INSIEME PER UN CAMMINO DI CRESCITA
La conoscenza della propria identità e quella degli altri è un cammino di crescita al quale
ciascuna educatrice ed ogni ambiente educativo deve dare attenzione e importanza.
Prima ancora di pensare quale programmazione didattica ci sarebbe piaciuta
realizzare, ci siamo chieste quale era la nostra idea di bambino.
E’ emerso che il bambino che vorremmo veder crescere al nido è un bambino prima
di tutto sereno, felice di stare con noi, un bambino che vuole imparare, capire,
provare, sbagliare … insomma che vuole giocare e quindi crescere.
Il nostro lavoro sarà quindi quello di programmare l’attività educativo/didattica
dell’anno facendoci guidare, senza però esserne troppo vincolate, in modo da poter
rispondere ai bisogni dei bambini e valorizzare le loro potenzialità in un clima
affettivo positivo che consenta loro di sentirsi innanzitutto amati ed accettati.
Nel presentare la programmazione per questo anno scolastico, intendiamo
sottolineare e ricordare il valore educativo e formativo dei momenti di cura e come
questi momenti siano progettati e realizzati dal personale educatore tenendo
presenti alcuni obiettivi di crescita e di sviluppo.
Occuparsi della cura fisica di un bambino piccolo significa occuparsi anche della
cura dei suoi aspetti psicologici; attraverso la cura del corpo nei momenti dedicati
all’igiene personale, al pranzo, al sonno, il bambino sviluppa fiducia in se stesso e
negli altri, maggiore consapevolezza della propria identità corporea, un senso
positivo di sé come essere degno di rispetto e di affetto, maggiore senso di autonomia
e capacità di condivisione con i pari.
I bambini hanno bisogno di carezze,
perché per sentire di esistere
hanno bisogno di essere amati.
(Elisabetta Rossini-Elena Urso)

E’ importante che il bambino viva con serenità queste occasioni, che senta il
sostegno che le educatrici possono dargli e che avverta la presenza degli altri
bambini, non tanto come possibili rivali quanto, piuttosto, come compagni di
gioco, insieme per un progetto di crescita.
In quest’anno educativo l’équipe ha scelto di continuare a programmare attraverso
uno “sfondo narrativo”, in quanto ritiene che esso possa essere uno ausilio
educativo che faciliti, per i bambini di questa fascia d’età, una modalità
d’intervento flessibile, articolata e rispondente alla complessità dell’esperienza
educativa.
Compagni di viaggio, che accompagneranno i nostri piccoli durante l’anno,
saranno dei simpatici animali alle prese con un obiettivo comune da raggiungere:
“riuscire a mangiare un pezzetto della luna”

Questo albo inizia con nove paia di occhi che guardano la luna e termina con un
finale a sorpresa, è una storia di un desiderio irraggiungibile e di una
collaborazione vincente!

Un meraviglioso libro illustrato, che parla ai bambini di desideri, che in un primo
momento sembrano irraggiungibili, ma diventano realizzabili grazie alla collaborazione.
Una storia che piace molto ai bambini, anche piccoli, per la sua struttura, che si
basa sull’accumulazione e sulla ripetizione.
Chi non ha mai sognato di dare un morso alla Luna?
Che sapore ha la luna? È dolce o salata? Se lo chiedono da tempo gli animali ed
ognuno di loro ha provato a suo modo ad assaggiarla, allungando le zampe o il
collo, ma nessuno ancora ci è riuscito.
Fino a quando in una notte di luna piena la tartaruga ha un’idea: salire sulla
montagna più alta e provare a toccarla. Inizia a salire lentamente e, una volta in
cima, è in effetti molto vicina ma non abbastanza da riuscire a toccarla; chiama
allora l’elefante perché le salga sulla schiena e possa arrivare fino alla luna.

Ma la luna, giocherellona, appena capisce il loro intento e convinta che si tratti di
un gioco, si allontana verso l’alto e i due animali sono costretti a chiedere aiuto
prima alla giraffa, poi alla zebra, al leone, alla volpe, alla scimmia…

per ultimo arriva il topolino, forse troppo piccolo a dire il vero, tanto piccolo che
persino la luna non crede potrà riuscire a raggiungerla.
Invece…

Solidarietà e collaborazione tra animali diversi, uniti nello sforzo di cercare di
realizzare un grande sogno comune e a fare la differenza alla fine sarà proprio il
più piccolo tra loro.

L’unione fa la forza insomma, mentre la luna, inizialmente divertita poi annoiata
ed infine irritata, rimane solitaria ed irraggiungibile ad osservare la scena.
A metà strada tra la fiaba e la leggenda, questo racconto offre un messaggio fatto
di poesia, generosità, solidarietà e sogni condivisi.
E si conclude nel riflesso di un lago che ospita un pesce.
“Perché hanno fatto tutti quegli sforzi
per raggiungere in cielo la luna?
Quaggiù, nell’acqua, ce n’è un’altra
e io la mangio ogni notte”
Sarà pur vero, caro pesce, ma tu la luna non la mangi stringendoti ai tuoi amici, la
mangi da solo. Qui sta la differenza, la tua luna ha un sapore diverso, senz’altro
meno croccante.
Così è il nido, l’esperienza fatta con i compagni stringendosi la manina rende il
camminare verso la crescita più emozionante ed arricchente .
Le storie vissute da questi personaggi saranno gli stimoli di partenza per
introdurre le varie esperienze ludiche didattiche
Attraverso tali esperienze (fare, agire, manipolare…) il bambino apprende, per tale
ragione le esperienze da noi proposte per risultare significative dovranno sempre
offrire al bambino l’opportunità di elaborare scoperte ed esperienze mediante il
gioco (motorio, simbolico, imitativo, manipolativo…) considerando l’età del
bambino, i tempi di attenzione, gli spazi utilizzati e la modalità di relazione con
l’adulto e tra i pari.
Compito preciso e mai esaurito degli adulti preparare minuziosamente gli
ambienti e mantenerli sempre vivi e ordinati, perché ciascuno si metta alla prova
quando sente di poter padroneggiare le proposte con piacere.

Il fatto che la programmazione si traduca per lo più in preparazione di oggetti e di
ambienti non significa che non ci sia a monte un forte impegno di discussione e di
annotazione da parte dell’équipe educativa, ovvero la stesura di un vero e proprio
progetto pedagogico.
Il riscontro continuo tra pensare e preparare, riflettere e verificare consente di non
improvvisare, di non agire a caso, di discutere, all’interno dell’équipe, le
conseguenze positive o negative di ogni proposta.
In tal modo la programmazione non diventerà mai pretesto di addestramento e per
evitare ciò è necessario osservare e ancora osservare.
L’infanzia è fatta di conquiste
Ciò di cui un bambino ha bisogno è una guida ,
non un giudice
(Elisabetta Rossini-Elena Urso)

LA PROGRAMMAZIONE SI ADEGUA AI BAMBINI E NON IL CONTRARIO

.

COS'E' LA MUSICA?
Musica nell’aria, musica attorno a noi; il mondo è pieno di essa e basta semplicemente
prendere ciò che si desidera.
“Tutto è suono, null’altro che suono. Sono suoni gli astri, i loro pianeti e il loro contenuto.
Gli elementi appartengono al suono come pure ciò che formano, dai corpi più semplici a
quelli più complessi: il mondo vegetale e il regno animale. L’essere umano è suono, anche se
non lo sa o lo ha dimenticato”. Alfred Tomati
Prima di iniziare qualsiasi tipo di proposta musicale ci siamo chieste, cosa
intendevamo noi per musica o meglio ancora come la percepivano i
bambini…allora ci siamo ricollegate al file rouge musicale dell'anno scorso, ossia
alle sue origini; dal grembo materno al primo verso di un bimbo, al cullare delle
onde del mare, tutto è musica, la musica è intorno a noi, la musica è dentro di noi.

“Se volete conoscere un popolo,
dovete ascoltare la sua musica”.
Platone

Importante è considerare il fare musica al nido non come apprendimento di una
“disciplina” bensì come uno spazio creativo in cui il “fare” semplice e quotidiano
diventa, grazie al suono, un momento speciale di sperimentazione, scoperta e
crescita,
I bambini, anche molto piccoli, sono attratti dal mondo dei suoni, in genere a loro
piace ascoltare la musica ritmata e muoversi liberamente come se ballassero; è
importante seguire questa naturale predisposizione per la musica proponendo
delle stimolanti esperienze sonore.
Il pensiero senso-motorio caratterizza il bambino in questa fascia d'età, il corpo
costituisce il tramite per conoscere la realtà esterna, che gli permette di agire, di
fare, di esplorare, di sperimentare.
Il corpo stesso produce suoni e rumori: battere le mani, i piedi forte e lentamente,
grattare, percuotere, modulare la voce per mostrare gioia e disagio il corpo può
muoversi a ritmo.
L' esperienza musicale coinvolge il bambino nella sua globalità e può essere, di
temporalità, di spazio, di movimento, di ascolto, di attenzione e di condivisione
sociale.
Per questo motivo vogliamo accompagnare il bambino alla scoperta dei suoni
naturali,

attraverso l’utilizzo di strumenti non convenzionali (es. materiali di

recupero legnetti, acqua, foglie etc..) sperimentando nuove tecniche ludico-sonore
(come il cantastorie) per esprimere le loro emozioni.
Come accompagnatrice di viaggio ci sarà l’incantevole Luna ed i suoi amici
animaletti, che attratti dalla sua musicalità per raggiungerla dovranno INSIEME
attraversare molte avventure..
I nostri/vostri bambini si immedesimeranno in gruppi di piccoli esploratori che un
bel giorno, decidono di fare un viaggio nella jungla per conoscere gli animali che la
abitano, ma lì vengono richiamati dal CANTO DELLA LUNA. (Luna con sonaglini

attaccati che muovendosi producono una dolce melodia..).

E… fra le piante si sente un rumore… cosa sarà? Ah ma è solo un TOPOLINO...

Che correndo velocemente canta la sua canzone..
Poi si sente un fruscio tra le FOGLIE e alzando gli occhi sbuca dall'albero il lungo
collo di una giraffa…si avvicinano e insieme cantano la ….
CANZONE DELLA GIRAFFA

Continuando il loro cammino verso la Luna, i piccoli esploratori sentono il
tintinnio di LEGNETTI e inciampano su una buccia di banana...ci sarà una
scimmietta? Cosi la richiamano cantando la CANZONE DELLA SCIMMIETTA…

Tutto a un tratto sotto i piedi degli esploratori tutto si muove… c’è un gran
rumore! Sono gli elefanti che si avvicinano marciando e cantando la CANZONE
DEGLI ELEFANTI!

Poi all'improvviso la pioggia...che bello sentire il rumore della PIOGGIA (bastone
della pioggia + bottigliette d'acqua) ma è meglio trovare riparo (fase relax sotto i
teli blu) altrimenti ci bagnamo tutti.

Gli esploratori finalmente alzando gli occhi al cielo vedono la LUNA che
risuonando la sua dolce melodia, fa ritornare il sereno.

OBIETTIVI PRINCIPALI


Fare musica giocando, divertendosi ma soprattutto mettendo in gioco le loro
emozioni e le loro espressioni musicali.



imparare a liberarsi, esprimersi attraverso il suono, muoversi nel suono.



scoprire nuovi prodotti musicali utilizzando materiali alternativi di recupero.



cogliere la differenza tra suonare e non suonare.



distinguere il ritmo dei suoni: forte, piano lento, veloce.



scoprire il piacere di fare musica insieme.



mettersi in ascolto degli altri.



sollecitare la collaborazione reciproca in vista di un obiettivo comune.
Il bambino attraverso la musica e il suono riesce a comunicare anche quello che le
parole non dicono…perché oltre ad essere un linguaggio universale è un modo per
entrare in comunicazione con il mondo esterno ma soprattutto con il nostro mondo
interiore. Un bambino che ascolta musica è portato a muoversi spontaneamente,
“è mosso” naturalmente dalla musica. Il suo movimento è libero, fluente, non è né
rigido né schematico. È un movimento di esplorazione, di ascolto corporeo, di
sperimentazione. Il tipo di movimento che Gordon suggerisce all’insegnante, nel
suo ruolo di guida informale, è proprio un movimento “a flusso continuo”,
sostenuto, privo di rigidità.

Ne sentiamo parlare spesso, ma sappiamo cos’è?

è un

percorso di conoscenza di sé che aiuta i bambini a esprimersi e socializzare.
La pratica psicomotoria, lavorando sul corpo e sull’azione del bambino agisce non
solo sull’attività motoria, ma anche sulla sfera emotiva, relazionale e cognitiva.
Nell'educazione psicomotoria il gioco non è un semplice strumento per
raggiungere gli obiettivi prefissati, ma esso è un obiettivo in sé. E’ nel gioco, infatti,
che il bambino si esprime pienamente attraverso il movimento: giocando vive la
tonicità del proprio corpo, si apre alla narrazione, inventa e diviene creativo.
Il corpo è, infatti, il principale mezzo attraverso il quale il bambino vive i propri
sentimenti e le proprie emozioni, si relaziona con l’altro e apprende nuove
competenze vivendole attivamente.
Il “dire con il corpo” si sostituisce con il “dire verbale” (Lapierre).
La psicomotricità è’ rivolta infatti principalmente ai bambini, perché per loro il
linguaggio corporeo è più importante rispetto a quello che dicono attraverso le
parole.
“I bambini esprimono le loro emozioni e le loro paure attraverso il corpo e questo è il
tramite essenziale attraverso cui manifestano anche i contenuti della mente e della psiche
(Andrea Bonifacio)

Attraverso la psicomotricità i bambini sperimentano il gattonare, l’arrampicarsi, lo
strisciare, il lanciare oggetti, ma anche l’interazione tra bambini, e tra bambini e
adulti.
Al Nido d'Infanzia la relazione psicomotoria è la sola relazione possibile prima
della comparsa del linguaggio verbale. Entrare e stare in relazione psicomotoria
con il bambino vuol dire “andare a vedere ciò che succede” dentro di lui, cercare di
“sentirlo” a livello di una comunicazione gestuale, tonica e motoria.
È saper ascoltare e cogliere ciò che non viene detto: bisogni, emozioni, desideri che
non hanno che il corpo come unico mezzo di espressione. È imparare a dare voce e
risposta al vissuto ai messaggi corporei che invia spontaneamente e che sono in
presa diretta con la sua interiorità.
Il laboratorio di psicomotricità sarà differenziato in base alle fasce d’età (sezione
dei medi “lupetti” e sezione dei grandi “scoiattoli”).
Un piccolo rito accompagnerà l’inizio e la fine dell’esperienza: un timbro
raffigurante un animaletto come pass d’ingresso

e un pezzetto di luna da assaggiare (una
caramellina di zucchero) come ricordo.

Pensando alla sezione dei medi (12-24 mesi), è sembrato idoneo, proporre come
inizio percorso un tappeto sensoriale un “prolungamento” del “cestino dei tesori”,
precedentemente utilizzato nella sezione dei lattanti. I diversi materiali usati nel
tappeto ci rimanderanno al “ Sapore della Luna”.
Nel laboratorio psicomotorio i bimbi che deambulano proveranno, a loro
piacimento, le sensazioni proposte camminando a piedi nudi sul tappeto.

I bimbi che ancora non camminano potranno soffermarsi a toccare i materiali con
cui il tappeto è stato confezionato.

Saremo comunque attente a rispettare le diversità e i tempi dei singoli bambini.

L’esperienza prevede un percorso a tappe che ha come filo conduttore la storia
della LUNA, tratta dal libro “Il sapore della Luna”.
Ogni bambino (parteciperanno gruppi di 6/7 bambini) potrà scegliere quale
animale della storia vuole diventare e, dopo aver affrontato il tappeto sensoriale,
gli si chiederà di intraprendere un percorso ad ostacoli (asse di equilibrio, slalom
fra i conetti…), camminando come l’animale scelto.

Al termine del percorso tutti i bambini troveranno l’angolo del nascondino e infine
una scatola da riempire con le palline.

Ultimato questo gioco arriverà la nostra amica Luna e smessi i panni degli animali,
si potranno sdraiare al centro della stanza.

Si incomincia ad avere il disegno libero quando abbiamo un bambino libero che,
libero di creare ed esprimere, crea ed esprime. (M. Montessori)

I BAMBINI DEVONO ESSERE PREPARATI “ INDIRETTAMENTE” AL DISEGNO
LASCIANDOLI LIBERI DI RIPRODURRE LE COSE ATTRAVERSO IL PROPRIO
SENTIMENTO…

Le attività grafiche, pittoriche e manipolative sono intrecciate e non separabili tra
di loro. Queste esperienze permettono un coinvolgimento totale del bambino; il
colore ha diverse sfumature e tonalità, ha un odore, è riconoscibile e lo si può
sentire al tatto, ha una densità, può essere manipolato e si possono lasciare segni
più spessi o più sottili e lo si può utilizzare in innumerevoli modi creativi ed
innovativi.

La gestione dei movimenti con i pennelli, con i rulli o con qualunque attrezzo
alternativo, sviluppa la coordinazione oculo-manuale; l’accostamento dei diversi
colori o di vari materiali, stimola nel bambino un senso estetico.
Si chiama laboratorio quello spazio strutturato dove il bambino è il protagonista
assoluto, un ambiente dove ogni materiale presente è a disposizione del piccolo
attore, posizionato in maniera tale che sia raggiungibile dal bambino senza essere
vincolato dal costante aiuto dell’educatrice durante le attività laboratoriali, infatti,
l’adulto di riferimento ha il compito di supervisionare il lavoro dei piccoli, senza
però interferire con il loro operato, evitando di dirigere o deviare la creatività del
bambino.
Il pensiero di Montessori sarà la nostra linea guida del progetto grafico- pittorico,
poiché è nostra convinzione che la libertà al disegno spontaneo rappresenta la base
dell' educazione artistica e passa anche attraverso l' educazione dell' occhio e della
mano.
I bambini per giungere ad una libera espressività artistica devono osservare molto
la realtà e allo stesso tempo affinare il movimento della mano.
Il laboratorio grafico-pittorico ha come principale obiettivo la scoperta del colore e
dei vari strumenti utili e funzionali per “ lasciare il segno”.

Le mani ed i piedi sono i primi strumenti utilizzati dal bambino per lasciare una
traccia di sé, come prolungamento della propria mente utilizzando i “COLORI A
DITA”.

In seguito, con lo sviluppo della coordinazione oculo- manuale, farà esperienza con
strumenti come: PASTELLI, PENNNNARELLI, GESSETTI, MATITE COLORATE,
TEMPERE ( utilizzando pennelli, spugnette e rulli), ci sarà anche una parte
accompagnata da esperienze di tipo manipolativo come il COLLAGE e la CRETA.

Prendendo spunto dal libro “ IL sapore della luna” i bambini saranno condotti al
laboratorio con un rituale, ossia la canzoncina che richiama l' animale della storia,
si inizia con la tartaruga, elefante, giraffa , zebra, leone, volpe, scimmietta e per
concludere il topolino.

I bambini divisi in gruppi di circa 5/6 avranno la possibilità di sperimentare
autonomamente ed in piena libertà gli strumenti e i materiali messi a loro
disposizione.
A conclusione del percorso, come nella nostra storia gli animali assaggiano la luna,
così anche i bambini avranno la possibilità di assaggiare questa “ fantastica” luna
che per noi ha il sapore della panna.

Tra gli obiettivi che ci prefiggiamo:
Sviluppo motricità fine
Coordinazione loculo- manuale
Superare paura di sporcare e sporcarsi
Lasciare traccia di sé
Stimolare la fantasia
Distinguere e conoscere: colori, forme e linee
Libertà di esprimere stati d' animo, sentimenti e livelli percettivi della realtà.

“Leggimi forte” è il titolo di un libro scritto da Rita Valentino Merletti e da Bruno
Tognolini. Leggimi forte significa “ad alta voce” ma suona un po’ anche come
“abbracciami forte”, cioè cullami con le parole, dammi conforto e rassicurami con
la tua voce, fammi sognare con il racconto: ” stiamo vicini, viviamo insieme questa
storia”. Nel titolo di questo libro è racchiuso un po’ tutto il senso di questo
percorso.
Leggere ad alta voce ai bambini è un atto d’amore che ha risvolti importanti per lo
sviluppo della personalità dei nostri piccoli sul piano relazionale, emotivo,
cognitivo, linguistico, sociale e culturale.
Da ogni storia nascono altre storie e mille domande che arricchiscono la vita.

L’attività della lettura dovrebbe rientrare tra quelle di cura primaria del
piccolo (“nutrirlo di parole”).
Per solleticare l’interesse e la curiosità, il libro deve diventare nelle loro mani uno
strumento magico e allettante, capace di introdurli nel mondo simbolico che è
racchiuso nelle sue pagine, attraverso la relazione con l’adulto che lo propone. Un

mondo fatto di emozioni, gioie, paure, fantasie, affetti, eventi, scoperte, come in
fondo l’universo stesso del bambino.
Il momento della lettura per i bambini è un “momento magico”.
Cardarello
Si colloca infatti, in un momento libero da vincoli e si distacca dalla frenesia della
vita quotidiana. L'adulto è a disposizione del bambino e si dedica completamente a
lui, lasciando spazio ad una comunicazione libera, stimolante, emozionante e
complice tra bambini e con l'adulto stesso, che si crea attraverso le situazioni che
prendono vita tra le pagine del libro, rinsaldando il legame affettivo
Per i bambini di fascia d’età 12-24 mesi l’esperienza con il libro si svolgerà
prevalentemente in sezione con un gruppo ristretto di bimbi, ai quali verranno
proposti libri cartonati da esplorare, in modo libero per prendere familiarità e
conoscere il libro e si racconteranno le storie che loro sceglieranno.
Ai bimbi di questa fascia d’età, il nostro libro “Il sapore della luna”, verrà
raccontato con l’ausilio dei personaggi rappresentati in sezione( tartaruga, elefante,
leone, scimmia…) in modo che la storia venga vissuta in modo più interagente e
itinerante all’interno del salone.
Per i bimbi di età 24-36 mesi, la fantastica storia “Il sapore della luna” verrà
narrata ai bimbi attraverso marionette che prenderanno vita grazie al gioco di luci
ed ombre del Teatrino della ombre.
Grazie a questo strumento i bambini potranno imparare a vivere il semi buio come
qualcosa di magico in cui i personaggi della nostra storia prendono vita.
Il laboratorio verrà svolto a piccoli gruppi nell’angolo della lettura, che grazie
all’ausilio delle tende può ricreare una quasi totale oscurità. I bambini entreranno
nella stanza di lettura e troveranno un grosso teatro con uno schermo bianco al
quale gli si siederanno di fronte. L’educatrice darà il via alla magia attraverso
l’accensione della luce dietro lo schermo e lo spegnimento della luce della stanza.

Questo sarà il rito per dare inizio all’esperienza, ed ecco che davanti allo schermo
sorgerà la luna “Sceso il buio della notte ecco che la Luna fa capolino”.

Leggendo il libro compariranno i vari animali protagonisti che sotto forma di
ombre creeranno una torre per arrivare ed assaggiare la luna. Grazie alla
cooperazione tra tutti loro, animali che in natura sono nemici, riescono a
raggiungere l’obiettivo.

Mentre il topolino passa un pezzo di luna ad ogni suo amico ecco che anche i nostri
piccoli protagonisti verranno fatti partecipi di questo momento … anche a loro
arriverà un pezzetto di luna sotto forma di ginevrina

I sapori della luna verranno annotati e scritti su un cartellone ricordo
Il laboratorio si concluderà con la consegna ad ogni bambino di una collanina, con
un ciondolo a forma di luna a cui è attaccato un sacchettino con delle ginevrine per
condividere con la famiglia

.

E’ importante saper leggere non “al” bambino ma “con” il bambino,
in una comunicazione reciproca

All’ interno dell’ asilo abbiamo pensato ad un angolo dove ogni bambino possa,
in modo libero e spontaneo, dare spazio alla propria fantasia e creatività
rielaborando e ricostruendo a proprio piacimento la realtà che lo circonda .
Questo spazio magico è l’
Il gioco di finzione permette al bambino di agire "come se", simulare azioni che
derivano dal reale, diventandone padrone e sviluppando un'emergente capacità di
rappresentazione mentale: fare la spesa al supermercato, preparare pranzi come al
ristorante, lavare i piatti come a casa ecc.
Il bambino impara a proporsi liberamente nell'ambiente e con i coetanei, impara
giocando ad avvicinarsi al mondo degli adulti, a dare un senso a sé stesso e alla
realtà e a modificarla. Inoltre il gioco simbolico ha un carattere sociale,
coinvolgendo i bambini tra di loro e con gli adulti.
L'ambito di questo spazio è la casa sotto la luna: un angolo, di grande valenza
affettiva, sociale e cognitiva, raccolto, pensato e predisposto per riprodurre
situazioni di vita familiare e per imitarne le attività e i ruoli, caratterizzato dalla
ricostruzione di uno o più ambienti familiari, come la cucina, la camera, con oggetti
domestici a disposizione dei bambini, tegami, assi da stiro, scope, aspirapolveri,
l’angolo del bagnetto, pettini, passeggini, in modo tale che il bambino ritrovi
oggetti a lui famigliari e possa cosi dare sfogo a tutta la sua fantasia…

Durante il gioco simbolico il bambino è portato a comunicare con i compagni, ma
molto spesso parla anche da solo, esprimendo naturalmente le sue idee e
improvvisando dialoghi che gli ricordano l'ambiente familiare.
Molto bello sarà vedere interagire i piccoli tra di loro mentre fingeranno di essere
mamma o papà, zia o zio, fratello o sorella, oppure mentre faranno finta di essere
altre persone a loro noti come il dottore, la maestra

Anche quest’anno per l ‘angolo della casa abbiamo pensato ad un progetto che
coinvolga tutte le sezioni, ma che come sempre tenga conto delle singole
individualità e delle fasce d’età dei bambini.
Il progetto si baserà su quattro esperienze manipolative che seguiranno le quattro
stagioni.

Il collante tra le varie esperienze sarà il racconto del nostro libro “Il sapore della
luna”. Come gli animaletti della storia anche i nostri piccoli ometti e donnine si
avventureranno nella scoperta dei gusti e colori delle stagioni
rendendo queste esperienze senza dubbio straordinarie!!.
A dare il via alle varie attività ci saranno i nostri amici animali, che sotto forma di
palette colorate, saranno gli apri fila di un “ allegro trenino” che ci accompagnerà
fino all’ angolo della casa.

Nell’autunno

abbiamo pensato di cimentarci nella spremitura delle arance. I

bambini saranno lasciati liberi di sbucciare, manipolare, schiacciare , assaggiare le
arance e poi con l’ausilio di uno spremiagrumi produrremo una gustosissima
spremuta.[Questa attività per i bimbi più piccini verrà posticipata fino a quando le
educatrici non valuteranno la capacità di ogni singolo bambino di deglutire
pezzettini di arance].

In inverno i nostri amici ci accompagneranno nella preparazione di

un

saporitissimo minestrone.

I bambini come dei bravi cuochi prima laveranno ,monderanno e poi “taglieranno”
varie verdure: carote, fagiolini, zucchine… ed infine le metteremo in un grande
pentolone che la cuoca sapientemente “cucinerà” per noi a pranzo.

MA CARI GENITORI

NON PREOCCUPATEVI…PENSEREMO ANCHE A

VOI…INFATTI OGNI BIMBO PORTERA’ UN VASETTO DI VERDURE DA
CUCINARE INSIEME A CASA!!

Anche in questo caso i bimbi più piccoli svolgeranno un’attività più consona alle
loro età e alle loro capacità e perciò si divertiranno nella manipolazione e nei

travasi delle varie puree di gusti e colori differenti…purea di patate, carote, passata
di pomodoro…

Per la primavera non poteva certo mancare la preparazione di una dolcissima
torta…LA TORTA LUNA

In questa occasione i bambini creeranno un buonissimo impasto attraverso la
manipolazione di farina, acqua, zucchero…..e nessuno proprio nessuno rimarrà a
bocca asciutta….infatti ognuno(come rimando) porterà a casa una fetta della
buonissima torta luna.

Infine con l’ arrivo della bella stagione dove è sicuramente piacevole giocare con
l’ acqua faremo un detersivo liquido per piatti bio al 100%!!!(acqua, limone, aceto,
sale) da utilizzare poi a casa

perché solo grazie alla collaborazione di tutti possiamo
sperare in un mondo migliore e sicuramente più pulito per i nostri bambini!!!!.

La sezione dei piccoli è composta da 15 bambini/ne di età compresa tra i 6 e i 18
mesi.
Nella sezione lattanti i tempi sono lunghi e lenti con pochi cambiamenti per volta.
Le routine anche se sembrano ripetitive vanno continuamente riprogettate tenendo
conto dell’esperienza del bambino a dei progressi compiuti.
Lo spazio e l’ambiente hanno la loro importanza, gradatamente il bambino
imparerà a muoversi liberamente e con serenità nell'ambiente prima limitata alla
sezione e poi più ampio utilizzando altri spazi della struttura .
La sezione è un veicolo di precisi messaggi educativi, niente è lasciato al caso, è un
contenitore fisico ed emotivo.
Il nido è il primo luogo extra famigliare che il bimbo incontra nel suo percorso di
crescita e sviluppo, incontra persone nuove, adulti ed altri bambini con cui
confrontarsi e con cui fare esperienze fondamentali per il proprio sviluppo
cognitivo emotivo, psicologico e sociale.
Quindi l’ingresso al nido è un momento molto importante in cui l’équipe educativa
deve occuparsi del bimbo e della sua famiglia, creando un rapporto di fiducia e di
collaborazione, ascoltando bisogni e timori dei genitori.

“Essere consapevoli di avere bisogno di abbracci e di carezze, di una parola gentile e di uno
sguardo benevolo non è sentimentaleria, ma una cosa umanamente vitale. Sentirsi dentro
una relazione di cura è una necessità ineludibile che ci accompagna per tutto il tempo della
vita”.(Luigina Mortari)

La vera cura per il bambino passa attraverso il contatto, le emozioni, la relazione, la
reciprocità e gli stimoli e la “nostra attenzione” in questo primo periodo sarà
rivolta alla creazione della RELAZIONE con il bambino e la famiglia, favorendo
un clima sereno e piacevole.
Nella vita quotidiana del nido, la relazione di cura si manifesta in tutti i momenti
della giornata, soprattutto nelle così dette routine.
Prendersi cura di un bambino, non significa solo occuparsi della sua igiene
personale, ma significa avere cura dei suoi sentimenti, delle sue emozioni, dei suoi
tempi, del suo bisogno di instaurare una relazione di fiducia come sostegno alla
scoperta e alla crescita.
Le routines sono :
-l’ingresso al nido, una buona accoglienza all’entrata permette al bambino di
staccarsi dai familiari serenamente trovando nelle braccia delle educatrici sicurezza
e affetto. Questo momento serve per lo scambio di informazioni tra la famiglia e il
nido;
-la pappa, è un momento educativo infatti

imparare a mangiare significa

sperimentare nuovi gusti e sensazioni per il palato e anche per le manine. Quando i
bambini saranno in grado di mangiare da soli anche il pranzo si trasformerà in un
momento di socializzazione con i coetanei;

-il cambio, non è solo la semplice pulizia, ma un momento in cui si crea un
legame fra bambino ed educatrice attraverso la voce, lo sguardo e il tocco delle
mani;
-la nanna, è una fase delicata , in quanto il bambino deve abbandonarsi al sonno e
perché ciò avvenga deve sentirsi sicuro e protetto.
-uscita dal nido, è il momento del ricongiungimento con la famiglia e dello scambio
di informazioni sulla giornata trascorsa.
Per quest’anno scolastico ad arricchire la giornata dei piccoli ci saranno dei
compagni di viaggio, dei simpatici animaletti, che collaborano per raggiungere ed
assaggiare la luna.
Noi insieme ai piccoli trarremo spunto dalle caratteristiche di questi animali per
conquistare i nostri traguardi
Nel primo periodo l’impegno principale sarà
l’ingresso

nel

nuovo

ambiente

e

come

la

tartaruga che va lentamente, rispettando i tempi
di ciascun bambino con calma e pazienza,
creeremo le nuove relazioni;

PASSO DOPO PASSO……
Come dei piccoli elefantini che hanno
una buona memoria, ricordando tutte le
routines saremo sempre più sicuri e

autonomi.

PASSO DOPO PASSO……
Come delle giraffine che con il loro collo
lungo andremo in esplorazione per scoprire
tutti gli angoli e i giochi della sezione.

PASSO DOPO PASSO……
Come delle zebre scopriremo il
piacere di divertirci tutti insieme.

PASSO DOPO PASSO……
Con l’arrivo del bel tempo scopriremo anche
lo spazio esterno e diventeremo dei piccoli

leoncini per scoprire il nostro bel terrazzo.
POI come agili volpi conosceremo i giochi esterni.

PASSO DOPO PASSO……
Come dei topini veloci e scattanti condivideremo nuove esperienze con i
nostri compagni e con i bimbi più grandi.

Per finire incontreremo l’acqua come il pesciolino della storia, dedicandoci ad
attività di acquaticità.

Quando i tempi del nido saranno ben consolidati e tutto il gruppo vivrà
serenamente la giornata si proporranno diverse esperienze ……emozionanti

Le proposte saranno:

Cestino dei tesori è un cesto pieno di
oggetti

di

assaggiare,

uso

quotidiano

osservare,

da

ascoltare,

scuotere e percuotere. Per raccogliere i
vari elementi che lo compongono si
cercherà di coinvolgere le famiglie.

Gioco con le pappe si proporranno pappe di colori e consistenza diversi (es. puree
di carote, piselli, patate, ecc.) per permettere al bambino un approccio diverso con
il cibo.

Gioco con la carta durante il

quale si offriranno diversi tipi di
carta (carta da cucina, sacchetti
del pane, giornali, carta igienica,
carte delle uova di Pasqua, ecc.)
per stimolare nel bambino la
curiosità e la voglia di scoprire.

Scoperta dei colori verranno proposti i colori a dita per una prima conoscenza del
colore, attraverso l’uso delle mani si proveranno nuove sensazioni .

La musica al nido fa da sfondo ai diversi momenti della giornata, accompagna i

bambini in un ambiente educativo sereno, stimola le capacità espressive e la
creatività e favorisce la socializzazione. Attraverso l’ascolto di canzoncine, ninne
nanne ma anche con il battito delle mani, dei piedini scopriremo il mondo dei suoni.

Oltre alla programmazione didattica, vi sono una serie di iniziative ed attività
trasversali che vanno ad arricchire le offerte del nido.
Per l’anno in corso si è elaborato le seguenti proposte:
Il progetto “Spazio Aperto”

ormai è da anni attivato nei nostri nidi e si articola in incontri diversificati per temi,
bisogni e approfondimenti.
Momenti e percorsi che possano accompagnare e facilitare l’ascolto, l’accoglienza di
vissuti, delle esperienze, delle storie quotidiane in cui, oltre alla fragilità, le fatiche,
il senso di disorientamento, possano emergere ed essere riconosciute ed attivate le
risorse preziose che ognuno porta con sé.
Il progetto si prefigge, nell’ambito della promozione del benessere famigliare e delle
capacità personali, al fine di:
-assicurare accoglienza nel momento dell’ambientamento;
-attivare occasioni di aggregazione e di confronto con altri genitori;
-offrire indicazioni e occasioni di formazione mirata, per sviluppare autostima e
consapevolezza;
-fornire momenti di attività ludiche bambino-genitore.
Metodologia
L’offerta erogata si connota per il forte carattere sociale ed educativo e per la
capacità di cogliere con attenzione le diverse domande, implicite ed esplicite, che le
famiglie portano nel servizio. Verranno utilizzati quali strumenti per la realizzazione
del progetto:

Un incontro conoscitivo (di gruppo) nel delicato momento dell’ambientamento, con
la responsabile del servizio che fa parte dell’équipe di lavoro, esperta nella
psicologia evolutiva e in relazioni familiari. L’ambientamento del bambino al nido
rappresenta una discontinuità nell’esperienza della famiglia oltre che del bambino
stesso.
E’ importante “leggere” il senso di questa nuova esperienza: sentirsi inseriti, accolti
con cura, con attenzione, come persona. Un’attenzione che è importante non solo per
il bambino, ma anche per il genitore. Sarà importante la coerenza e il dialogo franco
e costruttivo. Durante il periodo dell’ambientamento del bambino, il genitore avrà la
possibilità di fermarsi parlare con una figura interna dell’équipe che lo supporterà in
questo delicato momento di distacco dal proprio bambino. Si vuol proporre
l’opportunità alle famiglie interessate di usufruire di uno “spazio aperto”, di un
tempo definito, di un operatore disponibile a guidare e contenere le emozioni che
accompagnano un percorso di crescita dei genitori con il proprio figlio.
Colloqui di sezione e individuali con le educatrici, per trovare un luogo di
confronto, in cui avere la possibilità di rimandare, approfondire, soffermarsi,
prestando attenzione al ruolo e alla relazione con i bambini e con le famiglie.
Uno spazio di ascolto rivolto ai genitori, per affrontare i problemi e le domande che
sorgono nel crescere dei figli.
Lo spazio può dare una mano a:
-affrontare le preoccupazioni legate alle difficoltà vissute dai propri figli;
-trovare un’occasione di confronto con una figura neutra, professionale e esperta in
tematiche attinenti l’età evolutiva e le dinamiche interpersonali, per affrontare i
problemi che la crescita dei propri figli spesso comporta, essere aiutati a capire cosa
fare nei momenti di difficoltà e a trovare le modalità giuste per intervenire ed
educare i propri figli.

Può inoltre aiutare a comprendere anche quello che i bambini non sanno esprimere,
o che esprimono con modalità comportamentali particolari.
Inoltre lo “Spazio Aperto” si propone di agevolare e sostenere l’alleanza educativa
fra scuola e famiglia, favorendo la comunicazione.
Lo Spazio Aperto non è luogo di terapia, ma di confronto. Il servizio è gratuito,
facendo parte dell’offerta formativa dell’asilo nido.
Accanto agli interventi di matrice più “tradizionale” sono previsti eventi collaterali
che, attraverso diverse forme di linguaggio, sviluppano il tema della genitorialità.
Gruppi di incontro: si caratterizzano come momenti di confronto tra i genitori, e
hanno lo scopo di avviare riflessioni e scambi di esperienze su tematiche educative e
sull’essere genitori.
Incontri monotematici sull’educazione e sullo sviluppo del bambino.
Laboratori di attività con bambini e genitori.
Laboratori esperienziali per genitori.

Laboratorio
Gli Elfi di Babbo Natale

anche quest’anno, in previsione dell’arrivo del Natale, si invitano i genitori a
partecipare numerosi al consueto laboratorio degli Elfi.
Si respira aria di festa
Durante il laboratorio personale dell’asilo nido, genitori addobberanno i
locali dell’asilo, creeranno scenografie e tanto altro …
Il coinvolgimento delle famiglie nelle attività del nido garantisce una stretta
collaborazione tra le parti, rafforza il senso di fiducia reciproco e offre
l’opportunità di scambi relazionali più informali.

PROGETTO NIDOTECA

Il progetto è incentrato sulla concreta collaborazione tra i due Enti proponenti: Asilo
Nido e la Biblioteca uniti dalla convinzione che leggere a un bambino vuol dire
saper trasmettere non solo una storia, un racconto, una filastrocca, ma anche il
proprio modo di essere e di sentire.
Obiettivi specifici:
-

diffondere la pratica della lettura ad alta voce fin dal primo anno di vita.

-

offrire ai bambini e alle bambine stimolanti occasioni di promozione emotiva della
lettura;

-

stimolare la diffusione della lettura ad alta voce in famiglia; il coinvolgimento dei
bambini sarà un modo per sensibilizzare anche le famiglie verso il ruolo pedagogico
fondamentale che la lettura ricopre per la crescita e l’educazione di ogni persona, a
ogni età.
Durante l’anno i nostri piccoli lettori avranno modo di conoscere la grande casa dei
libri(la biblioteca) andando a visitarla, ma anche semplicemente viaggiando con la
fantasia con le pagine dei libri volate da noi.

-

ASPETTANDO … LA SCUOLA DELL’INFANZIA
“UN PONTE TRA IERI … OGGI … DOMANI”
Uno spazio e un tempo per l’incontro
-

Negli ultimi anni a cominciare dall’ a.s. 2014-15 si è realizzato una serie di
esperienze e di sperimentazioni finalizzate ad individuare forme di continuità tra
asilo nido e scuola dell’infanzia che facilitassero il passaggio e l’inserimento dei
bimbi nella nuova realtà scolastica.
Continuità, in un’ ottica educativa, non significa omogeneità ma riconoscimento
dell’identità e specificità delle singole istituzioni educative, all’interno di obiettivi
comuni che riguardano lo sviluppo complessivo della personalità dei bambini.
Si è dunque avvertito la necessità di realizzare un rapporto più sistematico e
funzionale, puntando su una ipotesi forte di continuità tra nido e scuola dell’infanzia,
per fare questo si è individuato, obiettivi educativi comuni ed un’esperienza
educativa da realizzare insieme.
Per fare tutto questo, i bambini del nido entreranno in contatto con la nuova realtà
della scuola dell’infanzia in una situazione organizzata, in piccoli gruppi, con la
presenza delle proprie educatrici di riferimento, cosicché l’esperienza appaia loro
serena e tranquilla ma ricca di entusiasmanti scoperte. Prima di andare alla scuola
dell’infanzia, i bimbi saranno “preparati” dalle loro educatrici, creando in loro
aspettative, curiosità, spiegando e motivando le esperienza.
Per permettere ciò è stato messo a punto un piano di lavoro di continuità educativa
nido-scuola infanzia, maggiormente strutturato e condiviso: “visite reciproche” tra
bambini di

scuola infanzia e nido, scambi di informazioni tra educatrici e

insegnanti, organizzazione degli spazi comuni da condividere.
Proprio attraverso la condivisine di una metodologia che mette insieme l’esperienza
professionale delle educatrici del nido e delle insegnanti della scuola infanzia, è stato
strutturato un percorso che si rinnova ogni anno e che rappresenta un’occasione di
crescita, il progetto vuole essere pensato come “un ponte tra ieri … oggi … domani”
in tal modo per i bimbi piccini che vivono “oggi” il contesto nido è uno sguardo al
“domani” a una realtà diversa da quella finora conosciuta e per i bimbi della

materna può essere emozionante entrare al nido e vedere com’erano “ieri” quando
erano piccolini ed essere orgogliosi di quante conquiste hanno raggiunto.
La continuità in questo modo è pensata non solo per i bambini del nido, ma anche
per i bambini della materna, la crescita consiste nel guardare avanti alle future
conquiste, ma anche indietro alle conquiste già vissute.
La continuità educativa rappresenta la condizione indispensabile, quindi, per
garantire che tale passaggio “ oggi... ieri … domani” , assuma una rilevanza
pedagogica affinché il bambino possa vivere serenamente questo momento di
“crescita”.
Per l’anno scolastico 2019-2020 è stato strutturato un percorso che cerca di favorire
momenti di progettazione condivisa tra i due ordini di scuola per stabilire un
confronto reciproco su obiettivi e percorsi didattici.
-

Un meraviglioso libro illustrato, che parla ai bambini di desideri, che in un
primo momento sembrano irraggiungibili, ma diventano realizzabili grazie
alla collaborazione.
La luna e la slitta Babbo Natale
Visita organizzata dei bambini della scuola dell’infanzia al nido ( divisi
in 2 giornate) Accoglienza in salone. Piccola merenda.

In questa occasione saranno i bambini della scuola materna ad incontrare,
presso il nido, i bambini più piccoli.
In questo primo incontro i bambini conosceranno i simpatici animaletti
alle prese con la slitta di Babbo Natale…
Si canterà insieme ed ad ogni bambino(asilo nido/scuola dell’infanzia)
verrà donato una luna(cartonato) già preparata nei giorni precedenti
l’incontro.
La luna e un piccolo sassolino
Visita organizzata dei bambini del nido alla scuola dell’infanzia(divisi in
2 giornate) Accoglienza, piccola merenda. I bambini dell’asilo nido si
recheranno presso la scuola materna, dove insieme ai bimbi della
materna ascolteranno la piccola disavventura della luna ed vedranno la
forza della collaborazione.
Inseguito faranno un bellissimo collage (animali/protagonisti della
storia).

Il nostro progetto ecologico/solidale compie quest’anno otto anni

“Pannocchia e il gioco ecologico” dove rispetto, cura, attivazione di risorse
personali, rispetto verso ciò che ci circonda, interazione creativa con le famiglie
diventano parole chiave.
Il nostro amico Folletto Pannocchia quest’anno avrà come “aiutanti speciali” otto
simpatici animali uniti nello sforzo di cercare di realizzare un grande sogno comune,
assaggiare la

e a fare la differenza alla fine sarà proprio il più piccolo tra loro

Una storia di desideri, che in un primo momento sembrano irraggiungibili,
diventano realizzabili grazie alla collaborazione.

Pannocchia grazie ai suoi amici animaletti vuole trasmettere il messaggio che anche
se a volte la realtà è dura non bisogna mai arrendersi e che insieme dandosi la mano
tutto è più semplice da affrontare.

I nostri quattro asili nido attiveranno una giornata a favore dei piccoli del reparto
pediatrico dell’Ospedale di Ciriè, in quell’occasione bimbi, personale educativo,
famiglie trascorreranno insieme del “tempo creativo/solidale”, condividendo il
pensiero che è dall’insieme delle sinergie che nascono le reti.
L’iniziativa consiste nell’attivare nei nostri asili nido, nel periodo primaverile dei
laboratori insieme alle famiglie, dove oltre a partecipare a giochi, canti, fare
merenda tutti insieme, vi è la possibilità, ovviamente facoltativa, di partecipare alla
raccolta fondi a favore dei piccoli ricoverati, tramite l’offerta libera acquistando dei
lavoretti fatti dai piccoli del nido.
Con il ricavato si acquista del materiale didattico/ludico che viene consegnato
personalmente dal personale dell’asilo più la partecipazione di alcuni genitori ai
volontari.

Equipe di lavoro
Pulcini: Sanna Monica, Castagneris Elisa, Gazzarata Valeria,
Mozzato Flora.
Lupetti: Boccaccio M. Concetta , Cocozza Ilaria,

Dordelli

Grazia , Grego Flavia, Massa Laura
Scoiattoli: Battaglia M. Teresa, Bertinetti Lidia Croce
Marina, Liberatore Rosa, Pelissetti Francesca

Micro Nido: Braccia Serena, Colapinto Luna, Guarracino
Monica

Responsabile del Servizio
Coordinatrice Progetto Educativo
Dott.ssa Loriana Pareschi
Asili nido comune di Venaria Reale

