
Il bambino: 

   Tre  anni: 

 Superare le paure 

 Sperimentare attraverso i sensi 

 Fare esperienze dirette 

     Quattro anni: 

 Utilizzare  materiali diversi in modo 
creativo 

 Collaborare per crescere insieme 

   

Cinque anni: 

 esercitare le proprie competenze con 
qualunque materiale. 

 Sviluppare le abilità in tutti i campi. 

 

Si invitano i genitori a partecipare alla riunione di 
presentazione della scuola Venerdì  17 dicembre 
2019 alle ore 17.30 presso i locali della scuola 
stessa. 

Scuola dell’Infanzia di Montenars 

Via Curminie 41 

Telefono:  0432  983264 

La scuola è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 
7.45 alle 16.10 

Entrata alle 7.30 per le richieste motivate di Pre-
accoglienza 

Ingresso: 7.45 – 9.00 

Uscita antimeridiana: 13.00 - 13.30 

Uscita pomeridiana: 15.45 – 16.10 

I pasti sono confezionati direttamente dalla 
cuoca nella cucina della scuola ( 3 euro al pasto ). 
Servizio di scuolabus a pagamento per i bambini 
non residenti a Montenars. 

 

 

La scuola nel bosco: 

“camminiamo sul sentiero  

per crescere insieme” 

 

“ Troverai più cose nei boschi 
che nei libri. Gli alberi e i sassi ti 
insegneranno cose che nessun 

uomo ti potrà dire” 

( Bernard di Clairvaux ) 

 



 
Le finalità pedagogiche della Scuola spaziano negli 

ambiti del sociale, della natura e del bambino. 

Il gioco è l’attività principale della giornata attraverso il 
quale il bambino apprende e costruisce relazioni. 

Le attività svolte nel bosco hanno un effetto positivo 
perché attivano l’interesse, la motivazione e la curiosità 
che hanno una ricaduta sulla volontà di apprendere a 

scuola. 

Un altro aspetto fondamentale è la flessibilità da parte 
delle insegnanti perché “la scuola nel bosco” si basa sulla 

natura e non tutto può essere programmato. 

Anche quest’anno per rendere più specifico il percorso 
ci sarà una collaborazione con l’Associazione 

“Sognoscout” di Mestre che ci permetterà di usufruire 
della loro sede situata a Montenars in via Cologna per 

poter attuare ulteriori percorsi didattici legati alla 
scuola nel bosco. Inoltre continuerà la convenzione con 

i proprietari dell’Agriturismo “Al Tulin” che ci 
permetteranno di usufruire dei loro spazi esterni e della 

loro Yurta per attività didattiche specifiche. 

 

 

Premessa: 

“Le insegnanti della scuola considerano ogni bambino 
come singolo individuo, con tendenze e capacità proprie 
che vanno sempre incoraggiate e sostenute” 

 

Candusso Patrizia: Laboratorio Linguistico 

 

Copetti Tiziana: Laboratorio Grafico- Pittorico 

  

Piutti Luigina: Laboratorio Scientifico 

     

Pascolo Daniela: Laboratorio Logico-matematico 

Le giornate nel bosco per…  

 
“Diventare creativi” 

 
“Vivere esperienze”  

 
“Vivere il proprio corpo” 

- Letture nel bosco di fiabe 
o libri  per arricchire il 
lessico e imparare la 
corretta costruzione delle 
frasi. 

-sviluppare la fantasia 

-  

   

- attivare i cinque sensi 
attraverso il contatto con 
la natura 

- osservazione di animali e 
piante nel loro ambiente 
naturale 

-- Giocare nel bosco per 
sviluppare il pensiero Logico 

- Utilizzare materiali naturali 
per  sviluppare il pensiero 
matematico 

 

                                          

 

- Utilizzare strumenti e 
materiali “naturali” 

- Sviluppare il senso 
estetico con varie tecniche 

tecnichetecniche 
espressive 


