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(abstract)

Incontri continuativi in natura possono favorire la consapevolezza ambientale dei bambini
grazie all’esperienza sensoriale, all’osservazione dei mutamenti, al contatto. Così, nel
tempo, si instaura una relazione fatta di appuntamenti che si attendono, di sorprese sempre
nuove, di luoghi cari, di percorsi avventurosi che interessano cuore, mente e mano.
Vivere esperienze in un ambiente naturale, che esiste grazie all’equilibrio tra i diversi
elementi e alle relazioni che si ridefiniscono continuamente tra di essi, permette ai bambini
di esplorare con i sensi tutti la complessità, di misurarsi con essa, di incontrare l’inatteso.
L’essere umano è geneticamente predisposto ad imparare dalla natura facendo tesoro
dell’esperienza, ciò può avvenire solo attraverso il contatto sensoriale e diretto con essa.
Salutare i genitori, infilare gli zainetti e poi dare il via a un’avventura mettendosi in cammino
verso il fiume, insieme ai compagni e agli accompagnatori che seguono il piccolo gruppo, è
una scelta dettata dalla volontà di lasciare sperimentare una crescente autonomia e il senso
di responsabilità connesso, possibile in natura anche nei bambini più piccoli che ancora non
effettuano spostamenti autonomi in città.
Accompagnare i piccoli a compiere delle scelte sulla base del proprio modo di esplorare la
realtà, dei propri interessi, delle proprie attitudini significa ascoltarli ed educarli all’ascolto di
sé, dei propri stati d’animo, dei propri desideri e bisogni attraverso un processo di
conoscenza in equilibrio tra dentro e fuori, che implementa la consapevolezza del proprio
modo di pensare e di essere in relazione con sé stessi, l’altro, la natura.
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