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Conferenza divulgativa 
"La scuola degli Elfi " educazione all’aperto nella scuola 

pubblica 
 

Cagliari, Sala polifunzionale del Parco di Monte Claro 

12 maggio 2018 

 

Conferenza divulgativa del progetto "La scuola degli Elfi - Percorso di 
formazione di educazione all'aria aperta” finanziato dal bando Scuola 2017 

della Fondazione di Sardegna 
 

Sabato 12 maggio si terrà una giornata dedicata all’educazione all’aria aperta 
organizzata dall’associazione Punti di Vista in collaborazione con Biblioteca 
Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari e Centro Regionale di 
Documentazione Biblioteche per Ragazzi (CRDBR), l’Istituto Comprensivo Santa 
Caterina e l’Istituto Comprensivo Satta. 
 
Programma 
Ore 11:00 – 13:00 Laboratori “Dal libro all’orto” a cura di Biblioteca Ragazzi 
della Città Metropolitana di Cagliari in collaborazione con l'Associazione 
culturale Punti di Vista. 
Ore 16:30 – 18:30 Conferenza di divulgazione del progetto “La scuola degli Elfi”  
 
La mattina sarà dedicata ai bambini con due laboratori, dalle 11:00 alle 12:00 
per bambini dai 3 ai 5 anni (massimo 15 partecipanti), e dalle 12:00 alle 13:00  
per bambini dai 6 ai 10 anni (massimo 15 partecipanti) iscrizione obbligatoria 
all’indirizzo bibliotecaragazzi@cittametropolitanacagliari.gov.it Tel. 
0705284556. 
 
Il pomeriggio dalla 16 e 30 sarà dedicato agli adulti che potranno sperimentare 
la metodologia dell’associazione Punti di Vista e ad ascoltare le esperienze di 
tutti gli attori che hanno partecipato al progetto “la Scuola degli elfi” ospiti 
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della Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari (è gradita conferma 
all’indirizzo info@associazionepuntidivista.it). 
Durante la conferenza sarà predisposto un servizio di accoglienza per bambini 
dai 4 ai 6 anni a numero chiuso ed iscrizione obbligatoria, curato dalle operatrici 
di Area 3 centro polivalente diffuso (per iscrizioni scrivere a 
m.angela.farci@gmail.com) 
 
 

La giornata è realizzata all'interno del progetto “La scuola degli elfi. Percorso 
di formazione di educazione all'aria aperta” finanziato dal Bando Scuola 2017 
della Fondazione di Sardegna e promosso dall’Istituto comprensivo Santa 
Caterina (scuola capofila), l’Istituto comprensivo Satta e l’Associazione Punti 
di Vista. Il progetto si basa sull’efficacia della didattica esperienziale 
all’aria aperta, metodica capace di coadiuvare, agevolare e rafforzare i 
programmi tradizionali della scuola, venendo incontro alle capacità, 
necessità e ritmi naturali di apprendimento dei bambini.  Il progetto ha 
coinvolto 16 insegnanti che hanno ricevuto la formazione sulle metodologie 
dell’educazione all’aria aperta e ne hanno sperimentato l’efficacia con le loro 
8 classi (4 dell’I.C, Santa Caterina e 4 dell’I.C. Satta) accompagnate dagli 
operatori specializzati dell’Associazione Punti di Vista nei parchi cittadini, 
nelle spiagge e nella foresta dei Sette Fratelli. 
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