I sabati nel Parco Villa Ghigi
INVERNO e PRIMAVERA 2022
Bambini 2-6 anni accompagnati da un adulto
Il progetto della Scuola nel Bosco, nato intorno all’idea di sviluppare un
contatto diretto e continuato tra bambini e natura, sulla scorta di esperienze
oggi diffuse soprattutto nel mondo tedesco e nordico, prevede che i bambini
trascorrano le giornate all’aperto, con il buono e il cattivo tempo, passando
molte ore a contatto con la natura e giocando nel bosco e con il bosco (foglie,
tronchi, rami, terreno, sassi, erbe, animaletti), in un contesto che privilegia
l’autoapprendimento attraverso l’esplorazione sensoriale.
Per il momento le sperimentazioni effettuate, con risultati sempre molto
interessanti e per molti aspetti entusiasmanti, hanno coinvolto sezioni di nido e
scuola dell’infanzia e gruppi di bambini in estate per una o più giornate
consecutive, ma l’obiettivo è certamente di dare vita a un’esperienza stabile e
consolidata, una vera “scuola nel bosco”, che possa illuminare sulle infinite
implicazioni di questo approccio educativo, che appare sempre più efficace e
utile per far crescere in maniera equilibrata i bambini delle ultime generazioni.
Quello che presentiamo ora è invece il programma per le famiglie (bambini 2-6
anni e loro genitori), già da diversi anni infatti sperimentiamo con successo i
nostri Sabati nel Bosco: un appuntamento al mese dedicato ai bimbi più
piccoli e ai loro genitori per immergersi nella natura e condividere tante
meravigliose scoperte con l’idea che l’adulto possa riscoprire la natura
attraverso lo sguardo incantato e curioso del proprio bambino.
Calendario degli appuntamenti per l'inverno e la primavera 2022:
sabato 29 gennaio, sabato 19 febbraio, sabato 12 marzo, sabato 9 aprile, sabato
7 maggio e sabato 11 giugno 2022.
Orario dalle 10 alle 12; appuntamento al parcheggio di via di Gaibola (salvo
diversa indicazione).
Costo 6 euro a bambino (genitori e accompagnatori gratis).
Prenotazione obbligatoria: per partecipare è necessario compilare il modulo
di iscrizione.

