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Vedano al Lambro, 18 settembre 2019
Alla c.a. dei genitori dei GRANDI
Oggetto: PROGETTO SCUOLA-IN-NATURA
Gentili famiglie,
in questo inizio d’anno vogliamo proporre ai bambini di 5 anni un progetto pedagogico particolare
chiamato SCUOLA-IN-NATURA.
Una delle nostre maestre si è interessata all’esperienza dell’”Asilo nel bosco” e ha seguito la formazione
perchè potessimo, come scuola Litta, fare nostre alcune metodologie di lavoro coi bambini all’aperto.
Condividiamo all’origine la convinzione che i nostri piccoli “imparano facendo” e che l’esperienza sia un
dispiegarsi dei cinque sensi nella realtà circostante, illuminata da un’ipotesi di significato positivo che
l’educatore testimonia.
Sassi, pigne, foglie e pezzi di legno, acqua e terra sostituiranno giocattoli e libri, con l’intento di stimolare le
facoltà di osservazione e immaginazione dei bambini e per lasciarli agire sulla realtà, scoprendone aspetti
inattesi e nuove possibilità di gioco.
Vogliamo perciò approfittare degli spazi aperti a disposizione per arricchire l’esperienza formativa della
nostra scuola, pertanto i LUNEDI’ 23 e 30 settembre e MERCOLEDI’ 9 ottobre i grandi usciranno
all’aperto (un gruppo da 13 bambini per volta) nel territorio di Vedano con la maestra Eleonora Villa e la
Coordinatrice.
Perchè tutto ciò sia possibile, i bambini dovranno essere equipaggiati dei seguenti strumenti:
- abbigliamento sportivo e comodo
- calze pesanti e lunghe
- stivaletti di gomma
- leggings o calzamaglia da mettere sotto la tuta per quando sarà più freddo (non queste prime volte)
- zainetto contenente fazzoletti, borraccia/bottiglietta con l’acqua, mantellina/poncho impermeabile
- N.B.: controllare che il cambio nell’armadietto sia adeguato (pantaloni, maglietta manica lunga, calze,
canottiera, mutande).
Ogni famiglia sarà avvista circa la data in cui il gruppo del proprio bambino uscirà, così che quel
giorno arrivi a scuola puntuale e con l’equipaggiamento richiesto.
In base al meteo valuteremo noi i tempi di permanenza fuori e i sentieri da esplorare, quindi anche se vedete
il cielo grigio portate ugualmente tutto l’occorrente!
Chi avesse bisogno di chiarimenti o consigli su dove conviene acquistare ciò che non ha, potrà rivolgersi
alle sottoscritte.
Anna Mandelli con Eleonora Villa

