
Gli Scoiattoli del Parco Robinson

Al Parco Robinson di Locarno due docenti per gruppi Natura accolgono una decina di 
bambini (dai 2,5 anni circa) durante almeno 2 mattine alla settimana.

Il parco Robinson è situato nelle vicinanze delle scuole comunali dei Saleggi e al suo 
interno si trovano:  la casetta nel bosco, un ampio parco giochi, un recinto con le caprette, 
degli orti didattici e, naturalmente, diverse zone boschive che offrono un ambiente naturale
stimolante per i piccoli esploratori.

La natura e i cambiamenti stagionali insieme a scoiattoli, uccellini e gli altri animaletti che 
popolano questo magico Parco saranno la sorgente principale da cui nasceranno le varie 
attività (giochi spontanei e guidati, canti, girotondi, racconti, piccole creazioni).

Alcuni rituali scandiscono il ritmo della mattinata in modo da favorire la sicurezza. Con i 
bimbi esploreremo gradualmente le varie zone del parco in modo che questo luogo diventi 
sempre più familiare e permetta di sentirsi a proprio agio anche in un grande spazio 
all’aperto favorendo così il movimento, l’autonomia, la sperimentazione. 

Ogni bimbo è valorizzato per la sua unicità che viene restituita al gruppo come una 
ricchezza. In un clima di fiducia e accettazione è più facile collaborare, aiutarsi 
reciprocamente, comprendere intuitivamente il perchè di alcune regole.

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, …
- restiamo in vista delle educatrici, nel posto segnato.

Orari:  9.00 – 11.30
lunedì e mercoledì (gruppo verde)
martedì e giovedì (gruppo blu)
seguiamo il calendario scolastico. 

Persona di contatto:    Monica Malé – 079 383 22 32
scoiattoli@alboschetto.ch

L’attività fa parte dell’Associazione Prima Infanzia e segue il regolamento previsto per tutte
le proposte del Boschetto.
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