
un rifugio nel bosco

Inaugurazione della nostra botte, 1 luglio 2021



Santa Maria di Feletto, primo luglio 2021

Tutti i diritti sono riservati alla scuola

Vietata la riproduzione



Centro infanzia girotondo delle eta’

Associazione girabosco, bambini , scuola, natura

Il contesto:
• Una scuola parrocchiale paritaria e un’Associazione di 

insegnanti e genitori
• Un cortile di sassi davanti alla scuola
• Un giardino dedicato al nido sul quale si affacciano le aule
• Un grande giardino attrezzato che confina con il recinto per gli

animali
• Un orto con gli alberi da frutto
• Un prato spazioso che unisce la scuola alla casa di riposo
• Un bosco al limite del prato, che incornicia e racchiude un 

luogo incantevole



Cos’è la scuola nel bosco?

E’ un progetto psico-pedagogico che si propone di rispondere ai 
bisogni dei bambini attraverso le esperienze di una quotidianità
scolastica che si svolge quasi per intero all'aria aperta. I 
bambini, in questo approccio, “imparano facendo” attraverso
esperienze ed attività che stimolano la curiosità, 
l'immaginazione, l'autonomia e la creatività.



Da dove viene?

Il primo esempio di questo modello di scuola, in danese
skovbørnehave, venne fondato negli anni ‘50 da Ella Flatau, 
assieme ad un gruppo di genitori.

E’ molto diffuso in tutti i Paesi del Nord Europa, dove la natura 
e il contatto con essa rivestono, culturalmente, grande
importanza da sempre. 



C’era una volta una scuola, 
costruita nel giardino di una casa di 
riposo, ai margini di un bellissimo
bosco…

E c’erano maestri attenti e capaci, e bambini vivaci. 

Ogni anno i luoghi che si ritrovavano ad abitare cambiavano un po’, perché cambiavano
le persone, gli animali e la natura che li abitava. 

E così cambiava anche il modo di fare scuola e di imparare.

La nostra storia



Un giorno I maestri pensarono di fare 
scuola anche all’aperto

E così cominciarono ad abitare il bosco tutti i giorni. 

Partivano con gli asinelli carichi di zaini, coperte, libri e merenda e trascorrevano
con i bimbi intere mattinate alla scoperta della natura e delle infinite possibilità
che aveva da offrire.



I bambini trovavano sempre il modo di inventare nuovi giochi, di fare 
scoperte ed esplorare gli spazi.

Ognuno poteva fermarsi a fare quello che gli piaceva di più.





Imparare a stare insieme è sempre la cosa più preziosa



Poi cominciò a piovere e fu 
necessario pensare ad un riparo. 
All’inizio misero un telo teso tra gli
alberi, ma presto i bimbi si resero
conto che serviva qualcosa che
riparasse di più. 

E allora cercarono una tenda e la 
trovarono dagli Scout.





La VENDEMMIA



Ma anche quella piccola tenda blu, prezioso
riparo per quasi un anno, non resse le piogge
dell’inverno.

La Protezione Civile allora venne in soccorso con 
una robusta tenda di panno verde. Aveva anche
le finestre! E i papà costruirono un pavimento di 
legno.



Continuarono i giochi e tantissime attività





Arrivò l’autunno e 
poi di nuovo 

l’inverno, con la 
nebbia e il ghiaccio





«E’ un camino per le nuvole»
«E’ la nebbia»

«Sta andando su nel cielo»
«Sì è il fumo che va in alto in alto in alto»

«Guarda che non si chiama fumo, si chiama vapore!»





“Mi resta il freddo nelle mani, il bagnato, perche’ il ghiaccio e’ acqua.”
“Fermiamoci un attimo pero’ perche’ il ghiaccio mi ha fatto gelare le mani e mi 
servono i guanti adesso»
“A me sembra uno specchio”
“A me sembra una lente di ingrandimento, ora lontano, ora vicino!”
“E’ duro, non si rompe, guarda!”
“Se lo punto verso il sole si scalda, vedi le gocce che cadono! Guarda!
Riflette”.





La primavera del 2019 portò con sé tantissima
pioggia e vento.

E una mattina i bimbi trovarono il tetto della tenda
sfondato e il riparo distrutto. 

Provarono a sistemarlo, come altre volte era 
capitato prima, ma non c’era più nulla da fare. 

Era giunto il tempo di salutare la grande tendona
verde.



Si misero tutti alla ricerca
di un nuovo riparo per la 
scuola nel bosco

E così scoprirono che un mastro bottaio poteva costruire una Garbellotta, una botte di 
legno enorme che avrebbe tenuto tutti al riparo dall’acqua e dal vento. Un rifugio sicuro, 
una tana, da cui osservare il mondo lasciando correre la fantasia. Ma era difficile averne
una, bisognava attraversare boschi e superare l’impeto dei fiumi.



Per fortuna Nonno luca non aveva paura di nulla! 

Partì armato della sua forza (credetemi che ne ha tantissima!!!) e cammina e cammina, affrontò i boschi e guadò i fiumi
finchè riuscì a portare a termine l’impresa!





E fu così che il 26 maggio
2020, mentre il mondo 
intero era colpito da una 
durissima pandemia, la 
botte approdò nel bosco a 
Santa Maria di Feletto, 
pronta ad accogliere i
bambini che sarebbero
tornati a scuola dopo pochi
giorni.



Ed ora cominciano le nuove avventure nella magica botte nel bosco. E’ di legno profumato e ci tiene al calduccio.



Ecco come la vediamo noi…

















Un grazie di cuore a voi che ci state aiutando a portare avanti il nostro sogno: 
aiutare ogni bambino a diventare il miglior se stesso possibile



Centro infanzia girotondo delle eta’

Associazione girabosco, bambini , scuola, natura

Cerchiamo di fare sintesi:

• 109 anni di attività di scuola dell’infanzia a Santa Maria

• 20 anni di attività di nido e infanzia nell’attuale centro infanzia

• 6 anni di esperienza nell’outdoor education

• 5 insegnanti/educatori impegnati fuori

• 10 insegnanti/educatori che progettano insieme

• Un folto Gruppo di nonni volontari che ci aiutano nelle quotidiane imprese
educative e didattiche

• 62 bambini dai 3 ai 6 anni, oggi, che stabilmente fanno scuola all’aperto

• 41 bambini di nido e infanzia che fanno scuola all’interno

• 510 insegnanti che hanno partecipato ad un corso di formazione sull’outdoor
education, promosso dalla scuola tramite Fism TV.



Il nostro 
grazie

• A Luca e Donatella Ricci, insieme a Federico e Barbara, Benedetta e 
Giovanni, per continuare a credere nella scuola e nei suoi progetti, e a 
fare in modo che le cose accadano realmente. 

Grazie al GRUPPO BOCON s.r.l. e Azienda Agricola Luca Ricci

• Alla G. e P. Garbellotto s.p.a.

• A tutti gli Insegnanti, collaboratori e volontari che ogni giorno rendono 
possibile la realizzazione di questo sogno.

• A tutti i Genitori che ci affidano il loro bene più prezioso.

• A tutta la comunità del Feletto che ci accoglie.



Centro Infanzia Girotondo delle Età

Associazione Girabosco, bambini, scuola, natura

Via Pianale 34/A 31020- San Pietro di Feletto (TV)

www.centroinfanzia.it

info@centroinfanzia.it
Tel. 0438.784072

http://www.centroinfanzia.it/
mailto:info@centroinfanzia.it

