
IL BOSCO DI CLOE

Il Progetto 

Il nostro progetto nasce dal desiderio di offrire ai bambini e alle bambine un’alternativa

educativa  ispirata alle realtà di Scuole nel Bosco dei paesi del Nord Europa, dando

loro l'opportunità di vivere un’esperienza significativa e continuative in natura. Poniamo al

centro di questa esperienza  il bambino con la sua emotività, la libera esplorazione e

scoperta dell’ambiente naturale attraverso i sensi, la creatività e il gioco spontaneo.

Vivendo la natura i bambini potranno conoscerla, darle un senso, sentirla come propria e

pertanto rispettarla avendone cura. 

Il principio di fondo della nostra proposta educativa è la valorizzazione  dell’esperienza

diretta. I veri protagonisti delle attività sono i bambini, che nella natura “imparano facendo”,

senza limiti strutturali e tempi definiti, attraverso molteplici esperienze che stimolino la

curiosità, l'immaginazione, l'autonomia, l'esplorazione, la scoperta e la creatività. 

Sono previste uscite quotidiane lungo i sentieri del Parco LaMandria a prescindere

dalle condizioni climatiche, perché come diceva Robert Baden - Powell “non esiste buono

o cattivo tempo, ma solo buono o cattivo equipaggiamento”.  

Emanuela e Tiziana, gli accompagnatori del bosco sono Guide Ambientali

Escursionistiche certificate.

A chi è rivolto 

 Il progetto è rivolto ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni .

 Esperienze in natura dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30, da settembre a

giugno previa iscrizione.

 È necessario  portare da casa pranzo al sacco, borraccia personale e

merenda.

 Numero massimo di posti disponibili 15 (con due accompagnatori del bosco,

Guide Ambientali Escursionistiche certificate)
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Benefici 

Molte ricerche mettono in evidenza i  benefici delle esperienze all’aperto sullo sviluppo

psico-fisico, emozionale e cognitivo del bambino oltre ad un rafforzamento del sistema

immunitario. Alcuni dei benefici sono:

1.  Stimolazione dei sensi

Sole, pioggia, neve, nebbia .. sono i giochi preferiti dei bambini e permettono nuove

esplorazioni ed esperimenti. Trascorrere la maggior parte della mattinata all’aria aperta

nelle diverse stagioni e con diverse condizioni atmosferiche porta a una grande varietà di

stimoli e la loro percezione accompagna ad uno sviluppo globale di tutti i sensi, oltre a

procurarne piacere e rilassamento. Inoltre, la possibilità di scoprire  qualcosa di nuovo

durante le esplorazioni è un potente stimolo della curiosità, della voglia di scoprire e del

gusto della conoscenza.

2.  Per vivere l’amicizia

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 in gruppo (Baccarani&all,

2010)

In natura abbiamo una forte riduzione dello stress e dei conflitti.

3.Creatività e immaginazione

Maggiore stimolazione dell’immaginazione, della creatività e del senso di meraviglia.

Nella natura si sviluppa il pensiero divergente, basato sull’intuito, sull’iniziativa e sulla

capacità di trovare soluzioni diverse per uno stesso problema, di esplorare la realtà e di

vederla sotto aspetti diversi.

4. Movimento

I bambini, per una crescita fisica e psicologica, hanno bisogno di correre, di saltare, di

provare e di rischiare .

L’esplorazione di un ambiente nuovo e ricco di stimoli sensoriali come quello naturale

permette al bambino non solo di perfezionare le sue prestazioni fisiche, ma anche le sue

capacità psichiche e intellettive.
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5. Vantaggi per l’ambiente

In natura ci sono tante possibilità di gioco spontaneo e di prendersi cura di un animale,

nonché di scavare, esplorare e nascondersi. In tal modo si generano nel bambino tante

emozioni che sono fondamentali per la sua crescita. 

I bambini di oggi saranno gli adulti di domani.

Un ragazzo che cresce a contatto con la natura, che impara sin da subito a conoscerla e a

rispettarla, legando ad essa molti momenti felici della sua infanzia, diventerà un uomo

sensibile e attento alla salvaguardia dell’ambiente, consapevole dell’importanza di una

società sostenibile.

Lo  sai che

CLOE è l’ acronimo di alcuni dei termini che più ci rappresentano:

•  C come creatività  

•  L come libertà 

•  O come osservazione

•  E come esperienza

CLOE deriva dal greco khloe che significa "germoglio”, che per noi rappresenta bene la

crescita armonica del bambino attraverso l'esperienza in natura. 

Educazione al Rischio   

“Dovremmo insegnare ai bambini a danzare sulla fune, a dormire di notte da soli sotto un

cielo stellato, a condurre una barca in mare aperto. Dovremmo insegnare loro ad

immaginare castelli in cielo, oltre che case sulla terra, a non sentirsi a casa se non nella

vita stessa ed a cercare la sicurezza dentro se stessi” (H.H. Dreiske)

Nonostante numerose ricerche scientifiche dimostrino quanto lo stare all’aria aperta giovi

alla salute dei bambini, al giorno d’oggi si hanno sempre più timori connessi ai rischi che si

possono correre nei boschi, nei parchi o altrove; rischi che possono essere non solo fisici

(cadere, sporcarsi, essere punti da insetti, …), ma anche cognitivi ed emotivi, quali ad

esempio paura di sbagliare, di non superare un ostacolo, insicurezza in se stessi….

E’ per questi timori che spesso si tende a limitare la libertà dei bambini. Così facendo,

tuttavia, essi non sviluppano determinate abilità, non imparano ad affrontare determinate
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esperienze. Infatti, crescendo, essi potrebbero sottostimare o sovrastimare un rischio

proprio perché non l’hanno mai sperimentato, e di conseguenze da un lato affrontarlo

incautamente oppure dall’altro evitarlo irragionevolmente. Peraltro, affrontare determinate

esperienze “rischiose” consente anche di sviluppare alcune capacità come il coraggio, la

paura,  la fiducia in se stessi o la capacità strategica e analitica.

In questo contesto nasce pertanto il bisogno di trasformare il concetto di rischio in

opportunità educativa. Diventa allora necessario e proficuo educare i bambini

organizzando anche esperienze, libere o guidate, i cui essi imparino a correre qualche

rischio. 

4


