AL BOSCHETTO
A S S O C I A Z I O N E P R I M A I N FA N Z I A

I folletti del bosco
Nel bosco a Solduno, una decina di bambini attorno ai 3 anni, con due accompagnatrici
per gruppo Natura, si ritrova con quasi ogni tempo a trascorrere 2 mattine assieme,
osservare la magia delle stagioni, ascoltare i suoni del bosco, giocare e scoprire la
natura. L’ambiente naturale è lo spunto per far nascere racconti, canti, attività e giochi
collettivi.
Durante il percorso lungo il sentiero i bambini imparano a prendersi cura l’uno dell’altro,
ad aiutarsi a superare gli ostacoli. Il percorso e il luogo sempre uguali diventano man
mano più conosciuti e permettono al bambino di trovare regolarità, di sentirsi a “casa”
nella natura, di sviluppare il movimento e la propria iniziativa.
Corda e telone ci fanno da tetto e ci offrono un angolo asciutto in caso di pioggia.
I bambini hanno la possibilità di vivere in prima persona la ricchezza della natura,
sperimentano la necessità di regole di convivenza e vivono in modo diretto il senso di
non allontanarsi da soli, come pure la gestione di bastoni e sassi … in un clima di
accoglienza, di fiducia e di rispetto nei propri ritmi, sempre all'insegna dello star bene
assieme.
Regole:

- coltivare rapporti rispettosi con gli altri, gli animali e le piante
- tutto ciò che portiamo nel bosco lo riportiamo (rifiuti)
- non mangiamo bacche, piante, funghi, … senza il consenso dell'adulto
- restiamo in vista delle accompagnatrici, nel posto segnato.

Orari:

9.00 – 11.30
martedì e venerdì o lunedì e giovedì nel bosco a Solduno.
Seguiamo il calendario scolastico.

Luogo e ritrovo: Il ritrovo è al parcheggio al fiume a Solduno. A piedi ci inoltriamo nel
bosco golenale tra il fiume e via Vallemaggia. A nostra disposizione abbiamo un
ambiente naturale ricco e variato con molte possibilità di esperienze con legni, sabbia,
sassi di svariate dimensioni, alberi e tutto ciò che le stagioni offrono.
Persona di contatto: Debi Arrigo - 077 646 06 25
L’attività fa parte dell’Associazione Prima Infanzia e segue il regolamento previsto per
tutte le proposte del Boschetto.
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