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Oggi è una strana giornata ... siamo a giugno, la mattinata è freschina, poi arriva un sole caldo
e umido ... quindi incombe il temporale!
Quasi tutti i piccoli amici e amiche dei Rossi hanno gli stivali!
Ci incontriamo nelle vicinanze delle scuole del Parco Nord, quindi ci avviamo verso il percorso
sensoriale.

      

Ci sistemiamo sul prato ...

  

  

... e ci mettiamo in cerchio.
Ci presentiamo ... che cosa siete venuti a fare oggi al Parco Nord?

  

A fare la gita, a divertirci, a giocare, a sentire i rumori ...
Come quelli degli uccelli che stanno cantando e che si stanno "lamentando" della vostra puzza!
Bene!
Per il momento ci limitiamo ad entrare nel bosco e a fare un po' di docce!
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Tutto intorno a noi è bagnato: gli alberi gocciolano, i tronchi trasudano di umidità.
Incurante di ciò, abbraccio un albero, appoggio la mia guancia sul tronco, chiudo gli occhi ...
Provate a farlo anche voi ... anche se in maniera limitata!

  

  

  

  

Ecco le prime pance a contatto dei tronchi degli alberi del Parco Nord!!!
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Che cosa ci hanno detto gli alberi?
Che sono bagnati, freddi, umidi, duri, ruvidi ...

  

Torniamo nel prato e ci prepariamo per un'altra avventura!
Vi consegno una maschera un po' speciale: senza buchi per gli occhi.
Con questa faremo un percorso particolare, guidati da una corda ...

  

  

  

  

Avete riconosciuto gli oggetti appesi alla corda?
Bottiglie, sassi, matite, spugna, cannucce ...
Bravi!

  

Siamo di nuovo sul prato ... mi tolgo le scarpe, quindi le calze ... anche voi!
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Via a camminare sul prato!

  

  

E a fare capriole!

  

  

Poi, in fila indiana, lungo il percorso multimateriale ...
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  Anche a quattro zampe!  

  

  E a carriola!  

  

  Avete riconosciuto i materiali sopra cui avete camminato?Sassi, tronchi, radici, erba, terra, funghi ...  E che cosa hanno sentito le vostre mani e i vostri piedi?Molle, duro, freddo, caldo, pungere ...  Ci rimane poco tempo - anche perchè si sta avvicinando il temporalone!Però! Questo troncone com'è molle!  

  Ciao a tutti e buone vacanze!
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