
 

Centro estivo “C’era una volta…nel bosco” 
 
La proposta di centro estivo “C’era una volta…nel bosco” per i bambini frequentanti 
la scuola dell’infanzia promossa da APPM ONLUS prevede un’offerta di due settimane, 
dal 2-6 agosto e dal 23-27 agosto, presso il territorio comunale di Primiero San 
Martino di Castrozza, in cui i bambini dai 4 ai 6 anni possano vivere un’esperienza 
diversa da quella propria della scuola dell’infanzia, secondo una pedagogia ispirata a 
quella della scuola nel bosco. 
La proposta di un centro estivo quasi esclusivamente all’aperto, immersi nel verde del 
nostro territorio, deriva dall’assunto che l’interazione quotidiana con la natura possa 
contribuire a potenziare nei bambini la competenza ad utilizzare lo spazio, risolvere 
dubbi, relazionarsi e responsabilizzarsi sulla conseguenza delle proprie azioni. Finalità 
basilare del centro estivo nel bosco è quella di sollecitare i bambini a osservare 
attentamente e a fare domande, ovvero vivere con curiosità e attenzione, requisiti 
importanti per affrontare successivamente la scuola. 
In quest’ottica le attività prevedono sia spazi non strutturati sia semi strutturati in cui 
i bambini possano sperimentarsi, manipolando e scegliendo materiali naturali o di 
riuso nel rispetto della natura e dei suoi elementi. 
Educatori qualificati accompagneranno i bambini nei giochi e nelle esplorazioni, 
attendendo i giusti tempi di ciascuno e proponendo stimoli in maniera non impositiva 
ma imitativa così da potenziarne autostima, creatività e curiosità. 
Gli spazi offriranno un’ampia varietà di esperienze, possibilità di gioco e movimento, 
contribuendo ad aumentare la forza fisica ed emozionale, il senso di indipendenza e 
efficacia personale e la fiducia nelle proprie capacità. 
Il servizio, organizzato nel rispetto di tutte le normative anti-covid19, è garantito dal 
lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 15,30, e prevede tre pasti consumati all’aperto, in 
collaborazione con la mensa, e due pasti al sacco preparati dalle famiglie. Sarà inoltre 
prevista la suddivisione in due gruppi (di massimo 12 bambini ciascuno) supervisionati 
da un educatore dedicato. Il centro estivo potrà quindi accogliere un numero massimo 
di 24 bambini. 
Si segnala infine la possibilità di usufruire dei buoni di servizio cofinanziati dal 

programma operativo Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento. 

Per informazioni, costi e iscrizioni potete contattare l’Associazione ai seguenti 

recapiti: estate.primiero@appm.it ; 346.4205450. 
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