PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE
ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Comune di Moncalieri
Asilo nido Aquilone
Strada Mongina, 11 bis
10024 Moncalieri
Telefono: 011/6404173

Direttore educativo: dott.ssa Giuliana Rana

“OUT-EDU-CARE alla BELLEZZA”

La bellezza salverà il mondo.
Fëdor Dostoevskij

Edu-care alla bellezza

In seguito ad un’a)enta osservazione e riﬂessione, avvenuta a)raverso un lavoro di équipe,
quest’anno educa/vo è pensiero e obie1vo comune abbracciare la pedagogia del bello nel nostro agire educa/vo.
Essa rappresenta un percorso importante per educare i bambini ﬁn da piccoli alla conoscenza del
mondo e della sua rappresentazione. L’educazione al bello è un presupposto di crescita psicologica equilibrata, consapevole, autonoma.
La funzione dell’educatore è quella di trasme)ere il senso del bello che può orientare all’acquisizione degli strumen/ sogge1vi per conoscere la realtà nei suoi molteplici aspe1. Tu)o questo si
conﬁgura come un prezioso signiﬁcato di valore perché il senso este/co diventa patrimonio personale da incrementare nel corso della vita.

Su cosa basiamo il nostro giudizio este/co quando osserviamo un volto, un’opera d’arte o
un’immagine della natura? Giudichiamo una cosa aggraziata e a)raente, ma esa)amente cos’è
che s/amo guardando e valutando? Sono i misteri della bellezza e vano è il tenta/vo di deﬁnirla.
Oscar Wilde deﬁniva la bellezza una forma del Genio, anzi è più alta del Genio perché non necessita di spiegazioni.
I bambini, per fortuna, ci aiutano a riﬂe)ere sul conce)o di vera bellezza e a riportarla nelle nostre vite. Impariamo o riscopriamo, prendendo spunto dai più piccoli, la meraviglia di guardare il
cielo, correre in un prato prendendoci per mano ma, sopra)u)o, giocando insieme. Quando ci
donano un ﬁorellino raccolto con cura per dimostrarci aﬀe)o e riconoscenza, i bambini ci parlano della bellezza. Loro sanno cos’è, impariamo ad ascoltarli.
È necessario che siano proprio gli adul/ a riprendere il tema di questa “pedagogia del bello”,
guardando la vita con occhi nuovi. Essa si basa su un percorso forma/vo profondo che coinvolge
il pensiero, l’osservazione, la riﬂessione. Occorre infa1 ascoltare, portare alla luce le emozioni e
le vibrazioni di quanto ci sta intorno.
Bellezza è anche stupore, come quello che si può ammirare nel volto di un bambino quando vede
una farfalla e ai bambini insegniamo che in quest’espressione è racchiusa la felicità di chi ammira il fascino di qualcosa altro da sé.
Bellezza è anche scoperta: la natura è grande maestra di grazia, giocando in essa ci sono innumerevoli occasioni di ammirarne l’incanto: i colori dei ﬁori, l’armonia di un paesaggio, la natura
stessa.
Oﬀrendo tempi len/, contes/ e strumen/ ada1, sosteniamo l’innata capacità dei piccoli di lasciarsi cogliere dallo stupore e dalla meraviglia. Spesso i bambini sono alla ricerca di “tesori” da
conservare e custodire: legne1, sassolini, foglie…i loro occhi sono pron/ e allena/ a cercare.
Durante le passeggiate si fermano ad osservare par/colari, come piante spontanee che crescono
nelle crepe dei muri.
La conoscenza del mondo esterno, riesce a trasme)ere messaggi posi/vi e a favorire la stru)urazione del mondo interno dei bambini in modo speculare e armonioso.

Out-care

Stare all’aria aperta, insieme ai propri coetanei, sviluppa le capacità sociali dei bambini e delle
bambine che, messi in un contesto diverso da quello delle sezioni del nido, sono spin/ a stare in
relazione con se stessi e con gli altri in modo diﬀerente, trasporta/ dalla felicità della scoperta,
dell’esplorazione e dell’avventura.
Uscire è crescere per tu1: uscire per scoprire un mondo e per scoprire se stessi.
La natura oﬀre molte soluzioni semplici e spun/ ed é degli educatori il compito di preparare un
contesto che evolva con il gruppo, che pun/ alla voglia di apprendere e sperimentare, che doni
ciò di cui si ha bisogno.
Sono sempre i bambini i protagonis/, loro che, in gruppo, proge)ano e inventano e hanno gli
strumen/ per ricreare la stessa magia di proge)azione e invenzione anche all’esterno,se sostenu/ da adul/ che s/ano con loro in una relazione auten/ca, che accolgano i loro proge1 e li rilancino con nuove proposte, che nutrano passo dopo passo connessioni.
Il giardino è un proge)o vero e proprio dove si può stare in un ambiente naturale in maniera
spontanea, è un'opportunità per gli adul/ di osservare e avviare percorsi di comprensione dei
piccini.

È quindi importante evidenziare alcune opportunità che l'ambiente esterno oﬀre:
• il giardino come laboratorio naturalis/co dove fare esperienze sensoriali e di ricerca (un ambiente idoneo e ricco di s/moli e opportunità per lo sviluppo di tu1 i prerequisi/ degli apprendimen/);
• il giardino come risorsa per la socialità e l’apprendimento del rispe)o delle regole e degli altri
(comprese le piante e gli animali che vi si trovano);
• il giardino come risorsa per la motricità;
• il giardino come risorsa per il gioco libero;
• il giardino come risorsa per l’immaginazione e le esperienze este/che;
• il giardino come luogo ideale per l’osservazione dei bambini.

I giardini e gli spazi esterni rappresentano una risorsa da valorizzare all’interno della proge)azione educa/va nella quale dovranno essere comprese esperienze, a1vità, micro proge1 e ricerche, avventure, sperimentazioni anche inventate dagli stessi bambini in modo spontaneo (individualmente e interagendo in piccoli gruppi).
La proge)azione dell’outdoor educa/on non riguarda tanto e solo le quan/tà: il tempo che viene passato all’aria aperta e i materiali naturali che u/lizziamo. Essa riguarda sopra)u)o la qualità, ovvero in che modo s/amo fuori.

Questa modalità di u/lizzo degli spazi è possibile solo se:
• la regia educa/va (collaborazione con famiglie e colleghi, tempi e spazi, angoli e
materiali, abbigliamento…) viene programmata a monte;
• il ruolo dell'adulto durante e dopo le uscite viene ripensato a)raverso l’osservazione, la documentazione e la riﬂessione con i colleghi;
• le a1vità, una volta rientra/ in sezione, possono essere riproposte a)raverso laboratori pra/ci, esperienze narra/ve e di conversazione, angoli della natura.

Si scoprirà che il più delle volte, proprio come per gli spazi interni del nido, non si tra)a di aggiungere, ma di togliere. Per far emergere e valorizzare la stru)ura semplice delle cose naturali,
non serve creare nuovi bisogni e oﬀrire altri giochi e ogge1.

La regia dell'adulto spesso può limitarsi a predisporre, osservare e rispondere di volta in volta, in
modo congruo e modulato, a ciò che i bambini propongono e oﬀrono all’adulto (una margherita,
una coccinella, un po' di fango, una corsa, un sorriso, un bis/ccio...). Inoltre, alcune esperienze
aumentano la consapevolezza verso i temi del rispe)o dell’ambiente, della percezione del sé nel
mondo e della salute di corpo e mente.

L’ambiente esterno, “outdoor”, assume la valenza di un contesto educante che, oltre ad essere
un luogo in cui si apprende, oﬀre l’opportunità di raﬀorzare il senso di rispe)o per l’ambiente
naturale e consente di esprimere e potenziare le competenze emo/vo aﬀe1ve, sociali, espressive, crea/ve e senso-motorie.

È compito delle educatrici proge)are un contesto educa/vo che oﬀra l’opportunità ai bambini e
alle bambine di non perdere il conta)o con le cose semplici, con la terra, con gli alberi, con i ﬁori,
con gli animali. Far vivere loro esperienze nel contesto naturale vuol dire aiutarli a conoscerlo,
ma anche a curarlo e a rispe)arlo.

Per questo pensiamo che, a volte, giochi e stru)ure precos/tui/ siano in più. La natura è infa1 il
gioco, il gioco è l'erba, i ﬁori, i fru1. La scoperta sono le farfalle. La felicità sono i piedi colora/
di fango. Lo stupore sono i semi che diventano ﬁori.

La bellezza e l’importanza di avere

obie1vi

Il bisogno è lo scarto individuato nei confron/ di un sogge)o o un gruppo di sogge1, tra le richieste che vengono fa)e dall’esterno e le risorse che si hanno per rispondere. Tale scarto genera una tensione, più o meno consapevole o esplicita, volta a cercare di ristabilire l’equilibrio compromesso. Il bisogno scaturisce da una interpretazione che è compito dell’educatore deﬁnire e la
deﬁnizione degli obie1vi deriva dalla necessità di rispondere ai bisogni individua/.

Il proge)o messo in a)o in questo anno è quindi volto a favorire le capacità di prendersi cura di
un piccolo orto, e anche di ciò che è altro da sé, scoprendo la bellezza in esso, da esso, per esso e
in noi, da noi e per noi. L’analisi di ques/ bisogni è il risultato dell’integrazione tra un approccio

indu1vo e un approccio dedu1vo messi in a)o dal personale educa/vo. Alla luce di questo si ri/ene che l’urgenza e la rilevanza degli interven/ sul piano pra/co e quindi le priorità educa/ve
possano essere scelte sulla base di questo piano teorico.

È per ques/ mo/vi che si ri/ene fondamentale lavorare: sullo sviluppo dell’autoregolazione che
avviene a)raverso l’acquisizione di competenze cogni/ve e comportamentali tra cui l’autocontrollo, la capacità di a)endere, la ges/one delle emozioni, l’ada)amento ai vari contes/, la memoria delle proprie azioni, la verbalizzazione di esse e lo sviluppo della ﬁducia in se stessi.
Bambini ﬁduciosi nelle proprie capacità, infa1, diventeranno adul/ più sereni nell’aﬀrontare le
prove dell’esistenza. Si propone quindi di me)ere in a)o esperienze educa/ve quo/diane che si
basino sulla buona relazione con l’altro, che favoriscano lo sviluppo del linguaggio e della crea/vità.

Sono inoltre obie1vi della nostra equipe:
Promuovere e sostenere la sensibilizzazione verso un maggior rispe)o
dell’ambiente avendone a)enzione e cura.
Accrescere lo stupore e la meraviglia nel bambino a)raverso l’esperienza dire)a e
quo/diana del con/nuo mutare della natura nel ritmo delle stagioni.
Sviluppare competenze nel saper rintracciare “tracce di bellezza” in tu)o ciò che
lo circonda.
Favorire l’accorgersi e il relazionarsi con gli altri, siano essi bambini, animali o
piante, riconoscendoli e apprezzandoli nelle loro diversità.
Sviluppare una maggiore autonomia e conoscenza di sé, in relazione con gli altri e
l’ambiente, sostenendo i bambini nel diventare autonomi, nel riconoscere i pericoli e i loro limi/, ricercando interiormente soluzioni agli ostacoli.
S/molare la curiosità verso il nuovo e superare insieme la paura di spazi sconosciu/.
Sviluppare i sensi a)raverso gli elemen/ naturali.
Incoraggiare la crea/vità e l’espressione di sé, sostenendo i bambini a ricercare
nella propria poe/ca interiore le parole, le espressioni, i ges/ e i movimen/ ada1
a esprimere i propri sen/men/.

Il proge)o è pensato, quindi, con lo sguardo rivolto quasi completamente al fuori e al fuori che
entra dentro. Per questo mo/vo nella prima fase verranno presentate diverse esperienze che saranno poi reiterate nel corso del tempo valutando, a)raverso momen/ di osservazione che sarà
documentata, di volta in volta, il miglioramento raggiunto dai bambini e anche dalle educatrici
nelle capacità di ges/re quella data proposta.

Nello speciﬁco la realizzazione dell’orto si origina dall’idea di me)ere in relazione i bambini attraverso il prendersi cura di qualcosa che cresce, come si fa con loro, come ognuno di noi dovrebbe fare con se stesso, sempre. La predisposizione dei contes/ è alla base del lavoro educa/vo.
Uno spazio non vale l’altro ma è importante al punto tale da essere considerato “terzo educatore” (Edwards, 2010), giocando così un ruolo decisivo nel determinare la qualità degli apprendimen/. Ecco perché vorremmo intensiﬁcare interven/ per organizzare uno spazio esterno più ricco e adeguato. È dunque questo il focus su cui lavoreremo quest’anno, prendendoci cura del nostro “fuori” ed allestendo, il più possibile, gli spazi interni aﬃnché sostengano le esperienze fa)e
dai bambini all’esterno, incen/vando e promuovendo la cooperazione tra i bambini, anche semplicemente nel sostenersi l’un l’altro ﬁsicamente o psicologicamente nel portare l’annaﬃatoio
pieno dalla zona in cui è posta la pompa dell’acqua ﬁno alla zona in cui è stato pensato e stru)urato l’orto per bagnare le piante insieme (Oliviero Ferraris, 2011).

Il metodo educa/vo che ado)eremo si basa sull’avere una forte ﬁducia nei confron/ dei piccoli,
lasciando loro la libertà di indicare, dirigersi e scegliere ciò che a1ra di più la loro a)enzione. Il
gruppo di educatori cercherà di essere sensibile alla comprensione dei bisogni, per rispondere ai
quali, si a1verà nel tempo più celere possibile.

Le esperienze sono stru)urate con an/cipo ma dovranno essere capaci di ada)arsi agli imprevis/, comprenderli, acce)arli e trarne valore.
Le risorse sono sicuramente la curiosità del gruppo di bambini, il pensiero educa/vo, la disponibilità delle famiglie e le risorse cogni/ve (Bruschi, 2007).

Le esperienze sono oﬀerte principalmente al ma1no con più rimandi nel corso della giornata.
Esse sono proposte per tu)o il corso dell’anno, intervallate anche, però, da a1vità di /po diverso.

Gli spazi che u/lizzeremo sono la sezione, la sala pi)ura e la stanza per l’esplorazione, il giardino
e ancora tu)a la parte del comprensorio e del quar/ere circostante protagonis/ di lunghe passeggiate e ricche osservazioni.
Il nostro nido è infa1 fortemente in dialogo con gli spazi urbani che lo circondano.
È nostra grande abitudine accompagnare i bambini all’esterno, fare passeggiate, dirigerci alla
stazione, dal pane1ere, raggiungere un parco vicino al nido...
U/lizziamo i passeggini per i più piccoli per poi passare successivamente ed unicamente alla corda quando le autonomie di tu1 lo consentono. Dapprima iniziamo ad esplorare i luoghi interni
del comprensorio, questo è importante per apprendere le regole necessarie a vivere lo spazio
esterno con responsabilità.
I bambini imparano, un passo alla volta, sostenu/ dalla ﬁducia degli adul/.
Negli anni abbiamo individuato i luoghi migliori da raggiungere che consentono ai bambini di
esplorare in autonomia ed in sicurezza.
Ripe/amo con una certa frequenza le uscite e abbiamo potuto osservare che, con il tempo, i
bambini aumentano l’a)enzione ai de)agli.
Crediamo che, per vivere gli spazi urbani, sia necessario dare il tempo ai bambini di costruirsi
una mappa dei luoghi; per questo non so)ovalu/amo il percorso per raggiungere le nostre
mete. Percorrendo le nostre strade con calma i nostri bambini osservano, incontrano persone,
commentano, riconoscono i luoghi. (Luigina Mortari, 2019)

Esperienze di bellezza

Le esperienze educa/ve che verranno proposte ai bambini saranno il più possibile rinnovate nel
tempo, ma anche reiterate, per l’acquisizione e il potenziamento delle competenze.
È nostra intenzione proporre alcuni momen/ di a1vità con i genitori, compa/bilmente con le disposizioni vigen/. Riteniamo indispensabile che l'ambito familiare ed il contesto del nido, pur
con le loro diversità ed autonomie, agiscano in sintonia a1vando eﬃcaci contribu/ per la creazione dell'iden/tà del bambino. La partecipazione delle famiglie rientra, quindi, per noi, in
un'o1ca di co-educazione anche nella proge)ualità. Renderemo pertanto, i genitori stessi, partecipi della realizzazione del proge)o durante l'intero corso dell'anno, dando anche spazio a veri
e propri laboratori durante la primavera. È nostra volontà condividere i valori e gli obie1vi della
proge)ualità aﬃnché i bambini possano godere appieno di ogni momento.

Ogni esperienza sarà stre)amente collegata alle altre e per dar a)uazione ad esse saranno principalmente u/lizza/ materiali naturali.

Quando la natura diventa arte
Queste proposte connesse all’orto verranno svolte all’interno della sezione dove sarà adibito un
angolo apposito.
Verrà proposto ai bambini del materiale naturale, quali: foglie, rami, arance e pompelmi essicca/, ﬁeno, mais, pigne e gusci di ghiande. A)raverso la manipolazione, i piccoli avranno la possibilità di toccare, premere, sovrapporre, ba)ere e schiacciare.
Successivamente verrà proposto loro un cartoncino cosparso di vinavil dove potranno formare
un collage. L’esperienza sarà accompagnata da un so)ofondo musicale.

Laboratorio di pi)ura con i genitori
Questa esperienza vedrà protagonis/ i bambini con i propri genitori nel giardino del nido.
Verrà loro fornito un bastoncino, dello spago, della lavanda, del rosmarino, delle pigne e delle
foglie di abete per costruire un proprio pennello che u/lizzeranno al ﬁne di esprimere le loro
emozioni a)raverso l’esperienza graﬁco-pi)orica. Verranno predispos/ diversi angoli: l’angolo
del fango; l’angolo dei ﬁori; l’angolo della fru)a e della verdura. Ogni angolo avrà a disposizione
del cartoncino, della pellicola e della stoﬀa per la pi)ura sia ver/cale, sia orizzontale.

Percorso sensoriale
Per l’alles/mento di questa esperienza bisognerà procedere creando uno spazio che possa essere
sia interno sia esterno dove i bambini potranno muoversi, toccando e interagendo con i diversi
elemen/. Le aree del percorso saranno suddivise in base ai materiali con consistenze diﬀeren/ e
il bambino potrà a)raversarle annusando, toccando e ascoltando.
Le aree prevedono i seguen/ materiali: acqua, terra, sabbia, foglie, pietre, cortecce, rame1 e
paglia.

Con le sudde)e esperienze sono nostri obie1vi speciﬁci:
Favorire lo sviluppo della relazione con l’altro a)raverso il dialogo e la verbalizzazione di
ciò che si sta facendo.
Sviluppare il senso di crea/vità stre)amente collegato al senso di bellezza.
Dar sfogo ed espressione alla crea/vità di ciascuno.
Sviluppare l’autoregolazione dei bambini: l’autocontrollo, la capacità di a)endere, la ges/one delle emozioni, l’ada)amento ai vari contes/.
Acquisire la consapevolezza della presenza degli altri, siano essi bambini, animali o piante, riconoscendoli e apprezzandoli nelle loro diversità.
S/molare la curiosità verso il nuovo e superare la paura di spazi sconosciu/.
Sviluppare competenze nel saper rintracciare “tracce di bellezza” in tu)o ciò che ci circonda.
Sviluppare i sensi a)raverso gli elemen/ naturali.
Promuovere e sostenere la sensibilizzazione verso un maggior rispe)o dell’ambiente
avendone a)enzione e cura partecipata.
Incoraggiare la crea/vità e l’espressione di sè, sostenendo i bambini a ricercare nella propria poe/ca interiore le parole, le espressioni, i ges/ e i movimen/ ada1 a esprimere i
propri sen/men/.
Sviluppare la ﬁducia in se stessi.
Accrescere lo stupore e la meraviglia nel bambino a)raverso l’esperienza dire)a e quo/diana del con/nuo mutare della natura nel ritmo delle stagioni.
Sviluppare una maggiore autonomia e conoscenza di sé, in relazione con gli altri e
l’ambiente.

Altri modi di guardare alla bellezza

… a)raverso il proge)o di Orto in Condo)a
In Italia il proge)o “Orto in Condo)a” prende avvio nel 2004 divenendo una cornice per le a1vità di educazione alimentare e ambientale nelle scuole.
Insieme agli studen/, gli insegnan/, i genitori, i nonni e i produ)ori locali sono gli a)ori del proge)o, cos/tuendo una comunità di apprendimento per la trasmissione alle giovani generazioni
dei saperi lega/ alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell’ambiente.
L’Orto in Condo)a prevede percorsi forma/vi per gli insegnan/, a1vità di educazione alimentare e del gusto e di educazione ambientale per gli studen/ e seminari per genitori e nonni. L’associazione Slow Food, promotrice del proge)o, festeggia gli Or/ in Condo)a a livello nazionale l’11
novembre, giorno della festa di San Mar/no, data tradizionalmente dedicata alla messa a riposo
dei campi.
Le scuole che partecipano al proge)o Orto in Condo)a sono parte di una grande rete: insieme
contribuiscono ad aﬀermare il diri)o al piacere del cibo nelle scuole.

Anche quest’anno abbiamo aderito, come nido di Moncalieri, al proge)o di Slow Food. Sarà un
percorso che faremo insieme a personale formato che guiderà noi educatori e procederemo insieme ai nostri bambini alla con/nuazione della cura dell’orto del nostro giardino.

… a)raverso la documentazione

L’osservazione costante del contesto nido all’interno del quale interagiscono relazioni trasversali
e l’osservazione dei bambini richiede di u/lizzare nel corso del tempo lo strumento della documentazione. Essa crea una memoria individuale, colle1va e is/tuzionale ed è fondamentale tenere traccia di ciò che accade per riuscire a cogliere i signiﬁca/ delle esperienze e delle azioni dei
bambini e rilanciarle in modo rispe)oso e coerente.
La documentazione di processo non è un ﬁne ma diventa uno strumento capace di dare leggibilità al lavoro degli educatori e perme)e di fare dello stesso, un ogge)o di studio, di ricerca, di
confronto cri/co per riﬂe)ere sulle proprie azioni, al ﬁne di migliorarle. La documentazione rende possibile valorizzare ciò che viene scoperto, ma anche costruire nel tempo una memoria delle
esperienze, così da poter rileggere i percorsi sia per i bambini, che possono trovarvi un aggancio
per nuove ricerche, sia per gli adul/ che possono u/lizzarla per porsi nuove domande e per meglio comprendere le strategie messe in a)o. Il tempo per la documentazione è un tempo pieno
che non si cara)erizza per un contenuto dato a priori, ma per la capacità di contenere ciò che accade strada facendo, favorendo la costruzione di pensieri e memorie individuali e colle1ve.
La documentazione quest’anno, per meglio esprimere il proge)o educa/vo, si svilupperà a)raverso:
- una documentazione fotograﬁca: negli spazi del nido saranno colloca/ cartelloni con le foto dei
bambini durante le varie esperienze proposte, alle prese con materiali, con se stessi e con gli altri;
- una documentazione fotograﬁca e videograﬁca online: quest’anno è infa1 nostra volontà riprendere le ﬁla del proge)o del padlet abbozzato l’anno scorso. Sarà possibile visionare sul padlet foto e video della nostra casa nido e delle nostre esperienze vita.

Conclusioni

“Seminate nei bambini buone idee, poiché anche se oggi non le comprendono, un giorno ﬁoriranno.” (Maria Montessori)

Concludendo con questa citazione, la nostra équipe s’impegnerà a seminare esperienze che aiuteranno il bambino a crescere so)o tu1 i pun/ di vista: dall’area psico-motoria, all’area linguis/ca, dall’area socio emo/va, all’area cogni/va. Il proge)o educa/vo si plasmerà con la consapevolezza che la voglia di conoscere del bambino può manifestarsi se egli è valorizzato nelle sue
capacità, se ha s/ma di sé, perché il primo motore di crescita intelle)uale e sociale è l’autos/ma. Ciò signiﬁca dare a ciascun bambino il riconoscimento di personalità di cui è portavoce: /
nomino, non mi dimen/co di te, dò valore a ciò che stai facendo, ascolto ciò che dici e valorizzo il
tuo punto di vista.

Sosteniamo che tu1 i linguaggi dei bambini nascono con loro (…). La curiosità e la conoscenza riﬁutano, sin dagli inizi, le cose semplici e isolate: amano trovare misure e relazioni di situazioni
complesse. È qui (…) che i bambini si aspe)ano –come ﬁn dagli inizi della loro avventura- l’aiuto
e la verità degli adul/. (Malaguzzi, 1987)
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