INVERNO AMICO MIO
INFANZIA (5 anni) ● PRIMARIA, classi 1°-2°-3°

PERIODO: da novembre a febbraio
CONTRIBUTO: 80 euro a classe (24 bambini)
DURATA: 3 ore circa, con orario 9.30-12.30
Possibilità di cominciare alle 9 con termine verso le 12
Possibilità di consumare il proprio pranzo al sacco al caldo

CONDIZIONI METEO:
L’attività è prevista anche in caso di maltempo
E’ sempre necessario un abbigliamento adeguato
alle stagioni e alle condizioni meteo
APPUNTAMENTO: cascina San Romano

DESCRIZIONE, CARATTERISTICHE E FINALITA’:


All’arrivo, la classe viene accolta da un animatore del Bosco e condotta in un locale della cascina San Romano



Dopo un breve giro di presentazioni, i bambini preparano il camino per accendere il fuoco utilizzando la legna
messa a disposizione dall’animatore che gestirà la fase dell’accensione



Prima di uscire a giocare nel bosco d’inverno, è prevista una breve attività di laboratorio: ogni bambino potrà
realizzare un cappello utilizzando un filo di lana e un grosso ago di legno, a partire da una sagoma
precedentemente tagliata e preparata dall’animatore. Ai bambini il compito della cucitura e della decorazione del
loro personale cappello “sfida freddo”. La decorazione potrà essere conclusa a scuola, con materiale raccolto
nel bosco durante l’escursione



Realizzare un cappello a partire da una sagoma con indicati i buchi per la cucitura è una semplice attività
manuale per introdurre i bambini all’importanza di un abbigliamento adeguato per poter giocare nei parchi e nei
giardini anche in inverno. Non esistono stagioni inadeguate, ma abiti e scarpe adeguate!



La realizzazione del berretto è anche un pretesto per introdurre al tema di come ci si prepara all’inverno e di
come si prepara il bosco, di come si preparano i suoi alberi e i suoi abitanti…



Durante la seconda metà della mattinata è prevista una attività itinerante all’aperto, per osservare gli alberi
pronti per l’inverno e giocare tra radure e boschi (giochi di movimento condotti dall’animatore)



L’attività termina intorno alle 12.30. Se richiesto all’atto dell’iscrizione la classe potrà consumare in autonomia il
pranzo al sacco nello stesso locale dove si è svolto il laboratorio (o altro locale della cascina indicato
dall’animatore). In tal caso si chiede alle insegnanti, prima di andare via, di buttare la pattumiera nei cassonetti
esterni alla cascina e di sistemare la stanza secondo semplici indicazioni che verranno fornite dall’animatore.

METODOLOGIA:


L’animatore conduce l’attività ed è la guida del gruppo, non l’esperto che sostituisce gli insegnanti



È importante che:
- gli insegnanti vivano l’esperienza insieme ai bambini, compresi gli eventuali momenti ludici; partecipino
attivamente alle attività e ai giochi proposti
- venga limitata al massimo di 2 la presenza di adulti per classe (oltre all’animatore); comunque verrà accettata
la partecipazione di massimo 3
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SUGGERIMENTI E RICHIESTE:


Nel periodo precedente e successivo all’uscita, l’insegnante fa osservare ai bambini i cambiamenti stagionali,
sia in relazione a quel che si può osservare nel giardino della scuola sia in relazione all’abbigliamento.

EQUIPAGGIAMENTO e SPUNTINO metà mattina:


Abbigliamento pratico, idoneo ad una attività all’aperto. Sempre: pantaloni lunghi e scarpe per camminare su
sterrato (comode e chiuse, antisdrucciolo e resistenti all’acqua). Giacca pesante, guanti, sciarpa… In caso di
pioggia: no ombrelli (nel bosco si impigliano nei rami) sì mantelle o giacca impermeabile + stivali di gomma.
In autunno e in inverno, al Bosco, è sempre CONSIGLIATO far portare gli stivali di gomma da conservare in un
sacchetto di plastica contrassegnato con il nome del bambino



In generale per il vestiario fare molta attenzione alle caratteristiche stagionali e alle condizioni meteo



Spuntini/merende tascabili o raccolte in un unico zaino portato dall’insegnante durante l’escursione



In caso di pic-nic autogestito è preferibile che i bambini abbiano già con sé, in un proprio zainetto, i panini, la
frutta e la bottiglietta d’acqua. Si raccomanda di segnalare la propria intenzione alla segreteria: in occasione
della prenotazione dell’attività o comunque con anticipo rispetto alla data prevista per l’uscita

ALTRE INFORMAZIONI:
 La scuola deve provvedere autonomamente all’organizzazione del trasporto
 I pullman devono sostare nei posteggi all’ingresso del parco, poiché non è consentito entrare con mezzi
motorizzati
 Modalità di prenotazione e conferma sono dettagliate sul volantino “A scuola nel Bosco”
 Il tipo di ambiente e attività richiede che le insegnanti non usino il cellulare durante lo svolgimento dell’attività.
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