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Fuori di Classe! 

La didattica itinerante che rende liberi annulla le differenze e non teme le distanze 
 
PERIODO 6+6 MESI: 3 giugno 2021 – 31 dicembre 2021 
 
FUORI DI CLASSE realizza proposte didattico educative a favore di infanzia ed adolescenza suddivise 
per fasce differenziate 3-6; 6-9; 9-14;  14-17 anni. 
 
Le attività sono itineranti grazie all’utilizzo di un camper-van, allestito con dotazioni, materiale e 
strumenti per l’approfondimento di materie STEAM (scienza tecnologia robotica arte matematica): 
 
a) dotazioni scientifico-tecnologiche (connessione dati, computer, tablet, mini-stampante, 
proiettore telone; microscopio, power bank, hard disk)   
b) materiali montessoriani e pedagogico-didattico suddiviso per età   
c) materiali espressivi e ludico-motori  
d) piccola biblioteca e “teatro kamishibai” 
e) gazebo, ombrelloni, sedie e tavoli pieghevoli 
 
Il veicolo allestito, verrà utilizzato in duplice modalità:  
 
Modalità Educativa sessioni ESTIVE (giugno - settembre 21)  
“Campus a 4 ruote” per la realizzazione di attività ludico-ricreativo-motorie in contesti quotidiani 
strutturati (centri estivi, campus e oratori) oppure informali (piazze di paese; rioni, quartieri, 
giardini pubblici, parchi urbani, ecc.)  
 
Modalità Didattica sessioni AUTUNNO-PRIMAVERA (settembre 2021 - maggio 2022)   
“Scuola a 4 ruote” le attività sono realizzate in accordo con i Dirigenti scolastici del territorio e 
proposte quotidianamente alle Scuole (Primaria e Secondaria I°grado). * 
 
Le proposte sono realizzate in forma di esperienza laboratoriale (LAB); di durata giornaliera o mezza 
giornata; svolte esclusivamente all’aperto ed accessibili a piccoli gruppi omogenei.  
Ogni LAB si compone di unità complete per quanto concerne gli aspetti educativo- didattico-
esperienziale; ogni unità consente:  
la proposta di un contenuto; la sua elaborazione; la “sedimentazione”, la restituzione. 
 
Per la realizzazione delle attività, opera un’equipe specializzata, composta da: 



Educatrice/ore professionale; Animatrice/ore; Pedagogista montessoriana; Laureata/o al DAMS; 
Laureata/o in Scienze della formazione; Guida Escursionistica Ambientale; Laureata/o in Scienze 
Motorie. 
 
*il calendario e il numero di giornate a disposizione delle scuole è da concordare in base al n° di 
IC/classi che aderiranno.   
 
 
 

 


