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L’Asilo Nido Comunale gattoNando:
Cos’è e chi lo vive
L‟asilo nido comunale gattoNando opera nel Comune di Valeggio sul Mincio dal 2004.
L‟inaugurazione del servizio si era svolta il 12 aprile di quell‟anno per mano dell‟allora Sindaco
Fausto Sachetto e dall‟Assessore Franca Benini.
La struttura è stata, fin dalle sue origini, pensata e studiata per essere un luogo sicuro, distribuita
su un unico piano terra, con ampi spazi verdi e con acceso diretto ad un parcheggio tranquillo
recintato da siepi e piante.
Oltre a ciò, è un luogo educativo e socializzante, nato per aiutare le famiglie, è da sempre fonte
di scambi di relazione tra bambini e adulti diversi dai componenti del nucleo familiare; la famiglia è
l‟interlocutore attivo con cui quotidianamente il personale condivide aspetti importanti del percorso
educativo del bambino.
In questi 16 anni di apertura il nido ha ospitato, e le educatrici hanno accolto e accompagnato
nella crescita circa 400 bambini; tutti residenti nel Comune di Valeggio sul Mincio.
Oggi, per l‟anno educativo 2019-2020, sono iscritti 44 bambini; 23 maschi e 21 femmine.
Il bambino più piccolo ha 5 mesi, mentre il più grande ha 33 mesi.
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Chiusure del Servizio
Oltre alle classiche giornate di festività, ricordiamo che la struttura rimarrà chiusa come da
delibera di Giunta Comunale n. 157 del 09/08/2019 " Servizio di asilo nido. Anno educativo
2019/20. Date di sospensione del servizio":


Martedì 24 dicembre 2019 chiusura ore 13.00



Venerdì 27 dicembre 2019



Lunedì 30 dicembre 2019



Martedì 31 dicembre 2019



Giovedì 9 e venerdì 10 aprile 2020



Lunedì 1 giugno 2020



Venerdì 31 luglio 2020 chiusura ore 13.00

Appuntamenti con le famiglie
Venerdì 8 Novembre 2019 alle 9.30
Appuntamento al nido con i nonni per la Castagnata di San Martino.

Lunedì 23 Dicembre 2019 alle ore 15.30
Festeggeremo l‟arrivo del Natale con le famiglie scaldando i nostri
cuori con thè, cioccolata e pandoro.

Martedì 25 Febbraio 2020
Durante la mattina, al nido, festeggeremo con i fratelli e le sorelle dei
bimbi del nido il Carnevale.
A pranzo PIZZA per tutti.

Venerdì 20 Marzo 2020 alle 15.00
Tutti i papà sono invitati al nido per far festa con il loro bimbo.

Mercoledì 22 Aprile 2020 alle ore 20.30
Seconda riunione annuale per i genitori. Attraverso foto, video e
filmati vi parleremo dei progetti e dei vostri bimbi.

Venerdì 8 maggio 2020 alle ore 15.00
Tutte le mamme sono invitate al nido per far festa con il loro bimbo.

Venerdì 5 giugno 2020 alle ore 15.30
Grande festa di fine anno educativo.

Uscite sul territorio in passeggiata in orario di nido
A marzo: passeggiata con le famiglie al Parco giardino Sigurtà.
A giugno: passeggiata con i nonni in Biblioteca per i grilli, le libellule, le coccinelle e le cicale.
A giugno: passeggiata con le educatrici e mattinata nelle Scuole dell‟infanzia del territorio per i
nati nel 2017.

Progetti educativi 2019-2020
Di seguito vi presentiamo l‟offerta progettuale pensata per i vostri bambini.

Progettazioni trasversali alle sezioni:
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Piccoli passi entrano al nido
Il mio compleanno
Biblioteca mobile
Laboratorio delle Idee
Evacuazione- Sicurezza
Avvicinamento alla lingua
Inglese
Continuità

“Piccoli passi entrano al nido”
L’ambientamento è quel progetto che ogni anno prende avvio con la riapertura del nido; inizia a settembre
e nella maggior parte degli anni si conclude con novembre/dicembre.
L’ambientamento avviene con gradualità affinché il bambino possa familiarizzare con le persone e i
luoghi, tollerare la separazione, adattarsi positivamente e attivamente al nuovo ambiente. Durante
l’ambientamento avviene la crisi che può manifestarsi in vari tempi e modi: dopo qualche giorno, subito o
dopo alcuni mesi, attraverso il pianto o il rifiuto del cibo, eccessivo attaccamento al genitore, sonni non
tranquilli … È normale che ci sia la crisi, in questo modo il bambino riesce ad esprimersi.
In questo periodo le educatrici staranno sempre in situazione di ascolto, rispettando i tempi di inserimento
di ciascun bambino, tenendo conto della loro stabilità emotiva, rinviando, ad esempio, il momento in cui il
bambino rimane a dormire al nido.
Il concetto di ritualità che ritroviamo nelle azioni del progetto educativo, riconduce a una routine molto
importante: all’allontanamento e riavvicinamento del genitore. La ritualità di gesti e azioni riesce a dare
sicurezza ai bambini perché è aiutato a prevedere ciò che succede e che è stato pensato per lui. La
regolarità dell'alternarsi dei tempi e delle azioni hanno la funzione di facilitare il bambino nella costruzione
di una memoria dell'esperienza che gli consente di ricordare come e quando avvengono gli eventi al nido.
Nella Sezione PICCOLI (gruppo Api e Farfalle) abbiamo dato il benvenuto a:

Mamma Tiziana con Enea

Mamma Martina con Lorenzo

Mamma Elisa con Filippo

Mamma Erica con Edoardo

Mamma Roberta con Giada

Mamma Sara con Iris

Mamma Nicla con Aurora

Mamma Raffaella con Giulia

Mamma Giovanna con Gabriele

Mamma Livia con Noah

Mamma Francesca con Niccolò

Mamma Chiara con Riccardo

Nella sezione dei medio-grandi (Grilli e Libellule):
Mamma Moira con Arianna

Mamma Francesca con Enea

Mamma Marina con Ema

Mamma Valentina con Liam

Papà Benedetto con Sabrina

Papà Davide con Gloria

Mamma Cristina con Alice

“Il mio compleanno”
È il progetto che festeggia i bambini nel giorno della loro nascita.
Lo scopo è far sentire speciale il bambino che compie gli anni coinvolgendo il gruppo di
appartenenza e l‟intero nido.
Il compleanno si celebra con segni tangibili che permettono il coinvolgimento di tutti: all‟ingresso
del nido viene affisso il cartello con la data e il nome del festeggiato, sopra l‟armadietto viene
posizionata la torta in panno tutta decorata a puntino con le candeline e la foto del bambino,
spesso il genitore scatta una foto per tener memoria della giornata; a lato della torta viene sempre
messo un palloncino che viene regalato al festeggiato e a fine giornata può essere portato a casa.
Durante lo spuntino del mattino il gruppo festeggia con torta e candeline l‟evento: uno due tre,
fhhhhhhh. Le educatrici scattano foto e le più significative saranno inserite nel quadernone
personale del bambino.

“Biblioteca mobile”
È il progetto che unisce due realtà territoriali: l‟Asilo Nido Comunale gattoNando gestito dalla
cooperativa sociale Tangram onlus e la Biblioteca Comunale gestita dalla cooperativa Charta.

La collaborazione è nata nel 2016 e si è consolidata nel tempo grazie alla preziosa disponibilità di
Alice Magalini, valeggiana e bibliotecaria che una volta al mese entra al nido con il suo compagno
di viaggio l‟amico Martino (una simpatica valigia carica di libri).
Da anni acquistiamo libri per l‟asilo nido trovati nelle nostre ricerche: sfogliati nelle librerie,
noleggiati dalla Biblioteca, letti a casa di un‟amica …
Raccontare significa creare un prezioso momento di condivisione e di scambio, per questo motivo
è così importante il contatto visivo, la vicinanza fisica fra l‟educatrice e i bambini.
Alice entra in punta di piedi, un venerdì, al mese a partire da dicembre 2019. Girerà nelle sezioni e
nei gruppi: leggerà, sfoglierà libri, mostrerà immagini, dedicando tempo e attenzione a chi si
fermerà 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. I libri saranno novità per i bambini, in quanto nessuno di
quelli presentati dovrà essere presente nella nostra libreria interna, molti di loro saranno scelti
dalla selezione indicata dall‟osservatorio editoriale Nati per Leggere. Come ogni anno, con l‟aiuto
dei nonni, visiteremo la Biblioteca Comunale.

“Laboratorio delle idee”
È uno spazio innovativo, più grande di una normale stanza, aperto, flessibile, attrezzato e
organizzato, il cui scopo è di promuovere l‟apprendimento scientifico.
In questo luogo i bambini ritrovano ogni volta sui tavoli colorati diversi contenitori al cui interno
troveranno materiali diversificati per periodo.

Ottobre-Novembre
Dicembre-Gennaio
Febbraio-Marzo
Aprile-Maggio
Giugno-Luglio

Chicchi di mais
Trucioli o lapillo
Coriandoli
Sabbia
Perle d’acqua in gel

A loro disposizione: cucchiai in legno e metallo di diverse misure e formati, caraffe, bilance,
anfore, ciotole e tanto altro per sperimentare pesi, quantità, dividere e moltiplicare.
La proposta del libero “PASTICCIAMENTO” (Hawkins) permette al bambino di vivere
un‟esperienza attiva di esplorazione, scoperta e conoscenza degli oggetti e dei fenomeni,
alternando l‟esplorazione libera all‟osservazione, alla produzione di un qualcosa di unico e
irripetibile nato dalla voglia di inventare cose nuove e originali.
Il laboratorio non vuole essere solo luogo di gioco ma uno spazio scientifico in cui intervengono
curiosità, immaginazione, intuito e creatività. Il bambino avrà modo di sperimentare la
collaborazione con il gruppo: PRESTARE, SCAMBIARE, AIUTARE, OSSERVARE.
Le educatrici presenti saranno attente, rassicuranti ma non interverranno, non direzioneranno ma
lasceranno il tempo necessario ad ogni bambino per esplorare secondo il proprio stile e desiderio;

aiuteranno a fare emergere le loro idee, previsioni, domande e osservazioni, sostenendo lo
scambio cognitivo.

“Evacuazione-Sicurezza”
Il Progetto precisa tempi, azioni e atteggiamenti per aiutare i bambini ad interiorizzare una
modalità di evacuazione ordinata, veloce ed efficace e trovarci tutti pronti in caso di necessità.
Negli anni si è consolidata una procedura sicura e funzionale per un‟evacuazione ottimale di “tutto
l‟asilo nido”.
Viene utilizzato con i bambini un libricino che racconta attraverso immagini la storia di un
millepiedi il quale, aiutato da tanti bambini, viene da loro accompagnato al punto di raccolta dove
si trova la fontana dalla quale può bere l‟acqua.
Ovviamente si è dovuto tenere in considerazione il grande divario di età di partecipanti presenti in
una sezione “piccoli” rispetto ad una sezione “grandi”, per questo motivo, sia le attività sia le
modalità di evacuazione del nido, sono state elaborate in modo diverso e suddivise per due
gruppi: piccoli e medi-grandi.
Il progetto si svolge a partire dal mese di ottobre di ogni anno, ha frequenza quindicinale e
racchiude due fasi:
- 1° fase: lettura della storia “Scappa scappa millepiedi” o “Bruco Gino” con successiva
attività legata alla storia (da ottobre a dicembre);
- 2° fase: prove evacuazione (da gennaio a giugno).
Le modalità di evacuazione sono diverse per le sezioni:
 per i piccoli si è creato un “trenino-volante” costituito da un lettino con ruote, dove in caso di
emergenza in ogni lettino verranno messi 4 bambini e spinti fuori dalle educatrici nel punto
di raccolta;
 per i medi e i grandi sono stati realizzati 4 “millepiedi” colorati in stoffa con 9 maniglie
ciascuno, a cui si attaccheranno l‟educatrice e gli 8 bambini al fine di restare uniti durante
l‟uscita. I millepiedi o bruchi sono due per sezione e sono posizionati vicino alle porte di
uscita della stessa sezione.
Abbiamo inoltre creato negli anni un altro libro dove sono state raccolte tutte le immagini dei
cartelli e degli strumenti legati alla procedura di evacuazione, i bambini durante l‟anno li
conosceranno e avranno modo di individuarli anche all‟esterno della struttura (es: estintori, punti di
raccolta, idrante, ...).

“Avvicinamento alla lingua inglese” (per i nati nel 2017)
Da alcuni anni diamo la possibilità alle famiglie di acquistare un pacchetto di appuntamenti con un
esperto in lingua inglese per avvicinare i bambini dell‟ultimo anno di nido all‟ascolto della seconda
lingua.
Ilaria Adami è mamma valeggiana e insegnante laureata in lingue.
Conosce e parla fluentemente il francese, l‟inglese e il cinese.
La sua presenza al nido è preziosa, e, sempre affiancata da un‟educatrice del nido, mostra ai
bambini storie, propone canzoni, utilizza giochi e fa delle vere e proprie attività in inglese. Il
linguaggio verbale (solo in lingua inglese) non è un codice ignoto per il bambino in quanto
accompagnato da gesti e azioni chiare spinge i bambini all‟imitazione perché divertiti.
I bambini, grazie ad una comunicazione naturale che si ripete nei diversi appuntamenti, passano
dall‟intuizione alla consapevolezza di certe parole che gradatamente possono provare ad usare.
Il percorso non è un insegnamento ma un approccio, vengono presentati diversi elementi sonori
che stimolano l‟apparto uditorio del bambino facendo cogliere suoni per lui similmente nuovi,
magari sentiti in alcune canzoni emesse dalle radio, o in qualche viaggio all‟estero, vengono
stimolate nel bambino connessioni nuove che gli permetteranno in diversi contesti di sperimentare
parole diverse. Potrà capitare di trovarsi al parco giochi e di sentirgli dire “butterfly” oppure seduti
sul divano di casa “purple” o sfogliare un libro e sentire “wolf” e indicare il lupo sulla pagina. Questi
sono alcuni racconti ricevuti in dono dai genitori che hanno fatto partecipare il loro bambino al
percorso. Nel mese di dicembre raccoglieremo le adesioni e vi informeremo sui costi.

“Continuità (per i Nati nel 2017) Nido-Scuole dell’Infanzia”
L‟iscrizione all‟asilo nido comunale ha una data d‟inizio ma ha anche una fine, il raggiungimento
da parte dei bambini dei 36 mesi. In questo anno educativo saranno coinvolti i nati nel 2017: 22
bambini.
Ogni anno, per quei bambini che a breve vivranno il passaggio dalla realtà del nido alla realtà
della scuola dell‟Infanzia, elaboriamo un progetto denominato “CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA”.
Un progetto intenso e ricco di collaborazioni tra le scuole del territorio (Salionze, Cà Prato,
Paritaria, Capoluogo “Il Melograno”; Asilo Nido Comunale gattoNando e Asilo Nido Comunale Gli
Gnomi) il cui principale obiettivo è quello di avvicinare il bambino al cambiamento.
Le scuole dell‟infanzia si presentano con 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. Per questo motivo vengono fissati annualmente obiettivi che coinvolgono: bambini, genitori
e le stesse educatrici.
Il progetto ha la sua origine dal primo incontro tra insegnati ed educatrici nel mese di marzo; ci si
siede attorno ad un tavolo, si discutono modalità, impegni, obiettivi e si crea un calendario comune
che prevede scadenze e attività da preparare per i bambini.
La storia dà inizio al progetto nel nido: in genere viene scelto un libro che racconta di un
cambiamento, un viaggio o un‟avventura; alla lettura settimanale della storia viene svolta
un‟attività; questo per il mese di aprile e maggio.
A seguire, sempre nel mese di maggio viene fissata la data in cui alcune insegnanti in
rappresentanza delle scuola dell‟infanzia del territorio vengono al nido per presentarsi ai bambini,

li conoscono nel loro ambiente e portano con sé un dono, in genere un libro della loro scuola; in
questa occasione il grande gruppo viene diviso in base alle iscrizioni alle Scuole, così le
insegnanti, sempre affiancate dalla presenza delle educatrici hanno modo di giocare con i bambini
e osservarli per poi accoglierli al meglio negli spazi delle loro scuole.
A fine maggio, inizio giugno, infatti, le educatrici portano in visita i bambini nelle loro future scuole,
porteranno con sé un dono realizzato dai genitori dei bambini durante una serata lavoro. I bambini
avranno la possibilità di passare un‟intera mattinata nella nuova struttura: faranno merenda,
conosceranno nuovi amici e con loro potranno giocare e realizzare una semplice attività, inoltre se
possibile mangeranno nella struttura ospitante, questa modalità vale per tutte le scuole del
territorio.
Nel mese di giugno le educatrici svolgeranno i colloqui di restituzione con i genitori e
condivideranno con loro tutte le informazioni e i documenti che consegneranno alle insegnanti
della scuola dell‟infanzia in un successivo colloquio individuale.
Di seguito gli albi illustrati usati negli ultimi tre anni educativi:
Continuità 2016/2017

Continuità 2017/2018

Continuità 2018/2019

Progettazioni di sezione o gruppo:

Sezione Piccoli: gruppo Api e Farfalle
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Cura e Routine
Datemi tempo
A fior di pelle

Cura e routine
La giornata del nido è scandita da routine che divengono il contenitore, il contesto
spazio/temporale in cui i bisogni dei bambini vengono letti ed affrontati.
Il termine routine si riferisce ai momenti di cura legati ai riti di entrata ed uscita dal nido, al pasto,
al sonno e alle cure igieniche ripetuti giornalmente.
Pertanto, con questo termine, intendiamo le pratiche educative, le azioni, le parole che divengono
il contesto di appartenenza quotidiano di ogni bambino. Tutte le cure rivolte ai bambini devono,
oltre che assicurare il soddisfacimento dei loro bisogni fisiologici, anche offrire ed intensificare la
comunicazione affettiva, che si instaura con le persone che si occupano di loro. Infatti, la regolarità
delle azioni che il bambino compie all‟interno dei rituali giornalieri, rappresenta per lui la
formazione di esperienze sempre più consistenti, tali da garantirgli la costanza del mondo e la
propria presenza nel mondo. Essenziale ed indispensabile è lavoro che l‟educatrice inizia nella
sezione piccoli.

ACCOGLIENZA E RICONGIUNGIMENTO: L‟accoglienza ed il ricongiungimento per i bambini
sono momenti delicati, perché carichi di emozioni che richiedono al bambino una complessa
elaborazione, caratterizzata da dinamiche relazionali differenti da quelle familiari; in particolare,
l‟accoglienza segna la fine del contatto fisico con il genitore ed il passaggio ad una nuova figura
adulta di riferimento con cui relazionarsi. Per facilitare il distacco dal genitore, noi educatrici
consigliamo sempre un saluto sicuro e deciso che possa infondere sicurezza nel bambino.
La frequenza giornaliera dei bambini al nido viene ritualizzata da esperienze di continuità e
discontinuità, delle separazioni e dei ricongiungimenti; ciò richiede la possibilità di vivere momenti
di vicinanza e distanza, di regolare la qualità dell‟attaccamento e della separazione. Per questo
motivo anche il ricongiungimento è importante e le emozioni, seppur ambivalenti del bambino,
dovrebbero essere accolte dal genitore.
PASTO: il cibo è il primo modo per “assaggiare” il mondo e si pone in equilibrio tra il bisogno di
nutrimento e la gratificazione del desiderio e del piacere. Il momento della merenda e del pranzo
al nido è caratterizzato da molteplici aspetti tra cui il contesto conviviale nel quale si mangia
(seduti tutti insieme a tavola cantiamo la canzone “Buon appetito” e ai bambini vengono messe le
bavaglie, in attesa della cuoca). Ai lattanti viene somministrato il latte nel biberon, in braccio
all‟educatrice in un momento che precede o segue il pranzo degli altri bambini, in uno spazio
confortevole per entrambi. I bambini più piccoli (solitamente fino ai 13 mesi circa) vengono
posizionati sui seggioloni, mentre i più grandi utilizzano le seggioline. Un‟altra caratteristica che
contraddistingue il pasto è il suo aspetto “laboratoriale”: attraverso la manipolazione del cibo il
bambino scopre elementi diversi da sé, ne percepisce gli odori, i sapori e la consistenza. Dall‟uso
delle mani il bambino viene indirizzato dall‟adulto alla scoperta e all‟uso di oggetti che sono di
stimolo e di aiuto per l‟alimentazione autonoma (il cucchiaio si integrerà e poi sostituirà alle mani, il
biberon lascerà il posto al bicchiere). I bambini, diventando più autonomi vengono perciò invogliati
al piacere di fare da soli.
CURE IGIENICHE: l‟immagine del nostro corpo è preziosa e del tutto personale; l‟atteggiamento
verso noi stessi è fortemente legato alle nostre prime esperienze di cure ricevute dagli adulti.
All‟interno del nido, il momento del cambio offre al bambino l‟opportunità di vivere un rapporto a tu
per tu con l‟educatrice di particolare intimità e queste esperienze di contatto percettivo concorrono
a strutturare e consolidare il senso di identità del piccolo e del suo riconoscimento con l‟adulto. In
quest‟ottica le cure igieniche non riguardano solo l‟addestramento alla pulizia, ma anche l‟insieme
dei gesti che caratterizzano la toilette del bambino attraverso lo spogliare ed il vestire, il lavare e lo
strofinare, l‟accarezzare, l‟asciugare, mettere la crema ecc ... Anche in questa routine ci sono
graduali passaggi che concorrono all‟autonomia del bimbo : i più piccoli vengono tenuti in braccio
e mani e viso vengono lavati dall‟educatrice; con la conquista della deambulazione, il bambino
riesce a mantenere la posizione eretta al lavandino, allungare le mani verso il rubinetto e, con
l‟aiuto dell‟adulto, lavarsi le mani.
SONNO: il riposo al nido costituisce la fase più delicata perché si chiede al piccolo di
abbandonarsi totalmente, fuori dal suo ambiente abituale, senza la presenza dei genitori. È ricco
d‟importanza il momento che precede l‟addormentamento: il bambino deve poter riconoscere
questa routine preparandosi al sonno in modo adeguato, arrivandoci con serenità,
consapevolezza e senza ritmi troppo serrati. Prima di mettere a letto i bambini, diamo loro da bere
e forniamo i loro oggetti transazionali (ciuccio, lenzuolino, ecc) che li aiutano a rilassarsi ed
abbandonarsi al sonno. Ogni bambino ha la propria modalità di addormentamento che viene
assecondata dall‟educatrice (alcuni, i più piccoli, dormono nella sdraietta, altri nel passeggino e la
maggior parte nei lori lettini. Solitamente vengono cantate delle ninne nanne, lo spazio della
cameretta è in semi-buio).
Il risveglio è una ripresa dei contatti con la realtà e anche questo momento va mediato con i suoi
ritmi di passaggio scanditi da calma e tranquillità.

Stefania Tonolli e Monica Foroni
A fior di pelle (gruppo farfalle, dai 6 mesi ai 12 mesi circa)

Il contatto corporeo è un linguaggio di immediata comprensione per il bambino.
Il tatto è il primo senso a svilupparsi nell‟utero materno e l‟unico senza il quale potremmo
sopravvivere.
Quest‟anno il gruppo farfalle è caratterizzato dalla presenza di bambini molto piccoli, di età
compresa fra i quattro e gli otto mesi (a settembre 2019).
Per questo motivo ho pensato di attuare nel corso di questo anno educativo un progetto centrato
sul contatto corporeo, osservando nei bambini il loro grande bisogno di rassicurazione, protezione
e contenimento.
Per attuare questo progetto mi sono ispirata e seguirò il testo:” A fior di pelle” di C. Carminati e M.
Tappariche, che, con rime ed immagini di momenti di gioco mi aiuterà in questo affascinante
percorso.
Durante il massaggio, il tocco aiuta a mettere le basi per una relazione di sicurezza e fiducia. I
benefici del massaggio sono molteplici: a livello di stimolazione corporea, il massaggio facilita la
conoscenza dello schema corporeo, distende la muscolatura, stimola e migliora l‟apparato
circolatorio ecc..; favorisce il rilassamento dei muscoli ed aiuta a scaricare le tensioni emotive, dà
sollievo in caso di tensione fisica e psicologica, è importante per l‟interazione in quanto facilita lo
scambio di messaggi affettivi attraverso il linguaggio verbale e non, permettendo al bambino di
sentirsi amato ed ascoltato.
Durante la pratica del massaggio, a seconda della parte del corpo trattata, canterò una
canzoncina o dirò una filastrocca tratta dal libro sopracitato.
Le esperienze saranno proposte in un ambiente intimo, caldo e raccolto.
Per rendere ancor più confortevole l‟esperienza tattile verranno utilizzate creme od oli naturali.
Non ho designato un giorno ed un orario preciso per l‟attuazione dei massaggi, visto che al
momento quasi tutti i bambini fanno il riposino al mattino (potrà, ad esempio essere fatto dopo il
risveglio o dopo il cambio del pannolino).

Stefania Tonolli
Datemi tempo (gruppo Api, dai 12 mesi ai 15 mesi circa a gennaio)
Il movimento è la via principale con cui il bambino dai 0-3 anni acquisisce esperienze, in quanto a
questa età 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.
In una sezione di bambini piccoli, che attualmente hanno tra i 10 e i 13 mesi, dove il linguaggio è
quasi assente, prevalgono infatti le relazioni corporee e la comunicazione avviene
prevalentemente con gesti, sguardi, mimica, atteggiamenti, movimenti.
Questo progetto prende spunto dal lavoro di Emmi Pikler, pediatra ungherese, che, parlando di
movimento, non intende quello che noi oggi siamo abituati a trattare come „attività psicomotoria‟ o
„attenzione psicomotoria‟; bensì parla del movimento come di una trasversalità, come di un
dispositivo che ha a che fare con l‟attività e l‟esperienza educativa. Tale attività è legata alla
costruzione dell‟autonomia del soggetto che si va formando già dai primi anni di vita.
Un aspetto centrale da cui parte il pensiero di Emmi Pikler è che lo sviluppo procede dall‟interno
verso l‟esterno e non viceversa ed è il bambino stesso che lo conduce. Lo sviluppo motorio
avviene attraverso l‟esperienza attiva compiuta dell‟ambiente, e non è quindi il frutto degli
insegnamenti dell‟adulto. Pertanto non verrà insegnato al bambino come strisciare, gattonare o
alzarsi in piedi: egli deve sperimentare fino a conseguire la soluzione più adeguata al suo stadio
evolutivo.
È lui dunque che si costruisce. Le attività si svolgeranno in un ambiente adatto al movimento del
bambino, adeguato e sicuro, che gli dia la possibilità di esprimersi globalmente, attraverso il gesto,
il corpo, la voce, il gioco, ecc., di scoprire sé stesso ed i propri limiti, di aprirsi agli altri ed al mondo
esterno.

Durante le attività che verranno proposte i bambini avranno la possibilità di mettersi alla prova e
soddisfare la loro curiosità e voglia di esplorazione all‟interno di realtà dove poter aprire e
chiudere, apparire e nascondere, salire e scendere, arrampicarsi e tuffarsi … Tutti i bambini del
gruppo api infatti stanno sviluppando un notevole interesse all‟aspetto motorio: si spostano in
autonomia all‟interno della sezione, chi strisciando, chi gattonando, chi già camminando, chi
arrampicandosi sulle onde dell‟angolo morbido.
In questo modo il bambino riuscirà a sviluppare un‟immagine positiva di sé.

Monica Foroni

Sezione Medi e Grandi: gruppo Libellule e Grilli
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Facciamo finta che
Un po' di qua e un po' di là

Facciamo finta che…. (Libellule e grilli dai 22 ai 26 mesi)
Il gioco è uno spazio entro cui il bambino può sperimentare sé stesso nelle sua interezza (corpo,
sensi e mente), appagando la sua curiosità e il suo bisogno di esplorare l‟ambiente e gli oggetti
che lo abitano.
L‟attività ludica costituisce un eccezionale strumento di crescita e di definizione della struttura di
personalità in tutti i suoi aspetti, questo accade soprattutto quando l‟attività è condivisa e dunque
quando c‟è interazione e relazione.
Il gioco simbolico è esso stesso un processo evolutivo che nasce da sperimentazioni di interazioni
ludiche tra due o più bambini che si arricchisce di schemi e ruoli definiti, dettati da intenzionalità e
protagonismo, attraverso cui i bambini si trovano a condividere spazi, materiali, ruoli e regole
determinate.
Nel gioco simbolico il bambino è protagonista delle proprie esperienze, l‟educatore sostiene le
potenzialità e favorisce l‟autonomia.
Ogni atto è imitazione, travestimento, invenzione, come l‟impersonificazione in figure e ruoli
(mamma, papà, maestro, maestra) includendo anche quelle operazioni come riempire, svuotare e
tutti i giochi di costruzione, smontaggio e ricostruzione.
Il gioco di finzione suggerisce e attiva percorsi di esperienza individuali o condivisi tra più bambini,
e rende ognuno protagonista dell‟evolversi del gioco stesso; il piacere dell‟esplorare, della
trasformazione di sé stessi e delle cose, il creare situazioni di cura all‟interno di una trama ludica
coinvolge i bambini in un gioco ogni volta diverso, ma al contempo frutto dell‟esperienza passata.
Così la capacità di scoprire e reinventare i momenti di cura nel gioco apre ai bambini un nuovo
orizzonte di esperienza che li vede protagonisti attivi nel prendersi cura di qualcun altro, a
conferma che giocare consente di esercitare le proprie esperienze per agire sulla realtà,
trasformandola.
I bambini saranno attori protagonisti del loro agire: laveranno e si prenderanno cura delle
bamboline e arriveranno a prendersi cura di sè stessi, cucineranno sperimentando le azioni
osservate nell‟ambiente domestico e proveranno ad aggiustare.

Elisa Coatto e Tiziana Flore

Un po' di qua e un po' di là (Libellule e grilli dai 16 ai 21 mesi)
Numerosi sono gli studi che riconoscono il gioco come una via d‟accesso privilegiata al mondo del
bambino e interessante perché racconta il modo in cui il piccolo sta affrontando e percependo
l‟esperienza stessa. Bateson considera il gioco una forma di comunicazione che, attraverso la
creazione di una cornice, instaura un rapporto con la realtà analogo a quello esistente tra mappa e
territorio. Klein ascolta l‟universo infantile proprio attraverso il gioco e Winnicot, con la sua ricerca

e il suo lavoro, evidenzia l‟importanza del gioco e del giocare come capacità del bambino di creare
uno spazio intermedio tra sé e il mondo, tra sé e le relazioni affettive materne. I bambini,
soprattutto se piccoli, hanno i sensi molto sviluppati perché agiscono con tutto il corpo, utilizzando
soprattutto le sensazioni tattili per arrivare alla conoscenza del mondo e di sé stessi. Mettendo a
disposizione dei bambini e delle bambine del materiale opportunamente predisposto (naturale o
sintetico) diamo loro l‟opportunità di sperimentare diverse categorie di sensazioni: uguali, simili,
opposte, … L‟educazione attiva si basa su azioni fortemente motivate, sull‟iniziativa individuale e
sulla concatenazione tra gesto e creatività e quindi tra la mano e la mente. All‟inizio della loro vita i
bambini hanno un forte desiderio di esplorare lo spazio intorno a loro, di manipolare, di
sperimentare con le proprie mani e di osservare tutto ciò che li circonda. Questo desiderio
difficilmente si affievolirà se alimentato dalla scoperta continua di cose nuove. I piccoli che
muovono i primi passi nelle esplorazioni degli oggetti tendono a infilare una cosa nell‟altra, a
mettere dentro e a togliere, ripetendo questa operazione, se pur con oggetti diversi, centinaia di
volte. Il controllo del gesto e il senso della misura attraverso l‟attività dei travasi, se ben
organizzata, aiuta l‟acquisizione dei movimenti della mano, facilita la sicurezza dei gesti e delle
azioni ed è di preparazione alle situazioni di vita e di studio, come mangiare con le posate, versare
l‟acqua in un bicchiere senza farla cadere, scrivere, ecc.
I tre luoghi utilizzati per le esperienze manuali saranno: tavoli, tavoli dei travasi e per terra.
I materiali saranno: farina, riso, pasta, fagioli, ceci, noci, acqua, sabbia, yogurt.

Elisa Coatto e Tiziana Flore

Sezione Grandi: gruppo Coccinelle e Cicale
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Tra il cielo e il grano
Il mondo degli opposti
Gate 08

Tra il cielo e il grano (Coccinelle)
Il progetto vuole avvicinare i bambini all‟arte visiva attraverso un percorso di scoperta delle opere
d‟arte per trarne emozioni e sensazioni, arricchimenti, e storie. L‟arte visiva e non solo, coinvolge il
bambino a più livelli sensoriali e ne stimola, rafforza e sviluppa le competenze, socio-emozionali,
cognitive e sensoriali. Durante la crescita dell‟individuo, l‟arte continua a influenzare lo sviluppo
della persona arricchendo le sue capacità, la sua creatività, la sua autostima e le sue capacità
cognitive favorendo inoltre l‟interazione con il mondo esterno e fornendo tutta una serie di abilità
che agevolano il racconto di sé, l‟affermazione di sè e la comunicazione.
L‟arte suscita nell‟uomo il desiderio di trovare relazioni nuove tra le cose, di osservare la realtà con
occhi diversi e con lo stupore attribuisce innumerevoli e nuovi significati alla realtà. Per questa
ragione l‟arte non è solo per i grandi ma al contrario è proprio adatta alla sensibilità sensoriale ed
emotiva dei piccoli. L‟obiettivo che questo progetto si pone è quello di aumentare il senso di
stupore del bambino. Egli possiede la capacità di assorbire e restituire i messaggi in modo molto
intenso riuscendo a vedere l‟invisibile.
Dal punto di vista cognitivo l‟arte insegna al bambino a elaborare una prospettiva che prenda in
considerazioni più punti di vista, influenzando anche il modo di osservare e interpretare la realtà.
Durante l‟osservazione dell‟opera il bambino si porrà molti quesiti e l‟educatrice lo accompagnerà
in nuovo processo di scoperta. Dal punto di vista emotivo l‟arte consente di esprimere sentimenti
che diversamente non troverebbero sfogo e insegna a elaborare opinioni sulle relazioni qualitative
e non solo quantitative. I progetti educativi in genere sono per lo più incentrati sulle risposte
corrette e su schemi più “rigidi” mentre nell‟arte prevalgono le opinioni, le sensazioni e la libera
espressione di sè .
Verranno presentate alcune delle opere di Van Gogh e di Matisse, tramite le loro raffigurazioni che
generalmente piacciono molto ai bambini. I loro quadri riescono a catturare l‟attenzione più

facilmente rispetto ad altri grazie all‟utilizzo di una tavolozza dai colori chiari, accesi, pieni di
contrasti e grazie ai loro soggetti figurativi e facilmente riconoscibili dai bambini. Ci avvicineremo
alla vita dei due pittori e alle loro opere tramite la lettura di due libri a loro dedicati: “La cameretta
di Van Gogh” e “Magritte. Questo non è un libro” entrambi di Margherita e Rosetta Loy.
Successivamente entreremo nei panni e nei quadri del pittore, ci travestiremo da Vincent e Renè e
ci immergeremo nelle loro opere tramite l‟utilizzo del video proiettore. Mostrerò le immagini per più
giorni, lasciando ai bambini il tempo di familiarizzare e di costruire sui quadri quella ritualità di cui i
bambini hanno sempre bisogno. Dopo questa primo approccio all‟arte trarrò spunto dalle parole, i
gesti, le idee, le emozioni e le scelte dei bambini per continuare la conoscenza di uno dei due
pittori.

Claudia Morandini

Il mondo degli opposti (per Cicale)
Riuscire a fare esperienze concrete che permettono al bambino di interiorizzare concetti astratti e
in un primo momento senza nessun senso per lui, è un‟occasione molto importante per la crescita
e per lo sviluppo delle sue rappresentazioni mentali che pian piano nascono in lui.
Per facilitare ciò, è fondamentale riuscire a trasmettere e proporre il senso dell‟ordine, in quanto
l‟ordine esterno è per lui una condizione necessaria per sviluppare la comprensione delle relazioni
tra le cose.
I bambini guardano e osservano il mondo con grande curiosità, e attraverso la sperimentazione
elaborano e comprendono cambiamenti e concetti utilizzabili anche in altre situazioni. Diventa
quindi fondamentale per loro, come ricorda Piaget, sperimentare continuamente, perché è in
questo modo che riescono a capire quello che scoprono da soli.
Questo progetto vuole offrire opportunità, i bambini avranno la possibilità di comprendere
attraverso esperienze dirette e concrete concetti tra di loro opposti, come il contrasto tra lungocorto, grande-piccolo, alto-basso, ruvido-morbido, sotto-sopra, fuori-dentro... per poi riuscire ad
associarli anche ad altri aspetti non fisicamente presenti. I bambini infatti sono capaci di confronti
dentro alle esperienze reali, e solo successivamente, anche inventate.
In un primo momento verrà affrontato con il gruppo il tema dell‟uguaglianza degli elementi, in modo
tale da favorire l‟associazione di tra colori, dimensioni e forme identiche tra loro; successivamente,
si approfondirà il tema della diversità nelle dimensioni, nella posizione, … cercando di cogliere le
differenze che intercorrono tra due estremità.

Claudia Adami

Gate 08 (per Coccinelle e Cicale)
L‟uomo è un animale in movimento. Lo è sempre stato, da che ha messo piede sulla terra, e oggi
lo è di nuovo. Per mille ragioni: per curiosità, desiderio, piacere o per bisogno paura, disperazione.
Lo fa per mare, per terra o per cielo. Noi ci sposteremo per curiosità e lo faremo utilizzando la
fantasia.
Il viaggio con i suoi momenti di attesa, di eccitazione, di entusiasmo e di impazienza di giungere
nella meta prestabilita, rappresenta un momento altamente educativo, in grado di offrire al
bambino una vasta gamma di valor e stimoli che in altre situazioni verrebbero ignorati.
Un viaggio offre molteplici stimoli per lo sviluppo cognitivo del bambino, incrementa la sua
curiosità e aumenta la comprensione del mondo che lo circonda.
Durante un viaggio ma anche durante i precedenti preparativi, il bambino, se reso partecipe e
attivo, ha l‟opportunità di fare esperienze diverse da quelle che compie ogni giorno nella sua zona
comfort, esperienze che gli permettono di allargare il suo orizzonte scoprendo che il mondo è ben
più grande del luogo in cui vive. Nello stesso momento in cui verrà aperta la valigia si aprirà,
amplierà e arricchirà la mente del bambino.
Un bambino che viaggia impara ad apprezzare, in modo naturale, le diversità culturali, sentirà
parlare lingue diverse, osserverà visi ed espressioni diverse, mangerà cibi diversi ad orari diversi,
sentirà più o meno freddo o caldo, vedrà città, prati, boschi, strade, cieli, sassi, spiagge, pietre,
animali, fiori, estati, primavere, autunni, inverni diversi, arricchirà il suo bagaglio culturale,

cognitivo, emotivo e sensoriale più di quanto possa fare nella sua zona comfort. Inoltre, ogni volta
che si viaggia, si incontrano persone di altre città e di altri Stati. È inevitabile confrontarsi, durante
un viaggio, con mentalità e culture diverse, ed è giusto quindi, in queste occasioni, educare i
bambini al rispetto della diversità.
Quello che vogliamo fare con questo progetto è di avvicinare il bambino alle emozioni e alle
situazioni che un viaggio, per quanto in questo caso non reale, può suscitare: eccitazione, attesa,
curiosità, scoperta ma anche paura e titubanza. Ogni volta prepareremo una valigia differente
nella quale inseriremo tutto il necessario per il luogo che andremo a scoprire. Una volta inseriremo
nella valigia un caldo maglione, una sciarpa e un cappello di lana, l‟altra una t-shirt, un cappellino
e crema solare protezione 50.
Allacciate le cinture perché ogni volta prenderemo l‟aereo.
“Il viaggio non finisce mai
Solo i viaggiatori finiscono. E anche loro possono
prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione.
Quando il viaggiatore si è seduto
sulla sabbia della spiaggia e ha detto:
"Non c'è altro da vedere", sapeva che non era vero.
Bisogna vedere quel che non si è visto, vedere di nuovo
quel che si è già visto, vedere in primavera quel che
si è visto in estate, vedere di giorno quel che si
è visto di notte, con il sole dove la prima volta
pioveva, vedere le messi verdi, il frutto maturo, la
pietra che ha cambiato posto, l'ombra che non c'era.
Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli,
e per tracciarvi a fianco nuovi cammini.
Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre.”

Josè Saramago

Claudia Morandini e Claudia Adami

Gruppo Pomeridiano (nido prolungato e nido extra)
Il gruppo del pomeriggio è un gruppo verticale, questo vuol dire che dalle ore 16.15 si trovano al
nido bambini di età tra i 12 e i 26 mesi. Insieme si trovano a condividere spazi, relazioni, giochi e
attività.
“La diversa età dei bambini, che partecipano ad un’esperienza di piccolo gruppo, facilita e sollecita
l’acquisizione di competenze sempre più alte e le relazioni si fanno più ricche e costruttive.”
A. Fortunati
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Scopriamo con le mani
Ascoltando questo e quello

Scopriamo con le mani
Da zero a tre anni la manipolazione è fortemente legata alla sperimentazione, tanto da poter dire
che non c'è sperimentazione senza manipolazione. Il piacere della manipolazione e della
trasformazione delle cose attraverso l‟utilizzo delle proprie mani infatti fa parte della vita quotidiana
del bambino; i diversi materiali che un bambino può toccare e sperimentare diventano strumenti
importantissimi che stimolano la scoperta, la curiosità, l‟elaborazione e la costruzione di nuove
modalità espressive e di conoscenza del mondo. Le mani diventano quindi una parte del corpo
fondamentale per il bambino, perché possono esplorare, sperimentare, conoscere, creare,
costruire e comunicare, e anche grazie alle attività di manipolazione ogni bambino quindi potrà
apprendere qualcosa di diverso e unico; non importa l‟età che ha raggiunto, ogni volta ci sarà
sempre una nuova sfaccettatura che attirerà la loro curiosità e li aiuterà nelle loro scoperte. Ogni
materiale con cui si viene a contatto e che viene manipolato inoltre da sensazioni differenti e
suscita quindi anche emozioni diverse nel bambino.

Attraverso la manipolazione il bambino scopre sé stesso, gli altri oggetti, percepisce le forme, il
peso, la resistenza, la temperatura delle cose, ciò che gli sta intorno. Manipolando varie sostanze
con consistenza e utilizzo diversi, il bambino può sperimentare le infinite possibilità di modificare,
trasformare i materiali proposti. Può scoprire come si comportano i materiali versandoli,
picchiettandoli, impastandoli, mescolandoli …. a volte cercando anche di mangiarli.
Noi adulti abbiamo il compito di favorire questa esperienza anche se a volte non la comprendiamo
o facciamo fatica ad accettare. È affascinante poter osservare come un bambino piccolo prenda
graduale coscienza delle sue mani e le utilizzi per entrare in contatto con l'ambiente.

Claudia Adami
Ascoltando questo e quello
Il bambino nei suoi primi anni di vita è spontaneamente protagonista di una comunicazione dalle
modalità molto vicine alla musica, e risponde alla musica con una soglia di attenzione molto alta.
Infatti, se un adulto lo osserva senza intervenire, si accorgerà immediatamente di tutta la sua
musicalità: lancia gli oggetti sul pavimento coordinando gesto, respiro ed emissione sonora; sbatte
ritmicamente gli oggetti fra loro emettendo suoni ritmici; gioca con gli oggetti accompagnando ogni
movimento con suoni che presentano grande varietà espressiva.
Si ritiene, sbagliando, che il momento di avvicinare un bambino alla musica sia quello in cui possa
in qualche modo “fare” musica e cioè cantare una canzoncina, ma come abbiamo visto e come
sostiene Edwin E. Gordon è proprio nei primi anni invece che il bambino riesce ad apprendere al
meglio il linguaggio musicale in ogni sua particolarità, attraverso un processo simile a quello con
cui apprende la lingua materna.
Un ambiente ricco di stimoli musicali dunque è fondamentale allo sviluppo delle potenzialità future
del bambino, ma non è la quantità degli stimoli ad essere determinante, quanto piuttosto la qualità.
Nella nostra società gli individui sono normalmente bombardati da una grande quantità di suoni e
di musica proveniente dai mass media, musica che però è estremamente povera a livello
sintattico. Inoltre, l'esposizione del bambino alla musica soltanto attraverso i mass media non
permette l‟interazione con essa da parte del bambino stesso. Invece è di primaria importanza che i
bambini possano emettere balbettii e vocalizzi spontanei in risposta alla musica per diventare
ascoltatore attivo e non passivo, ed è per questo che il materiale più adatto è senza dubbio
costruito da canzoni senza parole, in diverse tonalità e metri ritmici.
Per il processo di apprendimento ha un ruolo determinante anche il silenzio, un bene sempre più
raro nel nostro contesto quotidiano. Questo infatti lascia al bambino il tempo di reagire allo stimolo
ricevuto, di rielaborarlo e di ritrovare e mantenere alta l‟attenzione.
I bambini rispondono alla musica in modi completamente diversi, ed è molto importante non
limitare la sua possibilità di muoversi durante l‟ascolto, e di lasciarlo libero di esprimersi con
qualsiasi movimento in risposta alla musica. È attraverso il movimento spontaneo infatti che
fenomeni fisici quali il suono e il ritmo vengono recepiti dal cervello. Inoltre, lasciando libero e
spontaneo il movimento dettato dalla musica, spesso si anticipa lo sviluppo della coordinazione
motoria necessaria a battere il ritmo e ad esplorare la struttura musicale del brano ascoltato.

Claudia Adami
SERVIZI AGGIUNTIVI 2019-2020: le novità di quest’anno
I servizi aggiuntivi sono un ventaglio di offerte che annualmente vengono proposte dalla
cooperativa Tangram Onlus alla giunta Comunale di Valeggio sul Mincio e dalla stessa approvati.
Spesso nascono dalle richieste delle famiglie di fronte a imprevisti o necessità lavorative; ecco
perchè negli anni passati sono nati servizi come il VOUCHER NIDO e NIDO EXTRA; tali servizi
hanno sempre sostenuto e aiutato le famiglie iscritte all‟asilo nido ma anche le famiglie esterne al
nido che hanno trovato in esso una risorsa sociale per i loro bambini.
In questo anno educativo con la delibera n° 181 del 13/09/2019 la giunta ha approvato i nuovi
progetti riferiti allo 0-3 e realizzabili in corso d‟anno. Di seguito le novità 2019-2020:

