
Natural Learning School è il progetto di outdoor 
education realizzato con il supporto del Comune di 
Reggio Emilia, che coinvolge insegnanti, famiglie e, 
soprattutto, le 10 classi della Scuola Primaria Renzo Pezzani 
di Reggio Emilia.

Le attività proposte sono:
• esperienze sperimentali di didattica all’aperto nel 

cortile scolastico e nei parchi limitrofi alla scuola Senza 
Nome, Baden Powell e Noce Nero;

• coprogettazione e realizzazione partecipata 
genitori/bambini di allestimenti didattici nel cortile 
scolastico.

La scuola Pezzani e il quartiere Rosta Nuova presentano 
già le condizioni per l’esperienza formativa all’aperto di 
Natural Learning School, a partire dal cortile scolastico e 
dai luoghi circostanti.

Dipartimento
per le politiche della famiglia
Presidenza del Consiglio dei ministri

Progetto realizzato con il contributo del

Il percorso sarà narrato con foto e video dalle protagoniste e dai protagonisti del pro-
getto; un racconto in divenire che fa da supporto per progettazioni similari in altre 
scuole della città.

È il progetto pilota di Natural Learning, un primo e lungimirante passo verso una didattica 
all’aperto estesa. Per avviare l’attività viene formato un gruppo di docenti, in grado di 
proseguire negli anni successivi nuovi percorsi di outdoor education, arrivando a
coinvolgere la comunità.

Natural Learning School vuole trasformare il cortile scolastico e i parchi cittadini limitrofi 
alla scuola in un contesto educativo di apprendimento inclusivo, in nuove aule didattiche 
sul principio di una scuola diffusa per favorire l’esperienza diretta e concreta.

SCOPRI DI PIÙ SU:
ecosapiens.it/natural-learning/natural-learning-school/

Natural Learning School è, infatti, un progetto educativo partecipato che apre la scuola 
al territorio. Docenti, genitori, bambine e bambini diventano artefici della valorizzazione 
ambientale vicino alle scuole, un bene comune al servizio della comunità.

PER INFORMAZIONI
Potete contattarci al 0522 343238
o via mail segreteria@ecosapiens.it

Natural Learning School
FARE SCUOLA DENTRO
E FUORI LA PRIMARIA
“PEZZANI”

Natural Learning School, 
primo passo per
la didattica all’aperto


