
 

 

 

 Waldkindergarten estivo  
 
(BAMBINE/I DAI 4 AI 6 ANNI)  
 
Con questa iniziativa i bambini e le bambine hanno la possibilità di conoscere la natura 
e imparare a viverla con rispetto e sensibilità. Il bosco offre tanti stimoli e occasioni per 
imparare a osservare e giocare senza giocattoli preconfezionati. In questo modo la 
fantasia e la creatività possono svilupparsi liberamente. Attraverso il gioco libero, le 
esperienze e le scoperte fatte nel bosco i bambini e le bambine vivono a tu per tu con la 
natura e imparano a conoscerla veramente. Il gruppo verrà seguito da persone con 
esperienza nell’approccio pedagogico di Maria Montessori e educatrici/educatori con 
esperienza nel campo naturalistico.  

UNA GIORNATA NEL BOSCO  

Partenza della funivia alle 8.10 (si può portare i Bambini dalle 07:45 in poi alla stazione a 
valle della funivia del colle)  

• Breve passeggiata dalla stazione a monte fino al posto nel bosco  
• Cerchio mattutino  
• Gioco libero  
• Tempo per la merenda fino alle 10:00 (i bambini mangiano la merenda 

portata da casa quando hanno fame)  
• Proposte di attività  
• Pranzo in comune alle 12:00 ca. (i bambini portano il pranzo da casa)  
• Racconto di storie  
• Cerchio di chiusura  
• Ritorno con la funivia alle 14:00  

Si possono venire a prendere i bambini dalle 14.05 fino alle 14.10 

 
IL GIOCO LIBERO  
 
I bambini possono organizzare la giornata nel bosco liberamente. Nel rispetto delle 
regole concordate e all'interno del "confine del bosco" possono giocare, essere attivi ed 
essere creativi durante tutto il tempo. Possono, ma non devono, partecipare alle attività 
offerte. Il loro giocare libero viene rispettato. 
 
 
PROPOSTE DI ATTIVITÀ  
 
Sperimentare la natura e giochi di movimento, esperienze sensoriali ed esperimenti nel 
bosco, lavori manuali, pittura e artigianato con materiali naturali, cantare e fare musica 
con materiali del bosco, raccontare storie, brevi passeggiate di scoperta. Le attività 
sono legate alla situazione e orientate principalmente agli interessi dei bambini.  



 

 

 

LUOGHI DEL “WALDPLATZ”  
 

• il "guardaroba della foresta”  
• la zona pranzo  
• il luogo dell'artigianato, del lavoro e dell'intaglio  
• il luogo di riposo  
• il “posto” della storia  
• il gabinetto della foresta 

 
 
GRUPPO  
 
14 bambine/bambini che hanno frequentato almeno 1 anno di scuola materna. 
Scolari/scolare non possono essere accettati. 
 
PERIODO  
 
Un turno dura 2 settimane.  
1. Turno: 20/06 – 01/07/2022  
2. Turno: 04/07 – 15/07/2022  
3. Turno: 18/07 – 29/07/2022  
 
ORARIO  
Da lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 14.10 Punto di incontro: stazione a valle della 
funivia del Colle. L’iniziativa ha luogo anche in caso di pioggia.  
 
LOCALITÀ  
Colle/Bolzano  
 
 
 
COSTI  
 
€ 165,00 per turno (10 giorni);  
Nel costo non sono compresi il pranzo e la merenda, nonché la tariffa per un eventuale 
servizio sostitutivo alla funivia. Ogni bambino/bambina porta con sé quanto serve per la 
merenda e il pranzo al sacco.  
Il costo della funivia per i bambini è gratuito. 
 
CONDIZIONI GENERALI (vedi homepage) 
 
In caso di poche adesioni, l’iniziativa verrà cancellata. In caso di chiusura della funivia 
per manutenzione, verrà organizzato un servizio navetta al Colle, i cui costi saranno a 
carico dei genitori.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

kinderferien@montessori.coop 


