
Atelier di Pedagogia Psicomotricità Funzionale e Counseling biografico

IN COLLABORAZIONE CON 
RIFUGIO SAN PIETRO 
MONTE CALINO - TENNO 

Scoperte, avventure, letture e laboratori. Fare scuola in boschi 
suggestivi, tra vegetazione, insetti, canti di uccelli e tracce di animali. 

Percorsi motori e sensoriali, laboratori con i materiali raccolti, 
letture animate di Albi illustrati a tema.

Per gruppi di min. 4 - max 12 bambini, dai 4 agli 11 anni

Partenza e ritorno da - a Riva del Garda, via Grez 22

Pranzo al Rifugio (con supplemento o al sacco)

Trasporto incluso  

Serena Olivieri & Vania Omezzolli                      van.omez@gmail.com info@serenaolivieri.it 

SETTIMANE 
ESTIVE 

dalle 9.00 alle 15.00

 1 - 5 LUGLIO

8 - 12 LUGLIO

22 - 26 LUGLIO

5 - 9 AGOSTO

19 - 23 AGOSTO

220 euro 

SABATI MATTINA 

dalle 9.00 alle 12.30

23 FEBBRAIO 

23 MARZO 

13 APRILE 

25 MAGGIO 

15 GIUGNO 

30 euro 

NOTTI IN BAITA 

dalle 17.00 alle 12.30 del 
giorno successivo

21 SETTEMBRE 

26 OTTOBRE 

23 NOVEMBRE 

14 DICEMBRE 

60 euro 

NATURALMENTE NEL BOSCO
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Giocare all’aperto è molto più divertente 

Il gioco all’aria aperta, con le infinite possibilità che regala, è 
molto più divertente rispetto a quello in casa. Non ci sono 
schermi sui quali guardare, tasti da pigiare, porte che si 
chiudono e mobili che ingombrano, stare all’aperto vuol dire 
avere molte più possibilità per divertirsi e scoprire giochi 
nuovi.

Il tempo trascorso fuori aiuta il sistema immunitario 

Trascorrere del tempo fuori casa migliora e rafforza 
sensibilmente il sistema immunitario dei più piccoli. Un 
sistema immunitario più forte vuol dire meno malanni di 
stagione, meno febbre e, in generale, un migliore benessere 
per la salute dei bambini. Gli agenti infettivi, infatti, circolano 
di più, e più favorevolmente, negli ambienti chiusi. Germi, 
virus e batteri si trasmettono infatti da una persona all’altra e 
più l’ambiente è chiuso e saturo e più rimangono nell’aria 
aumentando le possibilità di infezione. All’aria aperta quindi, 
essendoci più circolazione d’aria, si riducono anche le 
possibilità di finire ammalarsi.

Giocare all’aria aperta rende liberi 

Non ci sono regole. Non c’è giusto o sbagliato. Quando si 
gioca all’aria aperta, i bambini possono solo scoprire, esplorare 
e conoscere il mondo a modo loro e alle loro condizioni, senza 
direttive prestabilite (come a un gioco sul tablet ad esempio) 
ma con “leggi” fatte al momento dai bambini stessi con un 
indubbio vantaggio sugli stimoli che il cervello riceve.

Vivere all’aria aperta è un’esperienza multisensoriale 

Quando i bambini sono all’aperto, vedono, sentono, odorano e 
toccano le cose in un modo che in casa non possono fare. 
Stimolano il cervello in un modo eccezionale, vivono 
esperienze multisensoriali con stimoli diversi che gli 
provengono da tantissime fonti.

Una fonte inesauribile di socializzazione e uno stimolo 
verso l’indipendenza 

Stare all’ aria aperta aiuta i bambini a sviluppare il 
rispetto per gli altri ed è indispensabile per sviluppare 
rispetto ed empatia verso l’ambiente che li ospita. 

E se piove? 

Andiamo alla scoperta di 

lumache e salamandre! 

LE ATTIVITA’ SI 
SVOLGERANNO CON 

QUALSIASI TEMPO

E se ci sarà un temporale?

Il Rifugio ci farà sostare!
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