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Presentazione

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. 

Segreteria didattica
Paola Giglio
Fondazione alma mater | area alta Formazione

p.giglio@fondazionealmamater.it
Tel. 051 2091357 FONDAZIONE ALMA MATER
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CALENDARIO



3

INSEGNAMENTO

Pedagogia dell’outdoor education

Docente referente: Roberto Farné  
Ordinario in Didattica generale, Università di Bologna, dipartimento di Scienze per 
la Qualità della Vita, dove coordina il Centro di Ricerca e Formazione sull’Outdoor 
education

Programma
Questa area intende analizzare alcuni ambiti della pedagogia riferita all’outdoor education, a partire dai 
principali contributi di tipo teorico e metodologico sul rapporto tra infanzia e ambiente naturale territorio, 
dal punto di vista dei processi educativi che vi si inscrivono sulla base del principio che l’ambiente è esso 
stesso educatore. Particolare attenzione verrà dedicata al ruolo dell’adulto come osservatore e come 
“attore”, e allo spazio esterno come “ambiente di apprendimento”.

L’insegnamento comprende anche due moduli:

• Storia dell’educazione all’aperto
Docente: 
Mirella D’Ascenzo, associato di Storia della pedagogia, Università di Bologna, Dipartimento di 
Scienze dell’Educazione ‘G. M. Bertin’

Programma
Genesi e sviluppi del rapporto tra educazione e natura nella storia dell’educazione e della scuola. 
Ragioni, tappe e figure innovative della storia delle scuole all’aperto in Europa ed in Italia.

• Outdoor education e letteratura per l’infanzia
Docente: 
Marcella Terrusi, assegnista di ricerca, Università di Bologna, dipartimento di Scienze per la Qualità 
della Vita. 

Programma
La relazione fra l’ambiente e l’immaginario collettivo, con particolare riferimento alle 
rappresentazioni e narrazioni, verbali e iconiche, della letteratura per l’infanzia: bambini rampanti 
e volanti, giardini segreti, boschi, mari e animali sono gli elementi della crescita outdoor e 
dell’incontro, pedagogicamente indispensabile, con l’anima mundi. 

Crediti  4
Ore  24
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INSEGNAMENTO

Psicodinamica dello sviluppo e psicologia della salute

Docente referente: Francesca Agostini
Psicologa e psicoterapeuta, professore associato di Psicologia dinamica, responsabile 
Laboratorio di Psicodinamica dello Sviluppo, Dipartimento di Psicologia, Università 
degli Studi di Bologna.

Programma
Il corso descrive gli effetti e i benefici dell’Outdoor Education nell’infanzia secondo una prospettiva 
psicologica. A partire da un inquadramento dei principali approcci teorici relativi ai fattori di protezione 
e di rischio per lo sviluppo psicologico infantile, il corso esamina le evidenze empiriche dei benefici 
dell’Outdoor Education, sia rispetto alle dimensioni dello sviluppo del bambino (es. motorio, relazionale, 
cognitivo) che alla salute mentale infantile. 

L’insegnamento comprende anche due moduli:

• Sviluppo affettivo e ambiente 
Docente: 
Fiorella Monti, Psicologa e psicoterapeuta, già professore ordinario di Psicologia dinamica e 
responsabile clinico SAP (Servizio di Aiuto Psicologico Giovani Adulti) e SUAPI (Servizio Universitario 
di Aiuto Psicologico Infanzia), Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Bologna 

Programma
Il modulo afferisce all’area della Psicologia dinamica, con specifico riferimento alla descrizione della 
stretta relazione tra sviluppo affettivo nell’infanzia e ambiente. Il modulo intende approfondire 
alcuni fra i contributi teorici maggiormente significativi e più recenti.

• Educare all’aria aperta tra cura ed apprendimento
Docente: 
Fabiola Crudeli, Coordinatrice psicopedagogica zero-sei in alcuni comuni della provincia di Forlì-
Cesena, lavora da diversi anni sui temi connessi all’Outdoor Education. 

Programma
Il modulo intende presentare un approccio di matrice esperienziale all’Outdoor Education 
sperimentato nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia della provincia di Forlì-Cesena. L’obiettivo è mettere 
in evidenza come l’approccio OE possa favorire la continuità educativa 0-6 anni contribuendo ad 
uno sviluppo globale del bambino.

Crediti  4
Ore  24
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INSEGNAMENTO

Fisiologia dello sviluppo corporeo

Docente referente:  Giorgio Aicardi
Professore ordinario di Fisiologia, dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, 
Università di Bologna, Svolge attività di ricerca nell’ambito della Neurofisiologia. 

Programma
Elementi di neurofisiologia, di endocrinologia e di fisiologia degli organi e degli apparati. Fisiologia dello 
sviluppo corporeo nell’infanzia e nell’adolescenza. Sviluppo dell’apparato locomotore e delle capacità 
di coordinamento motorio. Plasticità sinaptica, apprendimento e formazione della memoria. Fattori 
che influenzano lo sviluppo corporeo e le capacità motorie: predisposizione genetica, esercizio fisico, 
alimentazione, aspetti psicologici e socio-economici. Esercizio fisico a contatto con la natura: effetti 
positivi sulla salute. 

Crediti  2
Ore  12
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INSEGNAMENTO

Didattica ambientale in Outdoor Education

Docente referente: Alessandro Bortolotti
Ricercatore nel dipartimento di Scienze per la Qualità della Vita, Università di Bologna, 
docente di Outdoor education, collabora a progetti internazionali sull’Outdoor 
Education. 

Programma
L’Outdoor Education nasce e si sviluppa principalmente attraverso un rapporto diretto con diversi territori, 
occorre dunque prendere consapevolezza delle modalità con cui tutto ciò entra a far parte del progetto 
educativo. A tal fine verranno analizzati progetti peculiari di ambiti specifici, in modo da coglierne le 
caratteristiche e le potenzialità formative.

L’insegnamento comprende anche due moduli:

• Outdoor Learning: apprendimento attivo delle Scienze in ambienti naturali
Docente: Valentina Bergonzoni
Laureata in Scienze Naturali e specializzata in Educazione Ambientale lavora alla Fondazione Villa 
Ghigi dove segue progetti internazionali di OE e di educazione ambientale in ambito scolastico ed 
extrascolastico e di formazione per gli insegnanti. 

Programma
Il modulo intende offrire sollecitazioni per rispondere a istanze didattiche e di apprendimento 
nell’interazione diretta con l’ambiente naturale e di come queste esperienze svolgano un ruolo 
strategico per incuriosire e motivare. La natura infatti è un potente mediatore di relazioni: 
permette di far dialogare discipline diverse, e di coinvolgere chi fatica a essere inserito in contesti 
regolamentati e strutturati.

• Educare naturalmente: valorizzazione e sostegno del gioco spontaneo in ambiente esterno
Docente: Lucia Carpi
Specialista in Pratica Psicomotoria Aucouturier, formatrice in diversi progetti educativi indoor e 
outdoor, e per la Rete Nazionale delle Scuole all’aperto. È autrice del testo “Educare in natura. 
Strumenti psicomotori per l’educazione all’aperto” (Erickson, 2017). 

Programma
A partire dalla proposta di esperienze corporee all’aperto, il contributo intende approfondire 
teoria e pratica del gioco spontaneo in esterno con particolare riferimento al suo potenziale 
globale e preventivo del disagio educativo. I bisogni naturali infantili sono il punto di partenza per 
la riflessione attorno alla definizione di buone prassi riferite a: predisposizione/utilizzo di spazi/
tempi/materiali/modalità relazionali, di osservazione e valorizzazione dell’intersoggettività.

Crediti  6
Ore  36
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INSEGNAMENTO

Corpo e movimento in ambiente

Docente referente: Andrea Ceciliani
Professore Associato presso il  QUVI dell’Università di Bologna, insegna metodi 
e didattiche dell’attività motoria nei corsi di Scienze Motorie e di Scienze della 
Formazione Primaria. Il suo campo di studio e ricerca si riferisce all’educazione 
attraverso corpo-movimento-gioco in età evolutiva e all’utilizzo di  strategie riferite 
all’Outdoor Education e al Cooperative Learning. Di recente ha iniziato lo studio e 
l’approfondimento dell’Embodied Education in relazione alle emergenti evidenze 
neuroscientifiche sull’embodied cognition.

Programma
I contenuti dell’insegnamento si riferiscono all’utilizzo dell’ambiente esterno come cornice educativa 
in cui sviluppare la piena conoscenza di sé  e del proprio corpo, unitamente a un equilibrato senso 
di autoefficacia e autostima.  Le attività proposte mirano a sollecitare conoscenze e abilità  riferite 
allo sviluppo di competenze trasversali (life skills), basate sul movimento naturale non specialistico, e 
competenze specifiche legate alla pratica in sicurezza della mountain bike e dell’arrampicata sportiva. 
Il programma, nell’ambito dei suoi contenuti,  prevede anche indicazioni legate alle strategie inclusive 
rivolte sia alla diversità insita in ogni singola persona  sia alle persone con disabilità.

L’insegnamento comprende anche due moduli:
• Dall’arrampicata educativa all’arrampicata sportiva
Docente: Letizia Grasso, 
Tecnico nazionale FASI (Fed. Arrampicata Sportiva Italiana). Membro della giunta  CIP (Comitato Ita. 
Paralimpico), esperta educatrice di tale disciplina sia in ambito giovanile sia senior, ha accumulato 
notevole esperienza nelle pratiche inclusive rivolte sia agli studenti di ogni grado scolastico sia alle 
persone con disabilità.

Programma
Il programma illustrerà l’approccio educativo all’arrampicata sportiva a partire dal naturale schema 
motorio di base dell’arrampicare fino alle tecniche legate all’arrampicata vera e propria su pareti 
artificiali e naturali. Nello svolgimento del modulo verranno illustrate le strategie inclusive che 
rendono questa disciplina praticabile da tutti, in relazione alle specificità di ogni singola persona.

• Competenze specifiche in mountain bike: tracce GPS
Docente: Gabriele Semprini,
Ricercatore universitario in Metodi e Didattica dell’attività Sportiva presso l’Università di Bologna, 
docente di Teoria e Didattica degli Sport Individuali e Teoria e Metodologia dell’Allenamento 
nei corsi di triennali e magistrali di Scienze Motorie. Esperto nell’utilizzo di strumenti GPS e 
appassionato escursionista, ha collaborato fra l’altro alla formazione di insegnanti di ed. fisica per 
la realizzazione di progetti educativi outdoor in mountain bike.

Programma
Ai fini della pianificazione e realizzazione di escursioni in sicurezza in ambiente outdoor, il modulo 
si prefigge di approfondire le conoscenze e le competenze degli studenti sull’uso di strumenti 
GPS (siano essi apparecchi specifici o smartphone). Il programma analizzerà nel dettaglio le tracce 
GPS, reperibili via internet oppure create autonomamente, evidenziando le principali variabili 
ambientali da considerare ai fini di un’escursione (distanze, dislivelli etc.). In aggiunta sarà dato 
modo ai partecipanti di sperimentare concretamente come seguire una traccia GPS.

Crediti  4
Ore  24
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INSEGNAMENTO

Formazione esperienziale e lineamenti di ricerca in OE

Docente referente: Roberto Garzella 
Insegnante poi educatore negli ambiti della devianza minorile, istruttore master 
advanced e certificatore della Federazione Italiana Survival Sportivo Sperimentale. 
Ha fonadto  nel  1989  il centro di formazione outdoor  Green Eergy Camp di cui è il 
coordinatore.

Programma
La formazione esperienziale in outdoor come scenario favorevole all’ attivazione delle potenzialità 
e specificità individuali, luogo di contatto con la globalità del reale, contesto  di riscoperta dei valori 
“funzionali” della relazionalità fondata su: espressione del sé e curiosità per l’altro da sé, ascolto ed 
attenzione, capacità di mediazione, azione sinergica, oblatività, persistenza nell’intento, affettività diffusa 
e sentimento di responsabilità.

L’insegnamento comprende anche due moduli:

• All’aria aperta Il paesaggio come terzo agente educativo: comprendere, e comprendersi, nelle 
possibilità dell’“educare fuori”

Docente: Paola Tomasi
Coordinatrice pedagogica ed insegnante nelle Scuole dell’Infanzia della Provincia Autonoma di 
Trento, dal 2009 organizza e coordina una Scuola nel Bosco estiva per bambini/e dai 4 ai 7 anni, 
in Vallagarina e Primiero (TN. Facilitatrice della Rete Nazionale Scuole all’aperto.

Programma
Gli aspetti formativi ed organizzativi del fare educazione all’aperto riguarderanno:
- Caratteristiche ed opportunità educative dei vari ambienti esterni in cui si agisce, in particolare 
degli ambienti naturali.
- La riflessività in azione degli educatori.
- Modalità di conduzione dei gruppi in rapporto all’ambiente in cui ci si trova.
- Diritto al rischio: necessità per i discenti, responsabilità degli educatori

•  Fare ricerca-formazione per promuovere la relazione tra educazione e natura.
Docente: Michela Schenetti
Insegna Modelli di mediazione didattica nel dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.Bertin”, 
Università di Bologna, è direttrice del Corso di Alta Formazione Educazione e Natura. Tra i suoi 
ambiti di ricerca: scuole nel bosco, scuole all’aperto e metodologie didattiche attive. 

Programma
Si approfondiranno gli sviluppi e gli esiti di alcuni differenti percorsi di ricerca formazione sviluppati 
sul tema: 
- la scuola nel bosco: rileggere i bisogni di bambini e adulti in natura;
- dalla scuola nel bosco al bosco a scuola: dal vissuto di educatori e insegnanti alla riprogettazione 
dei giardini; 
- le scuole all’aperto: pedagogia, didattica e natura nella scuola primaria.

Crediti  10
Ore  60
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INSEGNAMENTO

Adventure education

Docente referente: Alessandra Gigli
Ricercatrice in Pedagogia Generale e Sociale, Dipartimento di Scienze dell’Educazione 
“G.M.Bertin”, Università di Bologna; membro del Centro di Ricerche sull’Educazione e 
la Formazione Esperienziale e Outdoor.

Programma
Il modulo prevede l’esplorazione delle potenzialità educative dell’adventure education a partire dalla 
definizione delle attività, dei setting, degli obiettivi che rientrano in questa categoria di intervento. Saranno 
messe a fuoco le variabili che caratterizzano l’adventure education, gli aspetti teorici e metodologici, 
facendo riferimento ad esperienze concrete di lavoro socio educativo. Sarà affrontato, inoltre, il tema 
della preparazione professionale delle figure che operano in tale ambito.

L’insegnamento comprende un ulteriore modulo:

•  Laboratorio di formazione outdoor in barca a vela
Docente: Giannino Melotti
Ricercatore in Psicologia Sociale, Dipartimento di Scienze dell’Educazione “G.M.Bertin”, Università 
di Bologna. Responsabile scientifico di CEFEO, Centro di Ricerche sull’Educazione e la Formazione 
Esperienziale eOutdoor. Dall’AA 2012/13 docente del “Laboratorio di formazione professionale” 
svolto in barca a vela e rivolto agli studenti del Corso di Studi in Educatore Sociale e Culturale.

Programma
Gli spazi ristretti, i diversi compiti da svolgere e i ruoli da assumere, l’isolamento naturale costituito 
dall’acqua, l’educazione al rispetto del mare e la pianificazione della navigazione sono alcune 
delle caratteristiche che rendono la barca a vela un setting molto interessante per i professionisti 
che operano nei contesti socio-educativi. Con il laboratorio si intende offrire ai partecipanti la 
possibilità di sperimentare come la barca a vela possa rivelarsi un contesto educativo e formativo 
ai fini dell’acquisizione di particolari competenze e abilità sociali quali, ad esempio, la cooperazione, 
il team-work, la fiducia in sé e negli altri, la leadership, l’assunzione di responsabilità e l’efficacia 
comunicativa. 

Crediti  5

Ore  30
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INSEGNAMENTO

Estetica e educazione al paesaggio

Docente referente: Raffaele Milani
Professore ordinario di Estetica, Dipartimento di Scienze dell’Educazione, Università 
di Bologna, direttore del Laboratorio di Ricerca sulle Città e i Paesaggi. 

Programma
Nell’ambito della filosofia della cultura, con particolare riguardo all’interdisciplinarità delle diverse forme 
dei saperi che caratterizzano il pensiero contemporaneo; particolare attenzione verrà data alla morfologia 
delle bellezze naturali e alle pratiche estetiche connesse all’outdoor education. Verranno messe a fuoco 
prospettive ecologiche e tecniche contemplative.

L’insegnamento comprende anche due moduli:

•  L’ambiente naturale come atelier: dall’arte En plein air all’arte ambientale.
Docente: Marco Dallari 
Già docente di Pedagogia e Didattica dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, già 
docente di Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università di Trento, è condirettore della rivista 
Encyclopaideia, redattore della rivista d’arte per ragazzi DADA. 

Programma
Nel modulo si esaminerà il percorso storico dell’Arte all’aperto, dove, in passato, l’ambiente esterno 
era il contenitore di opere in cui la cultura-arte era contrapposta alla natura. Poi questo conflitto 
concettuale si affievolisce progressivamente fino all’attuale esperienza della Land Art e dell’Arte 
ambientale, in cui natura e cultura interagiscono e si integrano. Vedremo infine come queste 
esperienze artistiche possano da un lato costituirsi come occasioni di lettura estetica e poetica 
dell’ambiente naturale, dall’altro come siano capaci di suggerire la realizzazione di coinvolgenti 
esperienze laboratoriali.  

• Progettazione didattica di spazi per l’OE
Docente: Marco Guerra
Già insegnante con diploma di differenziazione didattica, fondatore nel 1988 di “LudoVico”, società 
specializzata nella progettazione e realizzazione di ambienti interni ed esterni destinati all’infanzia 
con oltre 400 interventi in Italia. Referente per l’Italia della società tedesca Haba, leader europeo 
del settore.

Programma
Nel modulo si affronteranno due argomenti. Il primo: come progettare/immaginare l’organizzazione 
degli spazi per garantire continuità dentro/fuori negli ambienti delle scuole e dei servizi all’infanzia 
(questo argomento sarà affrontato sul piano teorico, ma anche sul piano pratico con la visita a 
realtà esistenti). Il secondo: quali strumenti possono essere utili per le esperienze polisensoriali 
consentite dagli spazi esterni. Entrambi gli argomenti avranno anche la caratterizzazione della 
dimensione inclusiva della progettazione/realizzazione. 

Crediti  3

Ore  18



11

INSEGNAMENTO

Disciplina sulla responsabilità nei contesti educativi

Docente referente: Paco D’Onofrio
Ricercatore confermato, Università degli studi di Bologna, Dipartimento di Scienze 
per la Qualità della Vita È docente di Diritto pubblico e Coordinatore del Corso di 
Laurea Magistrale in Management delle attività motorie e sportive.

Programma
Le responsabilità nei contesti educativi e le relative conseguenze giuridiche (inquadramento giuridico e 
fattispecie). Particolare attenzione verrà dedicata ai temi che riguardano l’obbligo di vigilanza e i rischi, 
la responsabilità civile e penale, nonché gli strumenti di gestione ed esclusione della responsabilità 
(consenso genitoriale, qualifica professionale, congruità dell’attività).

L’insegnamento comprende un ulteriore modulo:

• Casistica e giurisprudenza sulla responsabilità di insegnanti ed educatori
Docente: Giacomo Santi
Ricercatore confermato, Università degli Studi di Bologna, Dipartimento di Scienze per la Qualità 
della Vita, docente di Diritto amministrativo, insegna presso la Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica (SPISA) dell’Università di Bologna.

Programma
Nell’ambito del modulo saranno analizzate specifiche casistiche giurisprudenziali su peculiari 
aspetti del regime della responsabilità degli insegnanti ed educatori (fra cui: caso fortuito e 
prevedibilità della condotta dannosa o inadempienza ad uno specifico obbligo di vigilanza; 
presunzioni di responsabilità e relativa prova liberatoria)

Crediti  2

Ore  12
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Tirocinio

Coordinatore didattico-organizzativo: Eliana Porretta
Educatrice, psicomotricista, esperta in psicomotricità educativa e preventiva e 
formatrice. Collaboratrice della Fondazione Golinelli per la supervisione pedagogica 
e la conduzione di attività didattiche.

Il master comprende attività di tirocinio da svolgere in contesti scolastici o extrascolastici che attuano 
progetti di Outdoor education. Ogni corsista svolgerà due tirocini, in contesti diversi, uno maior (2/3 del 
monte ore) dove seguirà un progetto nelle varie fasi del suo svolgimento; l’altro minor (1/3 del monte 
ore) di tipo osservativo su una esperienza specifica. Le sedi di tirocinio potranno essere proposte dai 
corsisti stessi e definite in accordo con il tutor del master, oppure scelte fra proposte che verranno fatte 
nel corso del master. Il monte ore di tirocinio comprende gli incontri di programmazione, i momenti di 
osservazione, l’elaborazione dell’esperienza, la supervisione col tutor.

Crediti  15
Ore  

Programma
La tutor didattica accompagna il master nel corso del suo svolgimento, è un punto di riferimento per i 
corsisti e di raccordo con i docenti. 

È affiancata dai tutor di tirocinio che seguiranno i corsisti nelle rispettive esperienze di tirocinio; si tratta 
di esperti che operano direttamente in contesti educativi come formatori o come coordinatori di servizi.

Stage

Nel corso del master sono previsti due momenti di stage residenziale (3 giorni ognuno), dedicati ad 
esperienze didattiche in specifici contesti ambientali.

Elaborato finale

Il master si conclude con un elaborato finale da parte del corsista, seguito da un docente e presentato 
nella seduta conclusiva del master. Esso riguarderà l’elaborazione di un progetto di OE, oppure l’analisi 
teorica e critica su un tema legato a un ambito disciplinare, oppure l’esposizione di una ricerca-azione 
svolta nel corso del tirocinio.

Crediti  5
Ore  


