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Natura in Movimento , opera nel campo della "Formazione Scuola Outdoor Education" con
particolare riguardo alla formazione in ambito scolastico in ambiti  innovativi nel campo delle
attività Outddoor, dell' Educazione e dell'Interpretazione Ambientale; dell'Inclusione e nei settori
del Benessere Olistico e del Digital Detox

I CORSI IN PROGRAMMAZIONE

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Decreto Riconoscimento Corsi_Enti ed Associazioni_Dir. 170-2016_a.s. 2019-20 
DDG 1561 16 settembre 2019

ELENCO CORSI REGIONALI RICONOSCIUTI MIUR ANNO SCOLASTICO 2019/2020

PERCORSI
E-MOTIVI
ALLA
RICERCA
DI UN
SENSO

VOCE
NATURA:



Vai al Corso

Vai al corso

SCUOLA OUTDOOR EDUCATION

Un percorso legato alla capacità di creare momenti che
permettono di far conoscere e comprendere come le attività
outdoor possano avere ricadute importanti nelle attività
scolastiche in termini di apprendimento.
FINALITA’
Le finalità di questo progetto di formazione mirano a far la
sperimentare in modo diretto i partecipanti le attività, di natura in
movimento, praticabili nel nostro territorio locale.
Obbiettivi specifici saranno quelli di stimolare la partecipazione
dei docenti prima e dei ragazzi in seconda battuta ad attività di
didattica ambientale nei Parchi Naturali della  Regione Marche

Un percorso
legato alla
capacità di
creare
momenti che
permettono di
far
sperimentare
un più
profondo
senso di
integrità
personale e di
connessione
con la
dimensione
naturale
facilitando
processi di
crescita
personale e
professionale
FINALITA’
Le finalità di
questo
progetto di
formazione
mirano a far la
sperimentare
un più
profondo
senso di
integrità
personale e di
connessione
con la
dimensione
naturale,
attivando
relazioni di
qualità,
collaborazione,
risposte
creative al
cambiamento,
valorizzando
parti di sé per
un'evoluzione

RISPOSTE
CREATIVE AL
CAMBIAMENTO
Un percorso di
formazione e ricerca-
azione per
condividere modalità
di coinvolgimento
attivo, corporee,
percettive e creative
in aula natura,
attraverso
approfondimenti
pratici, presupposti
natura/Vita e
l’esperire scelte
intuitive in armonia
con l’ecosistema (in
gruppo e individuali).
FINALITA'
Approfondimento
della pedagogia del
corpo come veicolo di
conoscenza
interdisciplinare e
dell’interpretazione
ambientale come
mezzo per vivere
come cittadini
terrestri, partecipi
all’evoluzione
dell’ambiente che si
vive.
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e co-creazione

NATURA IN MOVIMENTO TOUR OPERATOR
IL PARTNER IDEALE PER LA SCUOLA

Forestalp Natura in Movimento è il Tour Operator di Natura in Movimento, specializzato nella
progettazione ed organizzazione di proposte per le scuole di ogni ordine e grado. Forestalp Natura in
Movimento opera nel settore del turismo verde scolastico: viaggi di istruzione, gite di istruzione, campi
scuola ed educazione ambientale. Più di trentanni per un percorso professionale vissuto intensamente,
lavorando a fianco di insegnanti e studenti provenienti da scuole di tutta Italia.
Le nostre attività nascono dalla volontà di favorire un contatto con l'ambiente naturale stimolando allo
stesso modo un maggiore interesse verso la tutela della natura e verso la qualità dell'ambiente in cui
viviamo.

Si impara: il 10% di ciò che si legge , il 20% di ciò che si ascolta , il 30% di ciò che si vede, il 50% di ciò
che si vede e sente il 70% di ciò che si discute con altri , l'80% di ciò di cui si fa esperienza diretta.
L'apprendimento esperenziale è una forma di apprendimento attivo e partecipativo che coinvolge i
ragazzi in esperienze reali. I ragazzi acquisiscono conoscenze dirette attraverso esperimenti e
scoperte invece di ascoltare e leggere le esperienze di altri. La metodologia comprende un insieme di
ATTIVITÀ OUTDOOR: Escursionismo, Mountain Bike, Nordic Walking, TreeClimbing, Escursioni a
cavallo, Yoga, Orienteering, Speleoturismo e con l'ausilio di materiali che provengono dal mondo della
natura, dal mondo dello sport o dal gioco, che si propone di stimolare e sviluppare la crescita
personale, la capacità di lavorare in gruppo, il confronto con i propri limiti e risorse. Tutte le attività sono
non competitive: la sfida è per migliorare se stessi, non per vincere sugli altri. Le attività outdoor
mettono in gioco la persona in senso globale, coinvolgendone gli aspetti fisici, cognitivi, emozionali e
relazionali.
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VIAGGI D'ISTRUZIONE

I nostri viaggi di istruzione sono percorsi dinamici, ricchi di percorsi con forti

contenuti didattici e formativi. Abbiamo ideato dei programmi adatti alle esigenze

della scuola di ogni età

Visita il nostro sito

GITE
D'ISTRUZIONE

Per chi ha soltanto

mezza giornata o

una giornata intera

a disposizione e

non vuole rinunciare

ad un'esperienza

unica,   passeggiate

naturalistiche,

attività outdoor nei

Parchi Naturali.

Visita il
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Natura in
Movimento

pensa
all'ambiente.

Per ogni
iscritto ai

nostri corsi
piantiamo
sempre un

giovane
albero!

Prima di
stampare questa

mail pensa
all'ambiente ed

ai costi. 
 

scopri tutte
le nostre
proposte
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Natura in Movimento Società Cooperativa Sociale
Forestalp Natura in Movimento Tour Operator
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