
ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 6
Scuola secondaria 1^Grado “A. Manzoni - “B.S. Bellesini” - SSPG
Scuola primaria “A. Schmid” Trento, “S. Vigilio” Vela, “S. Pertini” Sopramonte,
“G.A. Slop Von Cadenberg” Cadine, “A. Degasperi” Sardagna

1^ SEMINARIO FORMATIVO - Scuola Polo Regionale

LUOGHI PER LA SCUOLA
RISCOPRIRE  SPAZI DI APPRENDIMENTO

28 aprile 2022

14:00 - 19:00
Istituto Comprensivo “Trento 6”
Sede “A.  Manzoni” Corso Buonarroti n^50

Saluti iniziali:

͍ Dirigente Istituto Comprensivo Trento 6

prof.ssa Chiara Ghetta

͍ Dirigente Istituto Comprensivo di Cavalese

Capofila Rete Idea - prof. Roberto Trolli

Per iscriversi al percorso di formazione compila il

seguente modulo entro venerdì 22 aprile 2022:

LINK per iscrizione
https://forms.gle/AvGdaWkgDMunUpC26
Il numero dei partecipanti è limitato.
La partecipazione verrà confermata tramite e-mail entro
martedì 26 aprile 2022.

L’accesso ai locali scolastici avverrà secondo la norma anti
Covid19 vigente .

Never stop learning. - Perché non si finisce mai di imparare,
dentro e fuori le mura.

Incontrarsi tra scuole per coltivare e condividere processi
di innovazione didattica, organizzativa e strutturale
permette di cogliere l’importanza formativa ed educativa
di una scuola/città.
Avanguardie Educative con l’Università di Bologna , ci
accompagnano in un pomeriggio di lavoro per investigare
le possibili strategie di propagazione e messa a sistema
delle esperienze più significative di trasformazione della
scuola di domani.

Programma:

In plenaria

14:00 - 16:00

1. Rita Coccia
Ambassador di Avanguardie Educative
ex Dirigente Scolastica  “I.T.T.S. “A. Volta” di Perugia”
Scuola Capofila - Aule laboratorio disciplinari
INDIRE - Avanguardie Educative

2. Alessandro Bortolotti
Professore associato - Dipartimento di Scienze per la

Qualità della Vita - Università di Bologna

Esperto in Pedagogia speciale, Outdoor Education e
Prasseologia motoria.

16:00 - 16:15 - Pausa caffé

In modalità laboratoriale /Workshop
16: 15 - 18:15 - Le scuole raccontano
La partecipazione ai momenti di approfondimento in
forma laboratoriale avranno una durata di 40 min
ciascuno e si svolgeranno in parallelo. I partecipanti
potranno ruotare suddivisi in gruppi scegliendo 3 delle 6
proposte laboratoriali che raccolgono sia esperienze della
scuola ospitante che realtà scolastiche del territorio.

https://forms.gle/AvGdaWkgDMunUpC26
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3. LABORATORI/WORKSHOP

16:15  - 18:15 _ Le scuole raccontano.
AULE LABORATORIO DISCIPLINARI e OUTDOOR

Coordinamento:

Rita Coccia - Ambassador Avanguardie Educative INDIRE Avanguardie Educative
Alessandro Bortolotti - Professore  associato. Università di Bologna

N^ Istituto Esperienza

1^Lab Istituto Comprensivo Trento 6
(Scuola ospitante)

SSPG M_AD - Manzoni e  Ambienti Disciplinari
L’esperienza degli ambienti laboratorio disciplinari della SSPG
“A. Manzoni”. Tempi e luoghi si articolano nella realtà
complessa della scuola “A. Manzoni”. ProLab, Laboratori L2,
Makerspace si intrecciano con gli spazi didattici disciplinari.

SPORT, TERRITORIO, CONOSCENZE, COMPETENZE
Una progettualità al quarto anno di sperimentazione
avviata con un potenziamento delle ore di educazione
motoria nell’intento di costruire un dialogo con il territorio
come ambiente di apprendimento fuori dalla scuola.

2^Lab Istituto Comprensivo Trento 6
(Scuola ospitante)

SP TRA SPAZI E METODO NELLA SCUOLA PRIMARIA
Effetti collaterali di una vicinanza con la sperimentazione
Montessori.

SPAZI PER LA MATEMATICA
Esperienze all’aperto della scuola di Cadine per  apprendere
la matematica. Percorsi nei dintorni della scuola per
imparare a contare

3^Lab Istituto Comprensivo Trento 5 SSPG LUOGHI DI CITTA’
Esploriamo il Doss Trento. Attività di rilievo di un edificio
antico, costruzione di un modello e produzione di un
depliant informativo.

Istituto Comprensivo Cavalese SSPG TURISMO E MOBILITÀ DELLE DOLOMITI
Un percorso in bicicletta …. verso il passato. Scoprire la
storia e la cultura della valle di Fiemme esplorando il
territorio (in collaborazione con Museo Geologico di
Predazzo).

4^Lab Istituto Comprensivo Rovereto
Nord

SSPG GEOCACHING:
Il Geocaching è stato lanciato lo scorso anno scolastico e al
geocaching sono stati aggiunti contenuti culturali. I ragazzi
hanno esplorato il territorio grazie alla caccia al tesoro alla
ricerca dei cache, e conosciuto in tal modo episodi della sua
storia, come ad esempio l'acquedotto del Comune di
Rovereto,  o le postazioni militari del Monte Ghello.
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BYOD PER TUTTI
Uscite sul territorio della collina roveretana.
Oltre agli strumenti Fotocamera e Note degli iPad, sono
state utilizzate varie app finalizzate a potenziare attenzione
e interesse per documentare quanto osservato.

5^Lab Istituto Comprensivo Avio SSPG PORTARE L'OUTDOOR ... INDOOR?
Spunti e riflessioni a margine della pandemia.
E' possibile sfruttare gli stimoli posti dalla metodologia della
Scuola all'Aperto anche quando non è possibile praticarla?
Come un'esperienza di continuità tra scuola primaria e
secondaria basata sul virtual tour da vincolo (quello della
pandemia) si è trasformato in  un'opportunità

SP PROGETTARE L'OUTDOOR PER PRATICARLO.
Alcuni esempi di pianificazione di attività all'aperto al servizio
delle competenze.
Si cercherà di presentare alcune progettualità didattiche
Outdoor sia nelle attività che nella pianificazione
metodologica e documentale

6^Lab Istituto Comprensivo Trento 3 SP BAMBINI CON OCCHI DI CIVETTA
Genitori e insegnanti insieme per imparare a conoscere

SSPG GIARDINO DEGLI AROMI
Esperienza di aula all'aperto condivisa con i referenti
territoriali istituzionali

In plenaria

18: 15 - 19:00

Apriamo alle idee:
○ Connessioni: la disciplina/ le discipline  in campo - prof.ssa Angela Alaimo
○ La tua aula all’aperto - ITET FONTANA  esiti del Bando Concorso Nazionale “PROGETTA UN’ AULA

ALL’APERTO PER LA TUA SCUOLA” indetto da ’Istituto” F.G. Fontana” di Rovereto (TN) in collaborazione con
Rockwool, Xlam Dolomiti e Rothoblaas

Saluti finali.


