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L'identità della Scuola
La scuola dell'Infanzia del Bosco Verde viene fondata nel 2004 da un gruppo di genitori
alla ricerca di una proposta educativa unica ed originale nel panorama dell'offerta
formativa per la prima infanzia. Questi genitori si raccolgono nell'omonima associazione
che progressivamente raggiunge un significativo radicamento nella comunità territoriale
di Castello Cabiaglio, da qualche anno priva di un servizio educativo indirizzato ai bimbi
3-6 anni. La scelta di insediare una nuova Scuola dell'Infanzia a Castello Cabiaglio nasce
dalla domanda della comunità locale e dalle opportunità offerte dalla disponibilità di
una struttura adeguata. Fino al 2000 nel Comune di Castello Cabiaglio era infatti stata
attiva una scuola dell'infanzia privata gestita dall'ordine religioso delle Figlie di Betlem,
insediata proprio presso l'immobile che oggi ospita Il Bosco Verde.
La scuola Si caratterizza fin dalla sua costituzione per alcuni aspetti distintivi:
• Un percorso didattico pieno di stimoli creativi e fortemente orientato a sviluppare il
contatto con la natura e con le cose;
• Uno spazio per le attività immerso nella natura rigogliosa di un grande parco;
• Una mensa interna ispirata ai principi dell'alimentazione biologica e una coerente
educazione all'alimentazione sana e naturale;
La scuola è mono-sezione e accoglie ormai da qualche anno circa 25 bambini.
La continuità educativa e il ruolo della famiglia
La Scuola dell’ Infanzia rappresenta, per molte famiglie, la prima esperienza sociale del
bambino. E’ luogo di incontro e di crescita delle persone (persone sono i bambini, le
insegnanti, i genitori ed il personale ausiliario).
La Scuola dell’Infanzia Il Bosco Verde, nell’offrire la sua proposta educativa, si ispira
principalmente a tre indirizzi pedagogici, ognuno dei quali è portavoce di concezioni e
idee importanti per il personale educativo della scuola.
•
Innanzitutto il bambino deve crescere in un ambiente in cui è libero di fare da sé,
ricco di stimoli; egli è protagonista della sua educazione e la sua attività è punto
centrale del processo educativo.
•
Inoltre è imprescindibile la necessità di un ambiente a misura di bambino,
proporzionato a lui. Oltre all’ambiente adatto è necessario anche proporre un materiale
adeguato che stimoli il bambino, il bambino apprende attraverso le cose. Si insiste
inoltre sull’importanza e quindi sulla valorizzazione delle attività di vita pratica.
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Infine il bambino deve essere protagonista e costruttore della propria conoscenza;
la crescita avviene lavorando sulla zona di sviluppo prossimale, cioè la distanza tra lo
sviluppo attuale e quello potenziale, grazie all’aiuto di un coetaneo o dell’adulto. Di qui
scaturisce anche l’importanza di un apprendimento visto in una dimensione sociale,
attraverso l’interazione con gli altri.
•

E’ una scuola aconfessionale, non fa cioè riferimento ad alcuna ispirazione religiosa ed è
pertanto una scuola aperta ad una comunità multiforme e multiculturale quale quella
del comune di Castello Cabiaglio e dei comuni circostanti.
I genitori sono i primi responsabili dell'educazione dei figli e sono invitati a lavorare in
stretto rapporto con la scuola dando il proprio contributo e rifiutando deleghe
educative.
Si crea, così, una corresponsabilità educativa tra scuola e famiglia.

L'idea di bambino nella Scuola dell'Infanzia del Bosco Verde
La nostra scuola riconosce la persona come elemento centrale del processo educativo e
collabora al progetto di realizzazione individuale e sociale di ogni essere umano.
Essa fonda il suo interesse educativo sui principi di una pedagogia attiva che si
caratterizza per:
 saper ascoltare;
 il comprendere il valore della vita come valore primario e quindi vivere nel
rispetto profondo di ogni essere umano e dell'ambiente in cui vive;
 l’accettarsi così come si è, per cominciare a costruirsi una personalità equilibrata
libera da paure ed insicurezze;
 l’ accogliere il sapere come fonte di arricchimento personale ed anche come
bene prezioso da offrire alla comunità intera;

il realizzare un’apertura solidale nei confronti delle diverse culture e dei diversi
orientamenti religiosi.
Più in generale ogni bambino impara a conoscere se stesso e gli altri attraverso l’ascolto;
conoscere le proprie emozioni ed i propri sentimenti ascoltandoli ed esprimendoli; riesce
a fare esperienze cariche di significato e di messaggi educativi, libero di fare da sé e
riuscendo a modulare, in modo armonico, la sua crescita. Di conseguenza il bambino
diventa costruttore del suo sapere e, nella collaborazione con gli altri, impara ad
imparare.
La Missione educativa
La Scuola dell’Infanzia Il Bosco Verde si propone come obiettivo principale quello di
promuovere la crescita serena ed armonica del bambino nella sfera affettiva, sociale ed
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intellettuale, dandogli la possibilità di esprimersi in tutte le sue potenzialità. Per il
personale educativo della scuola, infatti, il benessere del bambino è condizione
essenziale e punto di partenza per ogni apprendimento. E’ fondamentale garantire
l’equilibrato sviluppo delle varie componenti della sua personalità, avendo massimo
rispetto per i suoi ritmi di crescita e per gli interessi personali. Si mettono così le basi
per raggiungere quello sviluppo integrale che gli permetterà di diventare una persona
adulta matura ed equilibrata.
LA METODOLOGIA UTILIZZATA
Data la grande variabilità individuale esistente nei ritmi e nei tempi di sviluppo, negli
stili cognitivi, nelle sequenze evolutive e nella acquisizione di abilità particolari, grande
importanza viene data all’attenzione a ciascun bambino accogliendolo per ciò che egli è.
Oltre alle attività di sezione che si svolgono nel grande gruppo vengono proposte attività
strutturate in gruppi omogenei per età (Volpi, Scoiattoli, Uccellini) e in piccoli gruppi
sotto forma di laboratori.
Tre giorni alla settimana vengono dedicati alle uscite sul territorio, percorso in cui i
bambini entrano in contatto con la natura, con le cose e con la comunità delle persone
esterne alla Scuola con cui condividono piccole esperienze di apprendimento
Tutti i momenti sono ugualmente importanti: l’accoglienza, il gioco libero, le attività
strutturate, il pranzo, il momento dell’igiene quotidiana, il saluto a fine giornata sono
considerate attività educative e quindi occasioni per crescere.
UNA SCUOLA NEL BOSCO
In una quotidianità sempre più sedentaria, i bambini faticano a sentire il proprio corpo
come strumento di esplorazione, conoscenza e libertà. In questo scenario, le esperienze
attivate nei prima anni di vita, al nido o nelle scuole dell’infanzia, assumono un ruolo
decisivo.
Il contesto in cui siamo inseriti, un piccolo paese circondato dai boschi, costituisce il
principale ambiente d'apprendimento, attraverso il gioco all'aperto, il rapporto
rispettoso e sereno con la natura, la cura dell'orto e l'avvicendarsi delle stagioni.
La "prossimità" del Bosco,ci permette di fondare il nostro stile educativo
sull'esplorazione e la scoperta, sull'ascolto e sull'osservazione, sulla capacità del
bambino di mettersi in gioco, sull' apprendimento collaborativo.
A questo proposito è fondamentale stimolare l’attenzione dei genitori sul rapporto che
lega i bambini più piccoli alla natura.
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Sulla base di queste premesse ecco perché il BOSCO VERDE ha deciso di scegliere proprio
il bosco come suo scenario d’azione.


Perché scegliere il bosco?
Per muoversi in modo libero e appassionato
Salire e scendere da scarpate, salire sugli alberi, scavalcare grossi rami, inciampare
nelle radici e affondare nelle pozzanghere; tutte sfide che mettono alla prova i
bambini. Ma nel bosco si sviluppa anche la motricità fine, i gesti minimi, più delicati
come raccogliere una coccinella dalla lettiera del bosco, catturare un cento zampe,
afferrare un grillo, giocare con i sassolini, realizzare collane con piccoli gusci di
chiocciola. (Del Rosso, 2010)
Per incontrare e scoprire la natura
Durante le loro esplorazioni i bambini sono molto curiosi, cercano e raccolgono
materiali naturali nuovi, allertano tutti i sensi, scoprono le impronte lasciate sul
terreno dagli animali, il colore e la forma delle foglie, sentono i profumi e gli odori,
ascoltano i richiami degli uccelli, osservano le nuvole nel cielo.
Per giocare all’aria aperta
Il bosco è un campo da gioco illimitato, senza confini, un luogo dove non ci sono
giocattoli strutturati e i bambini utilizzano con disinvoltura i tanti materiali naturali,
così i rametti e i bastoni diventano all’occorrenza mestoli e bacchette di fata. C’è
molta possibilità di interpretazione e immaginazione: un tronco appoggiato al suolo
per i bambini è un castello, una barca, il dorso di un drago o una navicella spaziale. Il
bosco libera fantasia e creatività, ma anche comunicazione tra i bambini che si
accordano giorno dopo giorno sui diversi significati delle cose. (Miklitz, 2001)

Per vivere l’amicizia
Il bosco è mutevole e incerto, un luogo imprevisto, dove i bambini discutono,
contrattano, imparano l’uno dall’altro. Giocando i bambini cercano possibili soluzioni
alle difficoltà che via via incontrano, scoprono i propri limiti e si aiutano a vicenda,
rafforzano l’autonomia e l’autostima e hanno una maggiore capacità di
socializzazione e organizzazione di gruppo. (Baccarani & all, 2010)
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Per crescere in salute
Frequentare spazi aperti rende i bambini più dinamici e più attivi, si tratta di
un’agibilità fisica e mentale allo stesso tempo. Un ulteriore aspetto è il positivo stato
emotivo che provano i bambini quando stanno vicini tra loro in contesti verdi. Le
caratteristiche del bosco rendono più facile per il bambino socializzare, estraniarsi o
cambiare una situazione di gioco in base a ciò che sente.
Per introdurre il concetto di Arte esteso al bosco-natura
Le attività artistiche nel bosco sono interventi artistici nel cuore della natura con
l’attenzione di non disturbarla.
Tutto si realizza sia con il materiale della natura che con materiale artistico
utilizzato già nell’atelier a scuola.
L’obiettivo è stimolare la creatività e valorizzare la manualità con la
sperimentazione e l’uso di materiali naturali e tecniche naturalistiche come sistema
artistico eco-compatibile. Introducendo la teoria sul significato e le origini dell’arte e
l’evoluzione nel tempo (dai graffiti, pitture rupestri all’Arte contemporanea nella
Natura ).
Fra tutti gli ambienti naturali, il bosco è probabilmente quello più ricco di
multisensorialità: il bosco è sotto e sopra, è accanto a noi, è un luogo che cambia in
continuazione e offre molti stimoli. Non solo alberi, ma anche arbusti, erbe, animali
grandi e piccoli, cortecce, semi, frutti, funghi, terra, rocce, acqua, luce e ombra; un
sistema complesso di vita, dove i bambini e adulti entrano a far parte di un mondo
pieno di relazioni e interconnessioni. (Berthold, Ziegenspeck, 2002)
Quello che il BOSCO VERDE si propone di attuare è un modo diverso di vivere la
natura attraverso un approccio più spontaneo e meno mediato dall’adulto che nel
bosco esercita un controllo meno direttivo.
“Lasciar fare” i bambini nel bosco vuol dire lasciarli correre per i sentieri alla ricerca
di foglie, frutti, bastoni con cui costruire giochi e strumenti musicali, arrampicarsi
sugli alberi, rotolare nell’erba, accoccolarsi in un letto di foglie, raccogliere sassolini
e inseguire cavallette.
Il Bosco ci accoglie e diventa luogo pieno di "magia e di mistero".
Nel Bosco possiamo inoltre nasconderci , provare il nostro equilibrio, costruire
insieme capanne e poi...possiamo fermarci, osservare gli alberi, gli
insetti e gli
animali, ascoltare il rumore dell'acqua, del vento, il canto degli uccelli.
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Nel bosco possiamo sentirci contenuti e al riparo.

Una giornata nel bosco…
I bambini generalmente svolgono tutte le attività all’aperto negli spazi verdi offerti dal
giardino del Bosco Verde, anche in caso di neve e pioggia, ma alcune giornate verranno
vissute interamente nel bosco.
La giornata inizia con il saluto al bosco: ci fermiamo vicino al primo grande albero e con
una filastrocca o una canzone salutiamo la natura.
Questo momento ricco di ritualità favorisce il senso di appartenenza al gruppo e
conferisce ai bambini sicurezza e fiducia nei confronti del bosco.
I diversi luoghi sono spesso caratterizzati da nomi specifici come per esempio “luogo
d’incontro”, “posto del sole”, “della pioggia”, “dell’acqua” o ancora “delle fiabe”, ecc
Durante le camminate i bambini vengono stimolati a esplorare l’ambiente che li
circonda: raccolgono foglie, bastoncini, sassi o osservano gli animali.
Raggiunto il luogo prestabilito, si svolge il gioco libero sotto la supervisione degli adulti
che s’impegnano a non intervenire se non strettamente necessario. Si può notare che i
bambini spesso riprendono le attività ludiche eventualmente interrotte la volta
precedente. Questo dimostra quanto possa esistere continuità e connessione nel “luogo
bosco”, al di là della sua vastità, della non-strutturazione e dei suoi cambiamenti.
A metà mattinata si fa la merenda. Prima del pasto, dopo un segnale acustico di
richiamo, ogni bambino deve lavarsi le mani con il sapone in un serbatoio d’acqua che,
come anche una tanica, vengono portati ogni volta lungo il percorso. Dopodiché i
bambini si dispongono in un cerchio all’interno del quale, normalmente, vengono posti
tutti i materiali naturali che precedentemente hanno raccolto e che caratterizzano le
stagioni e il bosco.
Raccogliendo i bambini in cerchio loro si tranquillizzano da soli, sono tutti presenti e si
può iniziare a mangiare insieme.
Dopo la merenda si ha un momento o di gioco libero o di attività strutturata. Ogni
bambino di solito può scegliere se partecipare. Le attività strutturate possono essere ad
esempio: raccontare fiabe, scolpire o segare il legno, lavorare con l’argilla, ecc.
Nella scelta delle attività si prendono in considerazione anche le idee nate
spontaneamente dai bambini stessi. Se alcuni di questi esprimono il desiderio, per
esempio, di svolgere un’attività che coinvolga l’intero gruppo, le educatrici possono
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chiedere agli altri se vogliono partecipare e assecondare la loro volontà. Le educatrici,
osservando le sperimentazioni e i giochi dei bambini, possono anche proporre un’attività
legata a quello che già stanno facendo per favorire altre esperienze e l’acquisizione di
nuove conoscenze.
Alla fine della giornata nel bosco si ritorna all’asilo e ci si raccoglie nuovamente in
cerchio.
In quest’ultima attività ci si saluta e si dà la possibilità ai bambini di esprimere le
emozioni che hanno vissuto durante la giornata, cosa gli è piaciuto di più e cosa di
meno, che cosa hanno osservato, che cosa hanno visto di straordinario e tutto quello che
vogliono condividere con il resto del gruppo.
Come momento conclusivo viene cantata una canzone o viene svolto un gioco, simbolo
della fine della giornata nel bosco. Dopodiché i bambini tornano dai genitori.
Sono ritenuti molto importanti i momenti di scambio che avvengono fra genitori ed
educatrici nel momento di saluto, perché si tratta di occasioni di colloquio informale su
quello che è avvenuto durante la giornata e sullo stato d’animo del bambino.

UN GIORNO AL BOSCO VERDE
Particolarmente curati, sul versante della relazione, saranno i momenti di routine quali
accoglienza, attività, pranzo, riposo e i momenti della separazione e di
ricongiungimento con i genitori. Le educatrici cercheranno di rispettare i livelli di
autonomia del bambino senza creare frustrazioni e quindi, intervenendo con strategie
che possano favorire i loro ritmi giornalieri, le loro abitudini, le loro scansioni spaziotemporali.
•
7.45 - 9.30
ACCOGLIENZA
Il bambino verrà accolto dall’educatore presente nella fascia oraria considerata. Il
genitore verrà invitato a sostare per qualche minuto con il bambino per non provocare
un distacco troppo incisivo dallo stesso. Il bambino potrà intrattenersi con attività di
gioco libero.
•
9.30 - 10.00
MERENDA DEL MATTINO
I bambini consumeranno una merenda a base di frutta o altro.
•
10.00 - 11.30
MOMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE
In questo periodo verranno proposte attività strutturate in ambito interdisciplinare
tenendo conto dell’età anagrafica e del periodo di inserimento dei bambini. Tutte
queste attività andranno incontro a programmazione e a verifica periodica.
•
11.30 - 12.00
PREPARAZIONE AL PRANZO
E' il momento in cui i bimbi si preparano la pranzo provvedendo autonomamente
all'igiene personale
•
12.00 - 13.00
PRANZO
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Il momento del pranzo sarà un momento molto importante per approfondire le
dinamiche relazionali e lo sviluppo dell’autonomia.
•
13.00 - 14.00
GIOCO LIBERO
I più grandi si dedicano al gioco, i più piccoli si spostano nel locale-nanna per il
quotidiano riposino
•
14.00 - 15.00
MOMENTO DELLE ATTIVITA’ STRUTTURATE
In questo periodo verranno proposte attività strutturate in ambito interdisciplinare
tenendo conto dell’età anagrafica e del periodo di inserimento dei bambini. Tutte
queste attività andranno incontro a programmazione e a verifica periodica.
•
15.15
MERENDA
•
15.30\16.00
USCITA
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