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Periodo di svolgimento
marzo 2021 - febbraio 2022

Scadenza bando
08 febbraio 2021 

Immatricolazioni
dal 22 febbraio al 05 marzo 2021



PRESENTAZIONE

CONSIGLIO SCIENTIFICO
Direttore: Prof. Roberto Farnè
Prof. Alessandro Bortolotti
Prof. Andrea Ceciliani
Prof.ssa Francesca Agostini

Obiettivo del Master è valorizzare la cultura dell’outdoor education 
declinandola sul piano delle conoscenze e delle competenze che 
riguardano:
• il benessere psicofisico della persona;
• i campi d’esperienza in ambiente esterno, fondamentali nella 

formazione del soggetto nell’età dello sviluppo;
• le potenzialità didattiche insite nella valorizzazione dell’ambiente 

esterno come spazio di apprendimento;
• l’educazione ambientale, alla cittadinanza attiva e alla sostenibilità 

come cornice di riferimento etica e pedagogica.
Si tratta quindi di una specializzazione in un campo della formazione, 
quello dell’outdoor education, ritenuto oggi di particolare urgenza e 
rilevanza.
Struttura proponente: Dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita



Il percorso didattico alternerà momenti teorici - in differenti ambiti 
disciplinari sia di area umanistica-sociale sia di area scientifica - a 
esercitazioni e tirocini in contesti esperienziali. Al termine del Master gli 
studenti avranno acquisito:
• le conoscenze psicopedagogiche, scientifiche e culturali necessarie 

a realizzare percorsi in outdoor education;
• la capacità di osservare e valorizzare un ambiente esterno dal punto 

di vista delle sue potenzialità culturali e didattiche, in rapporto all’età/
capacità dei soggetti;

• un’adeguata preparazione in materia di prevenzione, sicurezza, 
valutazione del rischio e salute, necessaria a intraprendere attività a 
differenti livelli di impegno;

• la capacità di elaborare apprendimenti e vissuti su percorsi 
esperienziali in outdoor education.

Le lezioni si terranno durante il fine settimana a Bologna.
A fronte di una percentuale di frequenza pari ad almeno il 75% 
dell’attività d’aula e al superamento della prova finale, il Master rilascia 
60 CFU.

ORGANIZZAZIONE

PROGRAMMA
Pedagogia dell’Outdoor education - Roberto Farnè
Psicodinamica dello sviluppo e psicologia della salute - Francesca Agostini
Fisiologia dello sviluppo corporeo - Giorgio Aicardi
Adventure education - Alessandra Gigli
Diritto e salute - Paco D’Onofrio
Corpo e movimento - Andrea Ceciliani
Estetica ed educazione al paesaggio - Raffaele Milani
Didattica ambientale - Alessandro Bortolotti
Formazione esperenziale - Roberto Garzella



FONDAZIONE ALMA MATER
FAM

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2020 - 2021 > Outdoor 
education
Posti disponibili: 25
La quota di iscrizione è di 3.200 €, da corrispondersi in due rate.
È prevista la possibilità di seguire il Master in qualità di uditori (rata 
unica di 2.000 €).

Paola Giglio - Fondazione alma mater

p.giglio@fondazionealmamater.it
 051 2091357

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

DESTINATARI E REQUISITI DI ACCESSO
Il Master, aperto a laureati di tutti gli ambiti disciplinari, si propone 
di formare figure di coordinatori responsabili di servizi educativi, 
insegnanti, educatori e operatori sociali su conoscenze e competenze 
che permettano loro di sviluppare interventi di outdoor education 
all’interno del proprio ambito professionale, a livello scolastico ed 
extrascolastico.
Le funzioni a cui i corsisti verranno formati, riferite ai rispettivi ambiti 
professionali, riguarderanno:
• la progettazione e la verifica di interventi di outdoor education nei 

servizi educativi 0-6 (nidi e scuole dell’infanzia), nei gradi della scuola 
dell’obbligo, nelle attività extrascolastiche;

• la formazione di base teorica e pratica all’outdoor education rivolta 
a insegnanti, educatori, operatori sociali;

• la co-progettazione di interventi mirati all’allestimento e alla 
valorizzazione di spazi esterni (aree verdi, cortili, aree urbane ecc.) 
per attività di outdoor education.

https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/outdoor-ediucation
https://www.unibo.it/it/didattica/master/2019-2020/outdoor-ediucation
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