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esplorare, curiosare, in modo naturale e tranquillo,
tutto ciò che li circonda, soprattutto l’ambiente
esterno, il giardino e i suoi tesori naturali
trovare sicurezza e conﬁdenza con materiali nuovi
o di uso quotidiano (ma anche con le sonorità
della lingua inglese, nei corsi di inglese giocato per
i più grandi) organizzando gli spazi e le proposte,
in modo tale da rispettare le scelte di ciascuno
sperimentare soluzioni e creazioni fantastiche
(nell’atelier della luce in particolare) come
momento di ricerca, sperimentazione dove i
materiali o la luce stessa vengono utilizzati per
provocare meraviglia, curiosità, creatività e nuovi
apprendimenti
aumentare la percezione del proprio corpo, in
modo divertente (in particolare con l'attività di
YOGA per i bimbi più grandi, ma anche con il
massaggio
infantile
per
i
più
piccoli)
sperimentando una piacevole armonia nei
movimenti e nel contatto con gli altri

far sperimentare, attraverso un contatto diretto e
costante con la natura (il nostro orto, il nostro
giardino), la gioia e la felicità di muoversi in libertà,
di esprimere con tutto il corpo il proprio
benessere. Camminare a piedi scalzi sull’erba,
sdraiarsi per terra, rannicchiarsi, sono movimenti
naturali ma al tempo stesso sensazioni che
stimolano il pensiero creativo e la scoperta del
mondo circostante
incontrare altri esseri viventi che meritano
rispetto e che sono in grado di offrirci molto dal
punto di vista affettivo (in appositi momenti
dedicati alla Pet theraphy o nelle uscite) , aiutando
i bambini a sviluppare una capacità empatica e la
virtù della pazienza

siamo convinti che lasciare spazio alla
spontaneità e alla libertà di ciascuno sia la
strada maestra per favorire nei bambini e nelle
bambine un apprendimento attivo, un percorso
di crescita che coniuga conoscenza e piacere,
mente e corpo, attività e riﬂessione, così da
poter davvero contare su… radici salde e
profonde!

