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Corso di formazione 

NATURA INCONTRI ESPERIENZE 

 

 

Destinatari 

Corso di formazione per docenti di scuola dell’infanzia e primaria. 

Obiettivi 

Il percorso vuole offrire la possibilità di incontrare la realtà attraverso il coinvolgimento di 

tutta la persona e un metodo di lavoro che favorisce i linguaggi non verbali. 

Uno sguardo alla realtà della natura che accade, alla ricerca degli indizi e degli elementi che 

cambiano nel tempo e continuamente si trasformano. 

Contenuti 

* Storie di trasformazioni 

* Semi e materiali naturali 

* L'albero: le sue parti, struttura nello spazio, giocare con le foglie, le ombre 

* I contrasti: dentro-fuori, silenzio-rumore, immobilità-movimento, sotto-sopra 

* Laboratorio della creta: i semi, le foglie, gli alberi e i frutti 

Metodologia  

Fondamentale del metodo proposto è il concetto di esperienza, come momento significativo di 

impatto con il reale, di conoscenza e di espressione originale di sé. 

Le insegnanti all’interno del corso saranno invitate ad implicarsi in modo personale  

nell’incontro e nella sperimentazione con i diversi linguaggi: corporeo, grafico/pittorico e  

manipolativo. 

Se l’adulto compie un lavoro che lo mette in moto e sperimenta in prima persona ciò che poi 

proporrà, può cogliere con più consapevolezza la modalità del bambino di rapportarsi con la 

realtà. 

L’importanza della verbalizzazione conclusiva di gruppo è fondamentale per riconoscere e 

dichiarare il proprio lavoro agli altri, è utile per condividere il progetto. 

Formatori 

Barbara Piscina, animatrice pedagogica  

Maria Vicari, architetto e maestra d’arte 

Elisabetta Bonzini, agronoma paesaggista “L’infinito adattamento delle piante” 

 

Sede 

Istituto Orsoline di San Carlo via S. Giuseppe n 60, SARONNO (parcheggio interno in via 

Ramazzotti n 47) 
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Date e orari 

Sabato 12 e 26 ottobre  2019, ore 9 – 13 - Vicari 

Giovedì 7 novembre 2019, ore 17 - 19 - Bonzini 

Sabato 23 e 30 novembre 2019, ore 9 - 13  - Piscina 
 

 

Costo  

€ 150, 00 (per chi è socio 2019/20)  

€ 185, 00 (per chi non intende associarsi)  

 

 

Note tecniche 

Il corso ha la durata di 20 ore (una unità formativa), delle quali 18 in presenza e 2 di 

osservazione/ progettazione. Per avere attestato di partecipazione occorre essere stati 

presenti al 75 % delle ore proposte. 

E’ necessario indossare tuta o pantaloni e avere calze antiscivolo. 

 

LA PREISCRIZIONE HA CARATTERE VINCOLANTE E VA FATTA ENTRO IL   21 

settembre 2019  

Prima che il corso venga caricato sulla piattaforma S.O.F.I.A. occorre che si raggiunga il 

numero minimo degli iscritti.(25)  

1) Per pre-iscriversi occorre compilare la scheda d’iscrizione on line al link  

https://forms.gle/3vDDEvPabuw78vQaA  

2)Si può pagare con carta docenti,  in contanti presso la sede di Diesse Lombardia o mediante 

bonifico bancario intestato a Diesse Lombardia presso Credito Valtellinese – Sede di Milano - 

Stelline. COD. IBAN IT27F0521601614000000006476.  

Tutte le spese bancarie sono a carico del partecipante. Accertarsi che nella causale del 

bonifico compaia il nome dell’iscritto.  

Chi non è socio e intende associarsi deve compilare la scheda che si trova sul sito 

www.diesselombardia.it nella sez. Associarsi on line. La quota associativa è di 35 euro e 

permette di partecipare a varie iniziative con riduzione di costi. (Tra le altre, segnaliamo la 

Convention scuola Diesse 2019 a Castel San Pietro Terme  BO il 19- 20 ottobre p.v.) La quota 

associativa non può essere pagato con la carta del docente.  

Può anche associarsi la scuola che intende iscrivere un certo numero di docenti. 

https://forms.gle/3vDDEvPabuw78vQaA
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Il corso organizzato e gestito dall'associazione locale di Diesse Lombardia rientra tra le attività formative 

dell'associazione nazionale Diesse, già soggetto qualificato per l’aggiornamento e la formazione del personale 

della scuola (Protocollo n. 1004 del 9 giugno 2005), è stato confermato secondo la direttiva 170/2016.  

Il corso si configura come attività di formazione in servizio. I docenti possono richiedere l’esonero dal servizio 

là dove previsto.  

 
 


