INSIEME RI-PARTIAMO PER UN CAMMINO DI CRESCITA
Questo “tempo covid” che ci ha separato dai servizi educativi non è stato un tempo di
chiusura vero e proprio.
Il nostro pensiero progettuale non si è mai fermato: i bambini e le famiglie sono stati
pensati, immaginati nei luoghi che li avrebbero riaccolti.
Tutti insieme dobbiamo collaborare per far si che i luoghi dell’infanzia tornino a essere
non solo pensati, ma abitati dalle voci, dai corpi dei bambini, dai gesti di cura e premurosa
attenzione.
La conoscenza della propria identità e quella degli altri è un cammino di crescita al quale
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:
mangiare un pezzetto della luna”

“riuscire a

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

.

I personaggi della storia verranno presentati ai bambini e saranno presenti in sezione, sempre
accompagnati dal topolino che chiamerà l’animale simbolo di ogni laboratorio.

Quando arriverà il topolino, si canterà questa canzoncina:
♪♪

Un bel giorno un topolino

♫

era uscito dal buchino
♫

e chiamava il suo amichetto ♪
per fare il suo giochetto!
♪♪

♫

Corri…corri elefante corri
…corri volpe corri ♫ ♫

…corri giraffa corri….ecc… ecc…. ♪ ♪

L’attività della lettura
dovrebbe rientrare tra
quelle di cura primaria del
piccolo (“nutrirlo di
parole”).

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.
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
La storia “Il sapore della luna” prenderà forma pian pianino con la conoscenza dei vari
personaggi, costruiti precedentemente dalle educatrici.

Per

sollecitare l’interesse e la magia della storia, costruiremo un libro gigante capace di
introdurli appieno nella storia. Inoltre, con la costruzione delle sagome degli animali, i
bambini potranno partecipare attivamente tenendole in mano.

Questa pratica aiuta i bambini ad avere fiducia in se stessi e negli altri, a migliorare la
capacità di concentrazione e a favorire la comunicazione e la relazione, consentendogli
così

di

condividere

tempo,

spazi

e

attività

con

l’Altro.

Il bambino è ATTORE della scena e sperimenta in modo nuovo, attivo e creativo il
corpo, prende coscienza e consapevolezza delle proprie emozioni e si sente libero di
poter esprimere se stesso liberamente in un setting protetto e non giudicante.
È nell’AZIONE che si esprime la natura del bambino: la personalità del bambino si
organizza proprio a partire dalla sua corporeità, poiché in essa vi è raccolta la sua
globalità.
I giochi di movimento e sensomotori vengono proposti in una situazione ludica
esperienziale ed è proprio nel carattere ludico che il bambino impara senza fare fatica.

I nostri amici, che collaborano tra loro, non stanno mai fermi! Giocano, saltano, cantano,
scivolano ed insieme hanno inventato un bel girotondo in onore della luna.
GIROTONDO DELLA LUNA
Girotondo della luna
Che ci porterà fortuna
Tutti insieme canteremo
E la mano ci daremo
Girotondo della luna
Che ci porterà fortuna…

Attraverso il girotondo, si favorirà la socializzazione ed il linguaggio ed infine la
collaborazione tra grandi e piccini. Tutto ciò in uno spazio pensato con materassi,
cuscini, scivoli.

Il termine manipolazione è utilizzato nella prima
infanzia per indicare quelle “ESPERIENZE”

che consentono al bambino di esplorare…
di scoprire… le caratteristiche dei materiali
attraverso le mani e di creare
.
Le attività grafiche, pittoriche e manipolative sono intrecciate e
non separabili tra di loro.

Nel nostro progetto educativo del nido è fondamentale il processo di elaborazione delle
esperienze e non il prodotto: il fare precede il conoscere e l’apprendimento scaturisce in
maniera empirica dall’esperienza. L’educatrice organizza il contesto, propone di volta in
volta materiale diverso avendo cura di metterne a disposizione una quantità sufficiente
da garantire ai bambini libertà di scelta, sostiene l’esperienza, osserva senza inutili
intrusioni ed eventualmente interviene su richiesta del bambino.

Attraverso il gioco simbolico il bambino è
sollecitato ad assumere diversi ruoli, a
instaurare una vita di relazione nel rispetto
delle regole, a comprendere e condividere
modelli comportamentali, a collaborare e
cooperare con gli altri, a far giochi di finzione
Il laboratorio di cucina

in piena libertà.

sarà strutturata in modo che sia di grande valenza affettiva, sociale e cognitiva, pensato
e predisposto per riprodurre situazioni di vita familiare o extra-familiari note al
bambino, per imitarne le attività e i ruoli, con oggetti domestici a disposizione dei
bambini, tegami, cucchiai, mestoli, imbuti, farina, cacao, in modo tale che il bambino
ritrovi oggetti a lui famigliari e possa cosi dare sfogo a tutta la sua fantasia…
Con il progetto cucina i piccoli cuochi impareranno ad usare le loro manine per creare
nuovi piatti e nuovi sapori. La giraffa chiamata dal topolino ci introdurrà alla
realizzazione della ricetta del giorno ( organizzata precedentemente coinvolgendo i
genitori con gli alimenti da portare).

Il risultato finale sarà…. il BISCOTTO DI LUNA che sarà il sapore tanto atteso!

Durante tutto l’anno nelle varie ed emozionanti esperienze ci accompagneranno delle
canzoncine che parlano proprio dei nostri simpatici compagni di viaggio:

“La bella Tartaruga”.

La bella tartaruga che cosa mangerà - chi lo sa, chi lo sa - due foglie di lattuga poi si riposerà…….ah ah
ah, ah ah ah
La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù - come un siluro filava via
che ti sembrava un treno sulla ferrovia - ma avvenne un incidente - un muro la fermò
si ruppe qualche dente e allora rallentò...
La tartaruga da allora in poi lascia che a correre pensiamo solo noi perché quel giorno poco più in là
andando piano lei trovò - la felicità - un bosco di carote - un mare di gelato - che lei correndo troppo
non aveva mai guardato - e un biondo tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa!
La bella tartaruga nel mare va perché - ma perché, ma perché

fa il bagno e poi si asciuga dai tempi di Noè - eh eh eh, eh eh eh
La tartaruga lenta com'è afferra al volo la fortuna quando c'è - dietro una foglia - lungo la via
lei ha trovato là per la' la felicità
Un prato d'insalata - un lago di frittata - spaghetti alla chitarra per passare la serata
un bosco di carote - un mare di gelato - che lei correndo troppo non aveva mai notato - e un biondo
tartarugo corazzato che ha sposato un mese fa!

“L’ elefante e la ragnatela”

Un elefante si dondolava, sopra un filo di una ragnatela,
trovando la cosa molto interessante, va a chiamare un altro elefante.
Due elefanti si dondolavano, sopra un filo di una ragnatela,
trovando la cosa molto interessante, vanno a chiamare un altro elefante.
…continuate fino a 10

“Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa”

Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
la giraffa aveva il collo la metà della metà;
ma credendo che la luna fosse dolce l'assaggiò
ed il collo da quel giorno, lungo, lungo diventò.

Dai, dai dai, non ci crederemo mai!
Dai, dai, dai non è vero e tu lo sai.
Si, lo so, è incredibile però...
Avanti dinne un'altra, ma che sia la verità!
Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
l'elefante non aveva la proboscide che ha.
Ma partendo per il Congo la famiglia salutò
e volendo fare: "Ciao!" la proboscide inventò.
Dai, dai dai, non ci crederemo mai!
Dai, dai, dai non è vero e tu lo sai.
Si, lo so, è incredibile però...
Avanti dinne un'altra, ma che sia la verità! Un milione, due milioni, tre milioni di anni fa
il bassotto era un gigante, lo chiama van Maestà.
Non aveva che un soldino, che per terra rotolò
e il bassotto per cercarlo basso, basso diventò.
Dai, dai dai, non ci crederemo mai!
Dai, dai, dai non è vero e tu lo sai.
Si, lo so, è incredibile però...
La colpa è del bassotto che l'ha raccontata a me!!

“Una zebra a pois”
Una zebra a pois
Per comporre una canzone commovente

È una grande novità

Devi pensare a chi ti fa vibrare il cuore

Poverina, lei non sa

Io l'ho scritta ed è davvero sorprendente

D'esser piena di pois

Pur non essendo una canzone d'amore

Una zebra a pois

Dante s'ispirò a Beatrice

Beh, che c'è?

Chi sarà la nostra ispiratrice?

A pois, a pois, a pois

Una zebra a pois

Pois pois, pois pois

Me l'ha data tempo fa

Pois pois, pois pois

Uno strano Maragià

Pois pois, pois pois

Vecchio amico di papà

Abracadabra che è bella

Una zebra a pois

la mia zebra

Beh, che c'è?

Pois pois, pois pois

A pois, a pois, a pois

Pois pois, pois pois
Pois pois, pois pois

Una zebra a pois

Ora vi ricanto la canzon

È una grande novità
Assomiglia ad un sofà

Una zebra a pois

Non a strisce ma a pois

Fortunato chi ce l'ha

Una zebra a pois

Poverina, lei non sa

Beh, che c'è?

D'esser piena di pois

A pois, a pois, a pois

Una zebra a pois
Beh, che c'è?

La chiederanno presto alla televisione

A pois, a pois, a pois

E le vorranno dedicare una canzone
Credo questa qua

Una zebra
Una zebra
A pois
È tutto qua

“Il gatto e la volpe”
Quanta fretta! Ma dove corri? Dove vai?

Due impresari che si fanno in quattro per te

Se ci ascolti per un momento, capirai

Avanti, non perder tempo, firma qua

Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società

È un normale contratto, è una formalitá

Di noi ti puoi fidare

Tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te

Puoi parlarci dei tuoi problemi, dei tuoi guai

Un divo da hit parade

I migliori in questo campo siamo noi

Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione

È una ditta specializzata, fai un contratto e vedrai

Se no poi te ne pentirai

Che non ti pentirai

Non capita tutti i giorni di avere due consulenti

Noi scopriamo talenti e non sbagliamo mai

Due impresari che si fanno in quattro per te

Noi sapremo sfruttare le tue qualità

Quanta fretta! Ma dove corri? Dove vai?

Dacci solo quattro monete e ti iscriviamo al concorso

Che fortuna che hai avuto ad incontrare noi

Per la celebrità

Lui è il gatto ed io la volpe, stiamo in società

Non vedi che è un vero affare, non perdere l'occasione

Di noi ti puoi fidar, di noi ti puoi fidare, di noi ti puoi fidar

Se no poi te ne pentirai

Non capita tutti i giorni di avere due consulenti

“La scimmietta lesta lesta”
Un elefante grosso grosso
che si dondola così
che si dondola così
col suo nasone lungo lungo
ha preso tutti i miei popcorn ha preso tutti i miei popcorn
un due tre, un due, tre
è un elefante goloso come me. Una scimmietta svelta svelta
che si arrampica così che si arrampica così,
con la manina cicciottella,
ha preso la mia caramella ha preso la mia caramella...
un due tre, un due tre
è una scimmietta golosa come me. Un anatroccolo piccolino che nuotava così, che nuotava così
con il suo becco giallo e piatto,
ha mangiato il mio gelato, ha mangiato il mio gelato...
un due tre, un due tre
è un anatroccolo goloso come me. Un due tre, un due tre,
l'elefante goloso, la scimmietta golosa l'anatroccolo goloso,
gli animali golosi come me.

“Topolino Topoletto”
Topolino Topoletto…..zum pa pa
è caduto sotto al letto…..zum pa pa
e la mamma poverina…..zum pa pa
lo cercava giù in cantina…..zum pa pa
Topolin si è fatto male…..zum pa pa
l’han portato in ospedale…..zum pa pa
l’ambulanza era per via…..zum pa pa
lo han portato in farmacia…..zum pa pa
In farmacia c’era il dottore…..zum pa pa
Topoletto avea dolore…..zum pa pa
e il dottore come cura…..zum pa pa
ha preparato una puntura…..zum pa pa
Topoletto all’improvviso…..zum pa pa
è balzato su deciso…..zum pa pa
il dolore era sparito…..zum pa pa
Topoletto era guarito

“Issa issa la vela”
Imprigionato in un angolino

Issa, issa, issa la vela,

era rimasto un rosso pesciolino,

gira, gira, gira il timone,

che per dispetto da casa era scappato,

butta, butta, butta la rete,

perché la mamma lo aveva brontolato.

tira, tira, tirala su.

Issa, issa, issa la vela,

Tutto sudato ancora spaventato

gira, gira, gira il timone,

ritorna a casa correndo a perdifiato;

butta, butta, butta la rete,

la sua protesta adesso può aspettare:

tira, tira, tirala su.

domani a scuola si deve ritornare

Frigge l’olio già nel pentolino,

Issa, issa, issa la vela,

il pescatore afferra il pesciolino:

gira, gira, gira il timone,

“Sei troppo piccolo, c’è poco da mangiare”

butta, butta, butta la rete,

lo guarda bene e lo ributta in mare. Splash!

tira, tira, tirala su.

Issa, issa, issa la vela,

Questa è la storia del rosso pesciolino

gira, gira, gira il timone,

che torna a casa felice dalla mamma:

butta, butta, butta la rete,

prima lo sgrida ma poi gli dà un bacino

tira, tira, tirala su.

e lo mette a letto con una ninnananna

Tutto contendo nuotando per il mare

Issa, issa, issa la vela,

con un delfino a palla vuol giocare,

gira, gira, gira il timone,

ma troppo tardi si accorge che il delfino

butta, butta, butta la rete,

è invece un grosso pescecamastino!

tira, tira, tirala su.

Issa, issa, issa la vela,
gira, gira, gira il timone,
butta, butta, butta la rete,
tira, tira, tirala su.
A tutta forza scappa il pesciolino

sempre inseguito dal pescecamastino
che è più veloce lo sta per catturare
quando una rete lo riesce a imprigionare.

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:
Oltre alla programmazione didattica, vi sono una serie di iniziative ed attività trasversali
che vanno ad arricchire le offerte del nido.(Quest’anno ridotte causa emergenza covid 19)
Per l’anno in corso si è elaborato le seguenti proposte:
Il progetto “Spazio Aperto”

ormai è da anni attivato nei nostri nidi
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.
-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.

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.

-

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.
Quest’anno causa covid non si potrà fare in presenza, ma si troveranno strategie
emozionanti per non perdere il grande valore dell’esperienza.
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”.

-

Il nostro progetto ecologico/solidale compie quest’anno 9 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, ancor più in questo periodo e che
insieme dandosi la mano anche se a distanza 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 i bimbi e l’ équipe educativa

trascorreranno insieme del “tempo creativo/solidale”.
L’iniziativa consiste nell’attivare nei nostri asili nido, nel periodo primaverile un
laboratorio con i piccoli, quest’anno aimè non con le famiglie, le quali vivranno
l’esperienza tramite il rimando documentato dell’iniziativa.
Vi sarà 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
Inglese Annamaria, Santolin Sara,Tommasini Antonella,
Obinu Alessandra, Vallelonga Assunta.

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

