
Obbiettivi
A Ratin i bambini e le bambine dai 3 
ai 5 anni hanno la possibilità di:

•  Sviluppare la loro personalità 
ed esercitare un comporta-
mento sociale attraverso il gio-
co libero e le attività manuali, in 
piccoli gruppi.

•  Fare amicizia, imparare a fare la 
pace dopo aver litigato.

•  Esprimersi in un ambiente adat-
to alla loro età.

•  Giocare, dipingere, creare, im-
pastare, fare musica, cantare, 
ascoltare storie, fare chiasso...

A Ratin dal bosc inoltre possono:

• Imparare a conoscere gli am-
bienti naturali e costruire un con-
tatto diretto e profondo con la 
natura.

• Prendere coscienza della pro-
pria indipendenza e autonomia 
e sperimentarle in un ambiente 
senza pareti.

• Fare tanto movimento.

• Ampliare il proprio mondo di 
esperienze e il proprio vissuto at-
traverso i sensi .

• Imparare a giocare senza mate-
riale strutturato.

gruppi di gioco

Descrizione e condizioni generali

• Imparare a conoscere e rispetta-
re animali e vegetali.

• Entrare in contatto con i quattro 
elementi e imparare a conoscer-
li (terra, aria, acqua, fuoco).

• Vivere un ambiente naturale nei 
diversi momenti dell’anno.

• Vivere l’ambiente naturale con 
tutti i tipi di condizioni metereo-
logiche. 

• Sviluppare le proprie competen-
ze sociali, lo spirito di gruppo e la 
capacità di collaborazione.

• Imparare a riconoscere  il valore 
degli ambienti naturali e svilup-
pare interesse, rispetto,  amore 
e senso di responsabilità verso la 
terra.

Luogo
La sede di  Ratin si trova nell‘edificio 
dell‘ex scuola dell‘infanzia di St.An-
tonio.

Il punto d‘incontro per chi frequenta 
Ratin dal bosc si trova ai Burin, nello 
spiazzo appena sotto la strada che 
sale verso Tessa. Il luogo dove si svol-
gono le attività nel bosco è nel pas-
colo di Pru Gerli.

Accompagnamento
I bambini e le bambine vengono 
seguiti da un‘animatrice con forma-
zione specifica per gruppo di gio-
co, certificata dall‘IGSSV (Interes-
sen Gemeinschaft Schweizerischer 
Spielgruppen Verband).

Per motivi di sicurezza chi frequenta 
Ratin dal bosc è accompagnato da 
due animatrici.

Genitori
I genitori se lo desiderano o se i 
bambini ne hanno la necessità, 
sono sempre gentilmente invitati a 
partecipare al gruppo di gioco.

Se essi  lo vogliono, l‘animatrice re-
sponsabile è sempre a disposizione 
per colloqui individuali.



Merenda

I bambini portano la propria meren-
da da casa.  Vanno evitati i dolciu-
mi e gli snack ricchi di grassi. Sono 
perciò sconsigliati cioccolata, fette 
al latte, orsetti di gomma, biscotti o 
barrette ai cereali, patatine o noc-
cioline salate. Gli spuntini sani sono 
buoni e danno la carica. Si suggeris-
cono quindi pezzettini di frutta o ver-
dura, pane o gallette di riso soffiato, 
formaggio.

Le bevande come acqua, o tè cal-
do per Ratin dal bosc, invece sono 
organizzati dall‘animatrice.

Maggiori informazioni in questo am-
bito si trovano sul sito: 
grigioni-inmovimento.ch

Equipaggiamento

Ratin 

Nei locali di gruppo di gioco i bam-
bini portano calzini antiscivolo e ves-
titi comodi da poter sporcare.

Ratin dal bosc

I genitori sono tenuti a vestire ed   
attrezzare i bambini adeguata-
mente tenendo conto del periodo         
dell‘anno e delle condizioni meteo-
rologiche (scarponcini, scarponcini 
impermeabili, pantaloni da pioggia, 
impermeabile, giacca avento, tuta 
da neve, guanti caldi e impermea-
bili, berretta, cappellino per il sole, 
ecc).

Ratin dal bosc

Di base si esce sempre, anche con 
pioggia, neve, vento o nebbia. Ci 
sono però delle condizioni meteoro-
logiche estreme in cui stare all‘aria 
aperta non è più bello e piacevole, 
specialmente per un bambino pic-
colo. In questi casi i genitori verran-
no informati per tempo e si passerà 
la mattinata in una delle sedi di 
gruppo di gioco.

Altre informazioni

Il bambino può frequentare il grup-
po di gioco anche se porta ancora 
il pannolino.

La serata genitori viene organizzata 
durante la settimana che precede 
l‘inizio di Ratin.

Orario e frequenza

Ratin

Mattina:   09.00-11.00
Pomeriggio:  14.00-16.00

Ratin dal bosc

Mattina:  08.45-11.15

Si inizia una settimana dopo l‘inizio 
dell‘anno scolastico e  si segue poi il 
calendario scolastico comunale.

La frequenza al gruppo di gioco è 
annuale, non c`è la possibilità di au-
mentare o diminuire la partecipa-  
zione durante l’anno.

Fatturazione
Assicurazione

La fattura viene mandata insieme 
alla conferma d‘iscrizione definiti-
va, con termine di pagamento nel 
mese di ottobre.
Se il bambino venisse tolto da Ratin 
dopo il mese di prova, verrà fattura-
ta una penale pari a CHF 100.- per 
ogni frequenza settimanale ritirata.

Su richiesta la tassa può essere sud-
divisa in più rate.

Le assicurazioni contro gli infortuni e 
contro terzi sono a carico dei geni-
tori.

Chi volesse maggiori informazi-
oni può rivolgersi alla presiden-
te o ai membri del comitato.

Alexandra Paganini / presidente
081 834 64 06

Tanja Crameri Lanfranchi / cassiera
081 844 13 78

Dora Zanetti / attuaria
081 834 62 22 

Tina Cortesi / assessore
081 844 02 10 

Katia Mirandola / assessore
081 844 05 28

Tanja
Hervorheben

Tanja
Hervorheben


