsi universitari di Pedagogia generale, Pedagogia interculturale e della
cittadinanza e del Laboratorio di Pedagogia generale e di Pedagogia della cittadinanza e della convivenza civile indirizzi infanzia e elementare,
previa comunicazione alla docente di cattedra. La frequenza è utile al conseguimento dei crediti formativi nell’ambito delle disposizioni vigenti nei
vari indirizzi di studio e per il Tirocinio indiretto. Sono invitati i dottorandi dell’Università degli Studi Roma Tre e di altre Università italiane e
straniere. La partecipazione è libera e gratuita. Si prega di scaricare il foglio qui di seguito riportato, da compilare per l’attestazione della presenza
e da far firmare al termine del Convegno. Si consiglia di stampare il programma del Convegno e l’ attestato su un solo foglio, avanti e retro.

Dipartimento di Scienze della Formazione
Department of Education



ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE

Si attesta che in data odierna il/la Sig./ra

ha partecipato al Convegno internazionale dal titolo:

Pedagogia della natura

Dalla scuola nel bosco di Anzio all’outdoor education in rete

Roma, 4 aprile 2017 ore 09:00 – 13:00 Aula I

Piazza della Repubblica, 10

Ai fini dei Laboratori di SFP e del Tirocinio interno dei Corsi di laurea presenti nel DSF il

Convegno attesta la partecipazione a 5 ore di attività.

Roma, 04.04.2017

Prof. Sandra Chistolini
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