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Dedicato a tutti i genitori e ai loro bambini:

Filastrocca del bambino futuro
di Bruno Tognolini
Sono un bambino, sono il tuo dono
Prima non c’ero e adesso ci sono
Sono il domani, dalle tue mani
Devi difendermi con le tue mani
Sono il futuro, sono arrivato
E sono qui perché tu mi hai chiamato
Come sarà l’orizzonte che tracci
Dipende da come mi abbracci.

L’infanzia è un tempo di immense potenzialità nel quale i bambini, attraverso relazioni ed esperienze, possono cominciare a costruire la
conoscenza e ad esprimere la propria personalità.
Il bambino è un organismo attivo che ha in sé tutte le potenzialità per svilupparsi incontrando ambienti ricchi, occasioni di esplorazione,
espressione e linguaggi diversi.
La centralità del bambino è la caratteristica principale del nostro nido, insieme all’offerta di occasioni e materiali di sviluppo e all’atteggiamento di
continua ricerca. Crediamo che il bambino abbia in sé cento linguaggi (tra cui quelli grafici, pittorici, manipolativi e quelli del corpo legati al
movimento) e che sia competenza dell’adulto ascoltarli, riconoscerli, valorizzarli, favorendo situazioni in cui possono emergere molteplici
potenzialità.
Di seguito vi presentiamo l’offerta progettuale pensata per i vostri bambini per l’anno educativo 2018-2019.

I bambini della sezione piccoli
I grilli
Ciao, io sono Tiziana l’educatrice di
riferimento dei bimbi appartenenti
al gruppo grilli.
Il gruppo è composto da sei
bambini arrivati al nido gattoNando
nel mese di settembre e sono:
Asia, Sara, Ettore, Thomas,
Alessia, Emma.
Sono tutti bambini che gattonano,
bisogna imboccarli e mangiano da
soli, solo nel momento in cui
prendono qualche pezzettino di
pane. Come amici di sezione
abbiamo le libellule con cui
condividiamo giochi, esplorazioni e
tante altre meraviglie. Avremo la
possibilità di stupirci e di
meravigliarci in un progetto
dedicato alla luce che ci
accompagnerà per qualche
settimana e in cui scopriremo i vari
fenomeni luminosi.

Le libellule
Ciao, sono Elisa, educatrice della
sezione dei piccoli e riferimento dei
bimbi appartenenti al gruppo
libellule.
Giulia, Leone, Lucrezia, Rocìo,
Tommaso e Zeno sono i sei bambini
che compongono il gruppo e sono
tutti “new entry” del nido
gattoNando.
Il mattino versano ancora qualche
lacrima ma, dopo aver mangiato lo
spuntino a base di frutta e cialdine,
aver riposato e ricevuto qualche
coccola, fanno dei grandi sorrisi,
gattonano, tentano i loro primi passi
e si approcciano l’un l’altro.
Inoltre, sono dei buongustai,
apprezzano i cibi nuovi e la
convivialità del momento del pasto.
Condividiamo giornate e spazi con
gli amici “grilli” ed insieme ne
combineremo delle belle!!!

I bambini medi e grandi
Le cicale
Ciao a tutti,
sono Monica, educatrice del
gruppo medi-grandi delle cicale!
Ve le presento: Adele, Andrea e
Miriam condividono le giornate al
nido già dallo scorso anno
educativo, si cercano spesso,
giocano molto insieme e
soprattutto chiacchierano,
stupendoci ogni giorno con le
loro scoperte. Miriam, nonostante
fosse una libellula, si è integrata
nel gruppo con facilità e
disinvoltura. Anche i nuovi
arrivati si relazionano tra loro e
cominciano a riconoscere i nomi
dei coetanei.
Uno strepitoso benvenuto a
Cristian, Enrico, Isabella, Luca e
Marco!
Fanno trasparire il loro desiderio
di autonomia nelle piccole azioni
quotidiane, come imporsi per
mangiare da soli e riconoscere il
proprio contrassegno.

Le api
Ciao, io sono Giorgia e sono
l’educatrice di riferimento del
gruppo Api. Il nostro gruppo è
formato da Gabriele, Eva,
Beatrice, Lisbeth, Chiara B.,
Gaia.
Tommaso, Chiara S.
Eva, Lisbeth, Chiara B., Chiara S.
e Tommaso fanno parte delle Api
già dallo scorso anno.
Gabriele, nonostante l’anno
scorso facesse parte del gruppo
grilli si è subito trovato a suo agio
con tutti i (nuovi) amici.
Beatrice e Gaia sono arrivate da
poco al nido e dopo un primo
periodo di ambientamento si sono
abituate alle varie routine e hanno
imparato a riconoscere i loro
amici. Il gruppo le ha accolte con
grande entusiasmo.
Siamo un gruppo chiacchierone,
ballerino e canterino. In questo
periodo ci piace tanto giocare con
le bambole e con la cucina,
creiamo delle vere e proprie
storie.

Le farfalle
Ciao ciao!
Noi siamo Arianna Busato, Enrico,
Anna, Damiano, Sofia, Alessia e
frequentiamo il nido già dallo scorso
anno educativo.
Quest’anno si sono uniti a noi anche
Zeno ed Arianna Bertaiola e
assieme a Stefania, la nostra
educatrice, siamo il gruppo delle
farfalle.
Siamo bambini molto curiosi,
amiamo giocare all’aria aperta e
sperimentiamo con molto
entusiasmo le varie proposte di
attività.
Viviamo in pienezza l’intera giornata
al nido e, di tanto in tanto, ci
abbandoniamo a qualche momento
di coccola per rilassarci e ricaricarci,
pronti per le avventure che il domani
ci riserva.

Le coccinelle
Ciao a tutti, noi siamo le coccinelle.
Claudia è la nostra educatrice di
riferimento e noi invece ci
chiamiamo Eilyn, Elia, Giada, Giulia,
Gregorio Edoardo, Flora, Thomas e
Zeno. Ad Elia e Gregorio Edoardo
abbiamo dato il benvenuto con
l’inizio di questo anno educativo, si
sono inseriti nel nostro gruppo con
molta facilità.
Sono stati BRAVISSIMI!!! Il resto
del gruppo, invece, si conosce già
dall’anno scorso quando eravamo
nella sezione dei più piccolini.
Adesso siamo tutti un po’ cresciuti,
c’è chi sta muovendo i primi passi e
chi, al contrario, corre su e giù per il
nido senza mai stancarsi.
Amiamo molto i giochi di
movimento, ascoltare la musica ad
alto volume, ballare e ridere a
crepapelle. Per tutto il movimento
che facciamo ci vengono poi delle
“grandi fami” e per questo con
grande impazienza aspettiamo
l’arrivo della “coca Makikaaa” (cuoca
Marika). Siamo un gruppo molto
coeso, ci cerchiamo e chiamiamo
durante tutta la giornata e quando
qualcuno è assente ci chiediamo
dove sarà e cosa starà facendo.

Il gruppo verticale del pomeriggio

Ciao sono Claudia,
educatrice di riferimento per il nido prolungato.
Fanno parte del gruppo che si forma il pomeriggio Adele, del gruppo cicale, Gregorio ed Elia del gruppo delle coccinelle.
Si aggiungono a loro i bambini che arrivano e vivono il nido solo il pomeriggio con il servizio di nido extra, si forma così un
gruppo più numeroso e verticale. Piano piano i bambini stanno iniziando a conoscersi, in alcuni momenti si cercano e, visto
anche la differenza di età, capita spesso che i più grandi nei confronti dei più piccoli abbiano delle attenzioni di cura mentre i
più piccoli cerchino i grandi attraverso gesti di imitazione.

Appuntamenti con le famiglie
Venerdì 9 Novembre 2018 alle 9.30
Appuntamento al nido con i nonni per la Castagnata di San Martino.

Venerdì 23 novembre 2018 dalle 19.30 alle 21.30
Le famiglie del nido potranno prenotarsi e partecipare alla serata con PIZZA nella ludoteca Il borgo dei piccoli
assieme alle educatrici (se le prenotazioni superano le 20 coppie, sarà aggiunta una seconda data).

Venerdì 21 Dicembre 2018 alle ore 16.00
Festeggeremo l’arrivo del Natale con le famiglie scaldando i nostri cuori con thè, cioccolata e pandoro.
Martedì 5 Marzo 2019
Durante la mattina, al nido, festeggeremo con i fratelli e le sorelle dei bimbi del nido il Carnevale.
A pranzo PIZZA per tutti.
Venerdì 15 Marzo 2019 alle 15.00
Tutti i papà sono invitati al nido per far festa con il loro bimbo.

Mercoledì 24 Aprile 2019 alle ore 20.30
Seconda riunione annuale per i genitori. Attraverso foto, video e filmati vi parleremo dei progetti e dei vostri bimbi.

Venerdì 10 maggio 2019 alle ore 15.00
Tutte le mamme sono invitate al nido per far festa con il loro bimbo.

Venerdì 31 maggio 2019 alle ore 15.30
Grande festa di fine anno educativo.

Gli strumenti di documentazione
Nel nido sono presenti alcuni strumenti che il personale utilizza per rendere visibili i percorsi fatti dai bambini ai genitori e agli ospiti del nido.
Lo schermo TV: All’ingresso della struttura, sotto l’albero di presentazione del personale trovate uno schermo TV. Le educatrici, ogni quindici
giorni circa, caricheranno foto scattate durante le attività e i progetti con le seguenti scadenze:
- il martedì sarà il giorno dedicato alla sezione dei medi-grandi coccinelle e farfalle;
- il mercoledì sarà il giorno dedicato alla sezione dei piccoli grilli e libellule
- il giovedì sarà il giorno dedicato alla sezione dei medi-grandi cicale e api.
- Il venerdì e il lunedì ruoteranno le foto delle sezioni caricate durante la settimana.
In occasione delle feste verranno caricate le foto degli eventi e rimarranno a vostra disposizione per tutta la settimana seguente.
IL PANNELLO ROSSO: ogni giorno le educatrici vi scrivono e raccontano un’attività svolta legata al progetto educativo oppure vi presentano un
momento speciale vissuto dal gruppo. È uno spazio utilizzato anche per appendere dipinti e lavori svolti nell’atelier.
IL PANNELLO AZZURRO: viene utilizzato all’inizio dell’anno per salutarci e ricordare insieme l’estate appena trascorsa, a partire dal gennaio
sarà uno spazio a disposizione dell’esperta Ilaria Adami per raccontarvi le attività svolte durante il laboratorio di Inglese.

Progetti educativi: sezione piccoli

PERCORSI DI LUCE con Tiziana
La luce è ovunque, ma per “vederla”, paradossalmente, occorre “accenderla” nella mente.
La luce è una presenza essenziale alla vita, ha una forte valenza metaforica ed è un elemento di grande fascino.

Sia i bambini che gli adulti sono affascinati dalla luce e l’incontro con essa attiva nei bambini un processo esplorativo minuzioso delle
trasformazioni prodotte sullo spazio.
La luce è materia in grado di mutare, variare e alterare percezioni, sensazioni e punti di vista, questa per i bambini è una dimensione molto
affascinante, è materia duttile, trasformabile, offre molteplici occasioni di esplorazione e conoscenza, apre interessanti interrogativi.
L’alternarsi del buio e della luce è una routine naturale alla quale anche i piccolissimi sono gradatamente sollecitato ad adeguarsi, in particolare
per quanto riguarda il ritmo sonno-veglia che regola la loro giornata.
A quest’età riteniamo sia importante offrire ad ogni bambino l’opportunità di stupirsi dei fenomeni naturali anche senza comprenderne le cause
fisiche, osservando semplicemente che cosa accade.
La stanza dedicata al sonno sembra essere la stanza più indicata per allestire esperienze e giochi con la luce e l’ombra. I bambini si
avvicineranno alla stanza buia e all’interno troveranno torce accese per iniziare un’intensa esplorazione sensoriale alla ricerca di materiale
conduttore di luce quali cd, carte argentate lucide, materiale fluo che si ricarica di luce; scopriranno il proiettore e la luce colorata attraverso la
sovrapposizione di teli e fogli colorati e anche la lavagna luminosa con il sale colorato a conclusione di questa esperienza i genitori costruiranno
la scatola della luce, un dono per i loro bambini da usare e tenere a casa.
“Il piacere dell’apprendere, del conoscere e del capire è una delle prime fondamentali sensazioni che ogni bambino si
aspetta dall’esperienza che affronta da solo o con i coetanei e con gli adulti.
Una sensazione decisiva che va rafforzata perché il piacere sopravviva anche quando la realtà dirà che l’apprendere, il
conoscere, il capire possono costare difficoltà e fatica.
E’ in questa sua capacità di sopravvivere che il piacere può sconfinare nella gioia.”

Loris Malaguzzi

BAG-NANDO con Elisa
“IL BAMBINO È UNA SORGENTE D’AMORE; QUANDO LO SI TOCCA, SI TOCCA L’AMORE”.
- Maria Montessori –
L’idea di questo progetto è nata dall’osservazione dei bambini del gruppo LIBELLULE.
Già dai primi giorni d’inserimento, quando portavo il gruppo in bagno per lavare loro le mani, nel momento in cui aprivo il rubinetto ed iniziava a
scorrere l’acqua tutti si tranquillizzavano: i pianti, i primi vocalizzi come le lallazioni sparivano, rimaneva silenzio, attesa, osservazione e magia.
Questo mi ha spinto a studiare e lavorare sull’elemento “ACQUA”.
Tutti i bambini amano giocare nell’acqua e scoprire le meraviglie di questa sostanza, sfidano i genitori preoccupati che le mani immerse troppo a
lungo si traducano ben presto in malanni e raffreddori.
L’acqua produce suoni e rumori; può essere calda, fredda, trasparente o colorata; può far galleggiare o mandare a fondo le cose.
Per i piccoli l’acqua è un ricordo della recente dimensione intrauterina: un’esperienza piacevole sepolta nell’inconscio di ciascuno, che riemerge
e ogni tanto scatena ricordi e suggestioni soddisfacenti e rassicuranti.
L’acqua costituisce sempre un’esperienza potenzialmente meravigliosa, sia che esca dai rubinetti, sia che cada dal cielo sotto forma di pioggia,
sia che si presenti al mare o al lago come una grande massa ondulata.
Anche se i sapori ed i colori sono diversi, l’acqua bagna sempre, è fresca oppure calda e non la si afferra,
In questo progetto bambini imparano a conoscere il liquido spruzzandolo, spargendolo, manipolandolo, travasandolo.
Tutte le attività verranno proposte nel bagno della sezione piccoli, i bambini verranno lasciati in body, la stanza verrà precedentemente riscaldata
e chiusa, inoltre per terra verranno stesi degli asciugamani per evitare di scivolare.
Saranno usate le tartarughe, le vaschette con acqua a diversa temperatura e pian piano saranno introdotti saponi, Sali da bagno, sciroppi,
spugne, tappi e imbuti.
Dopo una prima sperimentazione degli oggetti si arriverà a colorarla con gli sciroppi e alimenti.

Progetti educativi: sezioni medi-grandi

OPEN
Il nido è lo spazio degli affetti dove ciò che conta è come ci si sente, dove si sviluppano vissuti, memorie attraverso i quali il bambino sperimenta
e costruisce la sua identità.
Nello spazio si cresce e si educa, proprio per questo riteniamo interessante riflettere e studiare gli ambienti con i loro arredi e i materiali, la
progettazione e l’organizzazione dell’ambiente costituiscono un aspetto fondamentale dell’azione educativa di questo progetto. Se durante la
giornata gli spazi hanno l’obiettivo di offrire un’atmosfera familiare e a misura di bambino, durante l’OPEN tutto verrà riorganizzato e modificato
per offrire situazioni che suggeriscano stimolazioni nuove.
Durante il progetto le porte delle sezioni cicale/api e coccinelle/farfalle saranno aperte, gli spazi saranno ampi e i bambini saranno liberi di
muoversi e accedervi senza problemi alla ricerca di ciò che più li aggrada.
Viene ribaltato il concetto di “adulto che porta con sè i bambini”, il fulcro del progetto non è più legato alla scelta dell’adulto ma alla libera scelta
del bambino che cerca e trova quello che lo interessa in quel momento.
Le finalità del progetto sono le seguenti:
1. Educare alla scelta: aiutando i bambini a percepire e a diventare consapevoli dei loro reali bisogni, desideri e guidarli verso una scelta
personale, aiutandoli a interrogarsi sulle conseguenze che essa può comportare. Il processo di decisione mette in gioco numerosi
processi cognitivi dall’attenzione, alla memoria, alla capacità di confrontare alternative entro le quali scegliere.
2. Scambio come crescita: creare un ambiente dove la socializzazione tra i bambini di diverse fasce d’età, tra educatrici, coordinatrice e
personale ausiliario possa procedere in maniera fluida con più possibilità di comunicare facilmente. Lo sviluppo del bambino è possibile
all’interno di un processo di scambio tra sé e l’ambiente, tra un ‘dentro’ e un ‘fuori’ e avviene sempre dentro un contesto attraverso la
comunicazione e l’interazione con gli altri. Aprendo le porte del nido si incentiva l’eterogeneità e l’incontro tra le diversità.
I bambini sono in condizione di far da sé e spinti dalla curiosità, potranno scegliere l’angolo che preferiscono, si viene a evitare in questo modo lo
svolgimento delle attività tutti allo stesso tempo, diventano protagonisti autonomi e dedicano il tempo che vogliono, preferendo uno spazio
piuttosto che un altro.
Quest’organizzazione permette la condivisione di materiali nuovi senza l’intervento continuo dell’educatrice, la quale avrà il compito di
sorvegliare, vigilare e incoraggiare a fare da soli.
Il progetto OPEN si svolgerà il giovedì mattina da gennaio a maggio 2018 e verrà attivato nei mesi in due spazi distinti del nido:
• da GENNAIO a MARZO: gli spazi che verranno utilizzati e nei quali si apriranno le porte saranno le sezioni dei medi-grandi con i loro
soggiorni e le stanze del sonno (al bisogno), verranno coinvolte le coccinelle, farfalle, cicale e api.
Gli angoli d’interesse attivati in questo periodo saranno 2.
Angolo ispirato all’idea di atelier di LORIS MALAGUZZI (soggiorno coccinelle-farfalle; responsabile Claudia Morandini)
Loris Malaguzzi, al cui pensiero innovativo si ispira Reggio Children, si laurea in pedagogia e psicologia ed inizia la sua attività come
insegnante elementare negli anni ’40, è instancabile promotore di una filosofia dell’educazione innovativa, capace di valorizzare quel

patrimonio di potenzialità e risorse che si esplica nei “cento linguaggi dei bambini”. Nel metodo che caratterizza la sua pedagogia il
bambino occupa una posizione centrale e la didattica è volta a svilupparne le attitudini, attraverso percorsi basati su creatività, fantasia,
intuito, curiosità, spontaneità e piacere. Il bambino stesso è portatore e creatore di conoscenza, è fondamentale, quindi, lasciarlo libero di
interagire con l’ambiente circostante, ascoltare i suoi pensieri e le sue riflessioni, coglierne il senso e incoraggiare l’ulteriore
approfondimento dei suoi oggetti di interesse. Il bambino è protagonista e direttore del proprio percorso di apprendimento.
La scuola quindi, secondo Loris Malaguzzi è paragonabile a un cantiere o a un laboratorio permanente, in cui i processi di ricerca dei
bambini e degli adulti si intrecciano in modo forte, spesso emotivo, vivendo ed evolvendosi quotidianamente. La scuola deve essere un
ambiente amabile dove bambini, famiglie e insegnanti vivano in armonia e dove lo scopo dell’insegnamento non sia produrre
apprendimento, bensì costruire condizioni serene che favoriscano l’apprendimento stesso.
I bambini hanno una conoscenza del buio e della luce frutto della loro quotidiana esperienza. Fin da piccoli luce e buio scandiscono le loro
giornate. Luce e ombra sono sempre oggetti di interesse per i bambini. La luce non è qualcosa di statico, ma in perenne movimento, si
trasforma cambiando qualità colore ed intensità. Il metodo previsto è un’interazione ludica che sfrutta azioni e situazioni inusuali di luce e
buio per il bambino. Questo angolo cerca di favorire nel bambino un ambiente di ricerca dove la luce può essere indagata nelle sue
diverse forme. Avvicinare i bambini al mondo del colore, consente di iniziare un percorso più complesso dedicato alla luminosità e alla
luce. I bambini restano estasiati dalla luce e altrettanto dal buio come luogo di scoperta. Luci-ombre, chiaro-scuro sono anche le
caratteristiche della realtà che dobbiamo tenere in considerazione quando vogliamo immortalarle con la macchina fotografica in un
momento, un attimo. Il potente linguaggio delle immagini è spesso riservato soprattutto agli adulti, che con giudizio sanno manovrare la
macchina fotografica, sono attenti ad utilizzarla con i dovuti modi, sanno scegliere cosa vale la pena “fermare” sulla pellicola. Le luci e
ombre, insieme ai suggerimenti dell’educatrice accompagneranno così il bambino nella scoperta della macchina fotografica e dei suoi
misteriosi meccanismi. Le esperienze che vivranno i bambini saranno di sperimentazione di paesaggi polisensoriali: il bianco realizzato
con carte, stoffe, specchi, plastiche ed illuminato da luci fredde a seguire ci si approccerà al nero realizzato con stoffe, carte,
specchi,plastiche ed illuminato il minimo possibile. Ci sarà un proiettore con obiettivo grandangolare che, attraverso l’associazione di
suoni e odori, ci permetterà di creare dei luoghi virtuali nei quali abitare.
Verranno dotati i bambini di maglie bianche e proietteremo luci di colori differenti in modo che le maglie cambino colore. Nella seconda
parte del progetto ci sarà la realizzazione di fotografie prodotte dai bambini con l’uso di polaroid e macchine digitali inoltre i bambini
proveranno a scrivere con la luce attraverso torce e macchina fotografica reflex con bassa esposizione.

Angolo ispirato all’idea di autonomia di MARIA MONTESSORI (soggiorno api-cicale; responsabile Monica Foroni)
Maria Montessori, nota pedagogista e medico italiana, propose all'inizio del secolo scorso una visione di bambino come individuo
competente, che alla nascita già possiede in potenza tutte le risorse necessarie per edificare da sé l’uomo e l’insieme delle sue facoltà
(pensiero, linguaggio, movimento …). Si trattò di un'idea rivoluzionaria per l'epoca che rese ben presto famoso in tutto il mondo il metodo
educativo di cui porta il suo nome. Secondo M. Montessori la mente infantile, in particolare nei primi 3 anni di vita, cresce e si sviluppa
assorbendo in maniera semplice e naturale ciò che la circonda. Perché ciò avvenga nel migliore dei modi è necessario predisporre un
ambiente accogliente, a misura di bambino con oggetti appositamente studiati, utili e proporzionati a favorire il più possibile l'attività
autonoma infantile. Infatti scriveva “Per aiutare un bambino, dobbiamo fornirgli un ambiente che gli consenta di svilupparsi liberamente”.
Pertanto, l'angolo montessoriano che verrà creato all'interno dello spazio-sezione cicale e api prevederà la proposta di materiali di uso
comune dove il bambino sarà lasciato libero nella sperimentazione di tali oggetti, ci sarà la supervisione delle educatrici affinchè
l'apprendimento avvenga attraverso la sperimentazione sensoriale e l'esperienza diretta in prima persona. M. Montessori diceva che il
bambino non è un vaso vuoto da riempire con la nostra conoscenza, bensì che la conoscenza viene dal bambino stesso e il compito
dell'adulto è quello di incoraggiare la sua motivazione e la sua spontanea esplorazione.
La proposta educativa che viene fatta ai bambini è la conoscenza e l’uso del vassoio montessoriano che, come tutti i materiali pensati
dalla pedagogista, è studiato per contenere in sé l'errore, elemento fondamentale nel pensiero educativo di M. Montessori. Infatti, grazie
all'attività di travaso che implica concentrazione e ripetizione dell'azione, il bambino ha la possibilità di capire in autonomia se qualcosa è
andato storto per poi trovare una eventuale soluzione con la possibilità di sviluppare importanti capacità quali la motricità fine e la
coordinazione oculo-manuale.
“Il bambino è costruttore dell'uomo, e non esiste uomo che non sia stato formato dal bambino che egli era una volta.”
Le attività che verranno promosse in questo angolo saranno organizzate sul travaso con contenitori in ceramica/vetro riposti in un vassoio
possibilmente di legno con i seguenti materiali: farine, legumi, riso, acqua; incastri piani. Infilare ed estrarre oggetti di diverse dimensioni in
appositi contenitori, verranno proposti gruppi di materiali di uguale qualità ma con diversi gradi da classificare.

•

Da MARZO a MAGGIO: si apriranno le porte della stanza dei piccoli, la piazza e il laboratorio in veranda, coinvolgendo tutti i bambini del
nido compresi i più piccolini.
Gli angoli d’interesse attivati saranno 3:

Angolo ispirato alla fantasia di BRUNO MUNARI (nella piazza; responsabile Stefania Tonolli)
Bruno Munari è stato un grandissimo esponente del XX secolo, per quanto riguarda l’arte, il design e la grafica. Egli ha dato grandi e
significativi contributi con le sue importanti ricerche riguardanti il movimento e la luce. I suoi studi rivolti nella crescita e nello sviluppo
dell’infanzia hanno messo in luce lo sviluppo della creatività e della fantasia dei bambini, attraverso il gioco. Bruno Munari decide di
lavorare con i bambini per creare degli adulti migliori e, per mettere in atto il suo metodo e i suoi principi, decide di allestire degli appositi
laboratori per bambini. In tali laboratori i bambini possono sviluppare la capacità di osservazione, la manualità, la creatività e il pensiero
critico e progettuale. Il primo momento è dedicato all’esplorazione ed alla scoperta dei vari materiali. Il linguaggio tattile è la prima forma di
comunicazione del bambino, è un linguaggio di amore e di conoscenza, ma a differenza degli altri sensi, comporta un contatto con altri
corpi e materie: fonte non solo di conoscenza, ma anche di piacere. Si conosce con tutti i sensi: la morbida e calda pelliccia, la leggerezza
e la trasparenza della plastica a bolle, la duttilità della gommapiuma … Spetta all’adulto aiutare i bambini a dare un nome giusto alle cose:
così si allarga la loro conoscenza.
La proposta educativa che intendo attuare facendo riferimento al metodo Munari prevede attività con: la carta varie tipologie di carta da
osservare, piegare, strappare, appallottolare, bucare, plissettare per poi passare alla creazione del libro bianco che è l’unione dei fogli
sperimentati dalle azioni sopracitate; le tavole tattili che formano il “Tappeto mobile” per offrire ai bambini la possibilità di giocare e
scoprire nuovi materiali che offrono sensazioni diverse (liscio e ruvido, morbido e duro, lucido e opaco ecc..) da esplorare utilizzando mani
e piedi; la vasca tattile riempita con ritagli di tessuti, panno, pellicce dove immergersi e sentire con tutto il corpo; il colore
(sperimentazione attraverso l’uso non convenzionale di frutta e verdura tagliate che diventeranno stampini da immergere nella tempera).

Angolo ispirato all’idea di sperimentazione di UTE STRUBE (nel laboratorio in veranda, responsabile Giorgia Fornari)

Ute Strub è una fisioterapista, si è investita nella costruzione di un sapere multidisciplinare che intende declinare il sapere medico, con
quello pedagogico in una cornice che valorizza la bellezza e la natura; molto nota in Europa per aver creato Strandgut, l'atelier berlinese
pensato per consentire alle persone di giocare in libertà.
Oggi Strandgut è frequentato prevalentemente da bambini e bambine ed ha due spazi, uno della sabbia e uno della paglia, in questo
luogo vigono 2 regole: la sabbia rimane nella stanza della sabbia, la paglia in quella della paglia. La sabbia consente di esercitare la
manualità fine, la paglia quella grande. Nel suo spazio Ute non si propone alcun obiettivo pedagogico se non quello di favorire una sana
immersione nella gioia, nella bellezza, nel gioco fine a sé stesso, nella libertà, nella possibilità di muoversi come si desidera. La proposta
di Strandgut promuove significative esperienze di crescita ed equilibrazione dei vissuti attraverso condizioni ambientali e opportunità che
agiscono valorizzando i saperi, in atto e potenziali. Il laboratorio che andremo a creare si ispira all’atelier berlinese sopra descritto.
Lo spazio esterno della veranda si trasforma in qualcosa di magico dove l’elemento principale per questo anno sarà la SABBIA.
Gli attori veri sono i bambini, perché non appena entreranno in questo spazio saranno loro stessi a guidare il proprio gioco, a decidere
come usare un oggetto, a scoprire e a imparare. Il valore trasversale di un materiale plasmabile come la sabbia si traduce in concrete e
diverse esperienze di gioco che il bambino può vivere, coinvolgendo tutte le aree di sviluppo: i bambini inventano, creano, producono,
travasano e raccontano quando sono in questa stanza, osservano gli altri, ma soprattutto si emozionano. L’Apprendimento è strettamente
connesso alle emozioni.
I valori e le regole presenti saranno gli stessi dell’atelier di Berlino, il rispetto per le cose presenti nella veranda e per il gioco degli altri
bambini, il divieto di far uscire la sabbia dallo spazio adibito all’esperienza.
Poche regole chiare, precise che, lasciano al bambino una molteplice libertà d’azione. La presenza delle educatrici è silenziosa e attenta;
non intervengono se non è richiesto e avranno il compito di garantire la permanenza di un clima disteso e rilassato.
La sabbia è contenuta in apposite vaschette rivestite di stoffa o juta, alcune delle quali sono posizionate a terra e altre sui tavoli così da
permettere ai bambini la completa spontaneità di gioco, postura e movimento. All’interno di queste vaschette e di altre ceste sono messi a
loro completa disposizione oggetti tradizionali e naturali che hanno un valore evocativo e un accattivante fascino agli occhi dei bambini:
(tegamini, macinini, cucchiai, passini, grossi semi, conchiglie, rocchetti di legno, mestoli, imbuti, pon pon di lana …). Ogni oggetto
presente nell’ atelier è prezioso, selezionato con cura per le sue fattezze insolite e seducenti, capaci di risvegliare nel bambino interesse e
curiosità. Lo spazio e i materiali selezionati pongono in essere le condizioni affinché lo sviluppo motorio, emozionale, cognitivo procedano
insieme secondo natura, facendo fare a bambini le esperienze che procurano loro piacere e soddisfazione.

Il terzo angolo sarà il proseguimento dell’angolo realizzato nella prima parte dell’anno ispirato a LORIS MALAGUZZI e sarà realizzato
nella sezione dei piccoli.

PSICOMOTRICITÀ
Il movimento è la via principale con cui il bambino dai 0-3 anni acquisisce esperienze.
È l’età psicomotoria per eccellenza perché tutto passa attraverso l’esperienza corporea. Il movimento diviene perciò lo strumento indispensabile
per la conoscenza di sé, dell’altro e dell’ambiente; attraverso esso il corpo sviluppa tutte le qualità che esso potenzialmente contiene e permette
l’espressione dei bambini in rapporto con il mondo.
La crescente sicurezza nelle proprie possibilità corporee lo spinge a sperimentarsi in una gamma espressiva sempre più vasta.
Nei bambini più piccoli, dove c’è assenza di linguaggio (o quasi), le relazioni sono essenzialmente corporee e motorie e si esprimono in gesti,
contatti, mimica, atteggiamenti, sguardi, suoni vocali e strumentali (ad esempio il rumore provocato dalla manipolazione degli oggetti), ma anche
con attività spontanee caratterizzate dalla ricerca di contrasti primari: equilibrio-caduta, apparire-scomparire, salire-scendere, entrare-uscire,
aprire-chiudere, distruggere-costruire, riempire-vuotare...
Successivamente, il bambino crescendo sviluppa le proprie capacità a livello simbolico, arricchendo così lo stesso gioco motorio, dando così vita
a nuovi tipi di giochi.
Il bambino, mentre scopre il mondo degli oggetti, scopre anche il mondo degli altri con i loro desideri, i loro divieti, la loro aggressività e si colloca
in questo campo relazionale proponendo i suoi di desideri, i suoi divieti, le sue ambivalenze per strutturare i modi di reazione che gli saranno
propri.
Considerando poi che il piacere è alla base della dinamica evolutiva dell’individuo, con la Pratica Psicomotoria si propone al bambino un
percorso che va dal piacere di agire al piacere di pensare, dal piacere di trasformare il proprio corpo e gli oggetti nell’azione, al piacere di
trasformare le idee ed i concetti nel pensiero e nella relazione con gli altri. Riconoscendo il piacere di agire del bambino e comprendendo il
senso delle sue produzioni, lo si sostiene e lo si accompagna nella conquista dell’autonomia e nello sviluppo di un’immagine positiva di sé. Gli
si fornisce inoltre uno spazio e del materiale adeguato e sicuro, che gli dia la possibilità di esprimersi globalmente, attraverso il gesto, l’azione, il
corpo, la voce, il gioco, ecc., di scoprire sè stesso ed i propri limiti, di aprirsi agli altri ed al mondo esterno.
Le nostre esperienze saranno caratterizzate dall’ utilizzo di cuscinoni, onde psicomotorie, tunnel, palline di varie dimensione, utilizzo di materiale
non strutturato come scatoloni (per i grandi) e stoffe per poterci nascondere, per farci cullare e trasportare,
Le varie esperienze saranno calibrate ai vari gruppi e di volta in volta verranno proposte attività in relazione ai bisogni dei bambini.
Il progetto è rivolto a tutti i bambini del nido suddivisi in gruppi omogenei per età: verranno svolti 8 incontri da gennaio a marzo per i medi
e i grandi (il martedì i nati nel 2016, il mercoledì i nati nel 2017). A partire da marzo il mercoledì mattina verranno svolti 6 incontri per i gruppi
della sezione piccoli.

BIBLIOTECA MOBILE (in collaborazione con la Biblioteca Comunale)
“Perché i libri non finiscono quando li chiudi, continuano nei nomi che dai alle cose, nei giochi che fai, nei luoghi che

visiti, nei sogni che fai la notte.”
Parlare, raccontare, leggere ai bambini concorre al loro sviluppo psichico ed emotivo, in modo assai significativo. Il libro rappresenta uno dei
primi oggetti di attenzione condivisa nell’interazione adulto-bambino con la sua duplice funzione riesce a parlare un linguaggio affettivo e
cognitivo ed acquista una funzione speciale di veicolo che facilita la comunicazione, in primis con l’adulto e successivamente con i pari.
Osservando i gruppi dei bambini medio-grandi, noi educatrici abbiamo constatato che sono fortemente attratti dalla visione di albi illustrati, ed
ancor più dalla lettura ad alta voce. Inoltre, lo sviluppo del linguaggio è fortemente legato e stimolato dalla lettura degli albi: infatti è essenziale
che il bambino non solo ascolti l’adulto parlare, leggere o raccontare, ma che provi lui stesso a farlo.
Nell’arco di questi anni abbiamo ospitato al nido Alice Magalini, la bibliotecaria della Biblioteca Comunale, che ha proposto alcune letture ai
bambini con l’aiuto del pinguino Martino e una valigia ricca di libri.
Alice legge, sfoglia libri, mostra immagini, dedica tempo e attenzione a chi si ferma anche un solo momento ad ascoltare; i bambini non devono
stare seduti ad ascoltare ma possono interagire liberamente con domande, sorrisi, vicinanze e lontananze spontanee e non organizzate dai gesti
dell’educatrice.
La bibliotecaria verrà al nido un venerdì al mese da dicembre 2018 per le sezioni di medi-grandi e proporrà alcune letture le cui tematiche
verranno via via concordate con le educatrici di sezione.
A partire dal mese di marzo, anche la sezione piccoli parteciperà al progetto.
Come conclusione del progetto vogliamo fare un’uscita in biblioteca con i bambini, per far loro assaporare, scoprire e sperimentare ancor più il
magico mondo dei libri durante l’orario del mattino.

CONTINUITÀ
Ogni processo di crescita è inevitabilmente caratterizzato da elementi di continuità e discontinuità, da cambiamenti improvvisi (imprevisti, novità,
…) che non vanno negati e che comunque costituiscono occasioni di crescita e maturazione.
Nel cambiamento è necessario che permangano alcuni punti di riferimento stabili nel tempo che ci permettano di affrontare positivamente
ostacoli, separazioni, nuovi ambienti e nuovi compiti.
Proprio per questo motivo, da aprile a giugno, proponiamo ai bambini che frequentano l’ultimo anno di nido il “Progetto Continuità” (i nati nel
2016).
È un progetto che ha l’obiettivo di facilitare il passaggio verso una nuova realtà: la Scuola dell’Infanzia; fatta da nuovi ambienti, nuovi amici da
conoscere, nuove routine da interiorizzare, modi e tempi diversi rispetto a ciò che i bambini già conoscono da diverso tempo.
Questo passaggio così importante per la loro crescita necessita di essere preparato affinché abbiano il tempo necessario per elaborare ed
interiorizzare il cambiamento.
Il progetto prevede delle tappe: la prima è la lettura di un albo illustrato che ha come tematica l’esperienza di un viaggio o di un’avventura (a
breve verrà scelto durante la commissione Continuità, ossia l’incontro tra nidi e Scuole dell’Infanzia del territorio valeggiano). A partire dal mese
di aprile, i bambini che sono stati iscritti nelle scuole dell’infanzia, una volta a settimana, si ritroveranno insieme per leggere la storia e per
svolgere delle attività educative legate alla tematica proposta.
La seconda tappa è la visita al nido delle insegnanti delle scuole interessate che verranno una mattina di maggio per conoscere i bambini iscritti
nella rispettiva struttura, porteranno dei doni e giocheranno insieme a loro.
Infine, la terza tappa di giugno, prevede che siano i bambini, accompagnati dalle loro educatrici, ad andare in visita nelle strutture. Durante
queste uscite, i bambini giocheranno e saranno coinvolti in attività assieme ai loro futuri compagni d’avventura.
Per coinvolgere i genitori in questo percorso verrà proposta a maggio una serata lavoro per far realizzare loro il dono che i loro bimbi
regaleranno ai futuri amici.

Progetti pomeridiani con Claudia Adami:
ma che MUSICA MAESTRO!
Le attività musicali proposte con regolarità fin dai primi anni di vita producono modificazioni a livello cerebrale per la plasticità delle strutture del
cervello tipica di tale fase educativa. E’ importante quindi sfruttare questi primi anni di vita del bambino per dedicare del tempo all’apprendimento
musicale, anni che, anche secondo Gordon costituiscono un periodo determinante per sviluppare le potenzialità innate in ogni bambino.
Durante i primi anni di vita, il bambino è spontaneamente incline a comunicare in modo musicale: sbatte ritmicamente le cose tra loro con
energia, emette vocalizzazioni intonate, produce suoni mentre corre, salta …
La musica fa parte di lui, gli appartiene, quindi produrre suoni e rumori può essere per il bambino un’opportunità di espressione, di gioco con il
quale sviluppa la sua immaginazione e il piacere di ascoltare la musica. Quest’ultima non è fatta solo di strumenti musicali, ma anche tutto ciò
che ci circonda produce un suono con un timbro e delle sfumature differenti da cogliere ogni volta, capaci di trasmettere sempre emozioni
differenti. Gli stimoli e le esperienze musicali che il bambino vive sono inoltre determinanti per migliorare e sviluppare le sue potenzialità
musicali, e l’assorbimento di questi stimoli di qualità potranno incidere sulle sue future capacità di apprendimento.
Ho deciso di proporre un progetto con attività sonore ai bambini e condividere con loro la mia passione perché è attraverso la musica che molte
volte riesco a trovare serenità, a dar spazio alla mia fantasia e perché ho visto in loro una grande curiosità e voglia di conoscere gli strumenti
presenti in sezione. Questi strumenti inoltre si sono rivelati anche un grande aiuto per i bambini in inserimento, poiché davano loro la possibilità
di esprimere le emozioni che stavano provando e di farsi sentire non solo con l’utilizzo della voce. Le attività che proporrò nel corso del progetto
partiranno prima dalla conoscenza e riproduzioni di suoni naturali, come quello delle foglie, del vento, dei sassi o dell’acqua, per poi passare a
presentare ai bambini diversi strumenti musicali, soffermandoci sul loro timbro e sulla loro intensità, e infine ascoltare anche generi musicali
diversi tra loro lasciando liberi i bambini di esprimersi anche attraverso il movimento del corpo. Ogni attività si svolgerà sempre nella stessa
stanza che verrà privata di tutti gli altri giochi che potrebbero distrarre i bambini, e sarà introdotta sempre dalla stessa melodia, in modo tale da
creare nei bambini una consapevolezza di quello che andranno a fare e che è arrivato il momento per fare musica. Le esperienze che presenterò
prenderanno spunto dal corso di formazione “La musica nel nido e nella scuola dell'infanzia secondo la Music Learning Theory di Edwin E.
Gordon ”.

ALLA SCOPERTA DEI SENSI
La verticalità del gruppo che si forma il pomeriggio ha fatto risaltare in questi primi mesi di nido le diverse modalità con cui i bambini conoscono
ciò che li circonda.
Per la maggior parte di loro il modo per scoprire ciò che trovano è quello di portarlo alla bocca per toccarlo, girarlo, manipolarlo con le mani. I più
grandicelli invece, esprimendosi anche con l’uso del linguaggio e del gioco simbolico, provano a sentire l’odore o a trovare la parola giusta per
ciò che sentono.
I bambini hanno un interesse naturale a esplorare il mondo attraverso i loro sensi e la capacità di usare i sensi è correlata alle esperienze che
vivono quotidianamente. Da tutto ciò ho deciso di proporre ai bambini che si fermano il pomeriggio un progetto alla scoperta dei 5 sensi per dare
la possibilità ai più piccoli di stimolare in ogni loro dimensione e, per i più grandi, di approfondirli alimentando la loro curiosità, dare i giusti nomi
alle esperienze sensoriali e cercare di vedere cosa gli ricorda ciò che provano.
Dedicherò quindi per ognuno dei 5 sensi delle attività mirate. Per l’olfatto ai bambini verrà proposto di sentire e riconoscere i diversi odori prima
di elementi naturali e poi di spezie particolari e con un odore più intenso; per il tatto invece proveranno a percepire la differenza di vari oggetti in
base alle loro caratteristiche, come la ruvidità, la morbidezza o il calore. Per il senso del gusto sperimenteremo soprattutto la differenza tra frutta
e verdura, scoprendo magari che alcune verdure possono essere dolci come la frutta o viceversa. Per la vista giocheremo con la luce e sul
contrasto che si può creare all’interno di una stanza buia, ed infine per l’udito ascolteremo diversi tipi di melodie, da quella classica a quella
moderna, lasciando liberi i bambini di muoversi ed esprimersi in base a quello che provano e sentono.

BUON ANNO EDUCATIVO A TUTTI!!

