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Gentili famiglie,  
 
                             come sapete quest’anno non ci è possibile portare i bambini in uscita didattica. 
Abbiamo però pensato di offrire a loro una nuova proposta studiata per le Scuole dell’Infanzia dal 
Parco Naturale Dolomiti Friulane per questo anno particolare, che ben si integra con il lavoro fatto 
fin ora. 
Come da programmazione Didattica e nel rispetto delle restrizioni Covid, quest’anno abbiamo 
lavorato con i bimbi sperimentando l’ambiente naturale, con attività il più possibile all’aperto: il 
giardino è stato spesso la “nostra casa” e lo vedrete dal materiale didattico e fotografico che 
riceverete a fine anno scolastico. 
Ospiteremo le Guide del Parco Naturale che, ad orari diversi per ogni singola classe, svolgeranno 
con i bambini delle attività laboratoriali che avranno come oggetto “l’Albero, il legno e i suoi 
utilizzi”. 
 
Le attività si svolgeranno in due giornate: 
 
il 27/05/2021 per Uccellini, Farfalle e Coccinelle     il 28/05/2021 per il Nido, i Pesciolini e i Pinguini 
 
Il laboratorio si terrà nel giardino della Scuola utilizzando materiali portati dalle Guide (radici, sezioni 
di tronchi, diverse tipologie di foglie, diverse tipologie di pigne, acheni ecc.., reperti relativi ad 
animali che mangiano il legno o che lo utilizzano (es. il picchio).  
 
Seguiranno poi i giochi: 

- Toccare bendati una corteccia e riconoscerla senza benda; 
- Giochi di ruolo con bambini a cui vengono assegnate le varie tipologia di piante e foglie 
- I bambini si trasformano in alberi e devono muovere solo le braccia/rami seguendo 

l’intensità del vento che soffia. 
Siamo certi che condividerete questa esperienza che darà ai bambini l’opportunità di sperimentare 
l’ambiente naturale attraverso delle guide esperte per la fascia di età dei nostri bimbi, con l’augurio 
di poter riprendere le nostre uscite didattiche al più presto. 
 
Cordiali saluti.  
 
 

 

Silea, 17/05/2021 
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