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Convegno Outdoor Education tra teoria e best practice  
10 Gennaio alle ore 16,30-Salone dei Marmi del Comune di Salerno 

 
Il convegno Outdoor Education tra teoria e best practice che si terrà il 10 Gennaio alle ore 16,30 presso il Salone dei 
Marmi del Comune di Salerno è un evento straordinario in quanto rappresenta la prima apertura nell’Italia del Sud 
verso quest’argomento che, da circa sette anni, è entrato a far parte dei sistemi pedagogici dell’Italia del Nord e 
dell’Europa.  

Il convegno è stato organizzato da una rete formata da quattro scuole: Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare 
(scuola capofila), Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore, Istituto Comprensivo Calcedonia di Salerno, IV Circolo 
Didattico Matteo Mari di Salerno e due partener: SCISAR Istituto di Formazione in Musicoterapia di Salerno e Liceo 
Scientifico Statale Alfano I di Salerno. L’evento ha il patrocinio del Comune di Salerno e ha beneficiato della 
collaborazione dell’IISS “S. Caterina da Siena-Amendola”. 

I lavori si aprono con i saluti istituzionali del Dott. Vincenzo Napoli Sindaco di Salerno, della Dott.ssa Eva Avossa 
Assessore alla Pubblica Istruzione, della Dott.ssa Luisa Franzese Direttore Generale URS CAMPANIA, della Dott.ssa 
Annabella Attanasio Dirigente, della Dott.ssa Elisabetta Barone Dirigente del Liceo Alfano I, del Consigliere Franco 
Picarone della Regione Campania. La giornata si sostanzia di sei interventi di grande spessore, moderati dalla 
Dott.ssa Carolina Carpentieri, musicoterapeuta e presidente di SCISAR, partener della Rete Outdoor. 

Il primo intervento “Nuovi percorsi educativi attraverso l’outdoor” della Dott.ssa Milena Satriano, Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare (scuola capofila) è una narrazione sul perché è stata creata la 
Rete Outdoor e sulle caratteristiche del progetto globale, orientato al recupero dell’eco-armonia perduta e mosso 
dal forte desiderio di mettere a sistema realtà già esistenti in forma sperimentale sul nostro territorio di Salerno e 
provincia. 

Il secondo intervento “La scuola è anche fuori: outdoor education e qualità della didattica” del Prof. Roberto Farnè 
dell’Università di Bologna è una lezione magistrale sull’argomento e rappresenta una grande opportunità formativa 
per i docenti in sala, uno momento informativo per i genitori delle platee scolastiche coinvolte e uno spazio 
significativo interattivo per tutti, per porre domande e avere risposte da un cattedratico, non solo presente in qualità 
di esperto del settore e ma anche come divulgatore di esperienze ben collaudate. 

Il terzo intervento “Didattica outdooor per uno stile di vita sano” della Dott.ssa Annarosaria Lombardo Dirigente 
Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Nocera Inferiore è una riflessione sui pregi dell’outdoor come possibilità quasi 
terapeutica per i nativi digitali, totalmente assorbiti dalla seduzione tecnologica e poco inclini alla scoperta dei 
benefici dell’aria aperta, dimensione che stimola fortemente l’apprendimento e armonizza il benessere psicofisico. 

Il quarto intervento “La valenza inclusiva dell’outdoor edication” della Dott.ssa Mirella Amato, Dirigente dell’Istituto 
Comprensivo Calcedonia di Salerno, mette in luce le possibilità inclusive dell’outdoor per gli alunni diversamente 
funzionali, per gli alunni con difficoltà comportamentali, per gli alunni con bisogni speciali e per gli alunni stranieri 
analizzando metodologie e risultati di percorsi realizzati da altre scuole e portando la discussione sia sugli orti che 
sugli spazi cittadini in cui realizzare l’outdoor urbano. 

Il quinto intervento “La dimensione outdoor education si-cura” della Dott.ssa Flavia Petti, Dirigente IV Circolo 
Didattico Matteo Mari di Salerno analizza il ruolo del dirigente scolastico nella programmazione organizzativa dei 
percorsi outdoor alfine di garantire una qualità didattica che deve concretizzarsi in ambienti sicuri per l’incolumità 
degli alunni attraverso la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure preventive, coordinamento e vigilanza. 

Il sesto intervento “La tutela e la promozione della salute” della Dott.ssa Rosa Maria Zampetti, Dirigente UOSD 
Promozione della salute ASL SA sosterrà le motivazioni della Rete Outdoor individuando in questa innovativa 
proposta didattica una scelta intelligente per proteggere il benessere dei piccoli studenti. 

Il convegno offre anche la presenza di Edizioni Junior di Reggio Emilia per permettere ai presenti, addetti ai lavori e 
non di consultare i testi disponibili sul binomio outdoor-infanzia.  

Carolina Carpentieri, moderatrice del convegno 


