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"I bambini sono fiori
da non mettere nel vaso:
crescon meglio stando fuori
con la luce in pieno naso.
Con il sole sulla fronte
e i capelli ventilati:
i bambini sono fiori
da fare crescere nei prati"
Roberto Piumini

Il progetto "I cicli della natura e i suoi elementi" nasce con l'obiettivo di
promuovere un percorso didattico per la prima infanzia "sostenibile" sotto
diversi punti di vista quali:
– La qualità ecologica delle attività educative proposte utilizzando e
sperimentando i materiali provenienti dalla natura
– La qualità dell'ambiente educativo e del clima relazionale, favorendo un
clima sereno e di attenzione alle esigenze dei bambini e delle bambine
– L'attenzione ed il rispetto all'ambiente che ci circonda (raccolta
differenziata, uso oculato dell'acqua, attenzione al risparmio energetico)
Si propone la sperimentazione di percorsi di scoperta di sè e dell'ambiente da
parte dei bambini attraverso una pluralità di attività di esplorazione e
osservazione della natura, dei suoi elementi, profumi, suoni e colori.
Un progetto dunque di educazione ecologica, volto ad un avvicinamento
armonioso all'ambiente naturale ed alla sua conoscenza.
La natura non è solo funzionale ad una sana crescita del fisico, ma ha ricadute
benefiche sulla psiche, sullo spirito e sulla mente, incanalando le energie dei
bambini, arricchendone le capacità di percezione e l'apprendimento stesso.
Durante l'anno scolastico cerchiamo di avvicinarci alla natura osservandola,
toccandola, assaggiandola, piantando semi ed idee.
Prediligiamo gli spazi verdi all'aperto, l'autonomia, la libera scoperta di ciò che
ci circonda.
Ci ispiriamo anche al pensiero di Maria Montessori riguardo al "Tavolo della
natura" che propone di lavorare negli spazi interni della scuola durante i mesi
freddi e piovosi, portando gli elementi naturali all'interno del nido.
Si propone dunque l'esposizione in classe di elementi come foglie, fiori, terra,
semi, sassi, bastoncini etc..., da esplorare, sperimentare e manipolare; possono
essere reperiti da noi educatrici o raccolti dai bambini stessi.

E' necessario recuperare il contatto con la natura, per riappropriarci di
elementi come la terra, l'acqua e l'aria; provare quanto è bello "prendersi cura
di", la cura di una piantina seminata in terra o in un vaso da innaffiare
periodicamente osservandone la crescita.
Le finalità a cui noi educatori prestiamo attenzione sono quelle di favorire nei
bambini un percorso di costruzione della propria identità attraverso occasioni
di contatto con elementi naturali, con lo stare all'aria aperta, all'educazione
ambientale e all'ecologia del fare educativo.
Le attività che proponiamo sono molteplici, dalla semina alla raccolta, alle libere
collezioni di materiali naturali.
Cogliere una foglia o un ramoscello piuttosto che un altro, significa compiere
una scelta precisa, perchè ogni oggetto ci rimanda a significati, percezioni e
ricordi differenti.
"Ogni colllezione è come un diario:
diario di viaggi, di stati d'animo,
di pensieri di idee, di sentimenti"
(I. Calvino)
Il nostro piccolo tesoro di elementi naturali costituito da foglie, cortecce,
legnetti, sassi, fiori, muschio, erbe aromatiche, bamboo etc... sarà visto come
un'opportunità di elaborare informazioni e servirà per ogni bambino e bambina
ad avere la possibilità di immaginare, progettare, assemblare i materiali,
esternando e costruendo la propria identità.

I TEMPI DELLA NATURA
CI INSEGNANO
Dice un vecchio proverbio "Dare tempo al tempo" che vuol dire "lascia che le
cose si compiano con il ritmo giusto", questo concetto, del "non correre" lo
impariamo osservando la natura.
In ambito educativo lo possiamo tradurre con "dare tempo ai bambini".
La calma, la riflessione, la lentezza, l'intimità e la ciclicità degli eventi sono
ingredienti necessari per assaporare la vita momento per momento; in ambito
nido per creare un clima rilassato e tranquillo.

E' importante, soprattutto nella tenera fascia di età del nido, che il tempo
scolastico serva a restituire il tempo all'infanzia.
I bambini hanno bisogno di avere momenti per loro come lo hanno avuto i
bambini delle molte generazioni precedenti.
Comprendiamo che il tempo non ha "tempi inutili o morti".
Possiamo orientarci verso una scuola che rallenta i progetti, che restituisce ai
bambini il tempo ludico, il tempo dell'indugio e dell'effimero.
Da queste riflessioni e considerazioni ci siamo orientate verso proposte rivolte
ad una relazione più armoniosa, spontanea ed educativa con la natura.
La natura ci fa da insegnante, impariamo cioè a rallentare i nostri ritmi,
osservando i cicli di crescita delle piante e comprendendo che per ogni cosa ci
vuole "il suo tempo", ci vuole l'attesa e la pazienza: il periodo di riposo
dell'inverno, il lento sbocciare delle piante in primavera, la crescita più celere
dei fiori e dei frutti in estate.
Partiamo sempre dall'osservazione della natura: il cielo e le piante del nostro
giardino e ne rappresentiamo i colori e i cambiamenti che avvengono in essi
durante tutto l'anno, con le tecniche che più ci piacciono.

Utilizziamo il "Metodo Replay", cioè sperimentiamo e maneggiamo più e più
volte lo stesso materiale e riproponiamo la stessa attività ludica.
Si offre così al bambino la possibilità di esplorare e scoprire in modo ripetuto,
rispettandone le tempistiche e le diverse modalità di approccio che possono
variare di volta in volta che lo stesso materiale viene proposto.

“Lasciare a ciascuno il
proprio tempo per apprendere,
se apparentemente può
sembrare tempo perso, è
il modo più idoneo per
favorire i processi di apprendimento
e di crescita.”
(“La pedagogia della Lumaca"
Gianfranco Zavalloni)

UN PICCOLO ANGOLO ORTO AL NIDO
"... La passione nasce dalla terra stessa
tra le mani infangate dei più piccoli,
viaggia lungo le maniche sporche di erba
e arriva diritta al cuore."
Richard Louv

Nasce dunque il concetto di giardino educativo dove il bambino può manipolare,
sperimentare, collezionare elementi naturali.

Creiamo un piccolo angolo orto fruibile dai bambini dove poter seminare in
terra o nelle cassette di legno l'insalatina, dove poter piantare le erbe
aromatiche, veder crescere qualche piantina di pomodoro o semplicemente
qualche fiore.
Un piccolo orto ci aiuta a comprendere il rispetto che porta a considerare il
gesto di coltivare qualcosa, di accompagnarlo nella crescita prendendosene
cura, innaffiandolo ogni sera.
Ci aiuta ad imparare ad aspettare che qualcosa affiori dalla terra e cominci a
crescere, ci aiuta ad osservare i piccolissimi mutamenti quotidiani della natura.
Il nostro piccolo orto che andremo a realizzare ci fa scoprire i piccoli e grandi
equilibri ambientali, a fare nascere in noi una maggiorer sensibilità ecologica,
comprendiamo ad esempio che l'acqua è un bene prezioso perchè porta la vita e
fa crescere fiori e piante e quindi non va mai sprecata.

LA PIOGGIA, LE FOGLIE CHE CADONO, IL
FRESCO... QUESTO E' L'INCANTO DEI
GIORNI AUTUNNALI – bulbi di tulipani e
terra, foglie e fogliage, farina di mais

In autunno avvengono molti cambiamenti in natura che influenzano le abitudini
dell'uomo e degli animali.
La vegetazione e le piante cambiano aspetto e si tingono dei colori del fuoco.
Questi fenomeni sono oggetto di esperienza da parte dei bambini; insieme a
loro raccogliamo vari materiali e sperimentiamo alcuni dei prodotti autunnali
(fiori delle ortensie, pannocchie, foglie, uva, etc..).
Osserviamo e manipoliamo i materiali raccolti, lasciando traccia con con varie
tecniche : strappa e incolla, collage, tempere.
Nel nostro giardino ascoltiamo: il rumore del vento che passa tra le foglie e i
rami del nostro grande albero.
Quando lavoriamo in sezione ci immergiamo nella musica del bosco:
- "Le Quattro stagioni: l'autunno" Vivaldi

"Finchè ci sarà l'autunno,
non avrò abbastanza mani, tele e colori
per dipingere la bellezza che vedo."
Vincent Van Gogh

I BULBI DEI TULIPANI
Creiamo in giardino una aiuola speciale, utilizzando un vecchio copertone d'auto
di recupero e dipinto dalle educatrici. Insieme ai bimbi lo riempiamo di
terriccio, una volta completata l'opera abbiamo a disposizione un'allegra e
simpatica aiuola.
Il periodo autunnale e adatto per piantare i bulbi di tulipano che spunteranno
poi in primavera.
I bambini potranno scavare nella terra con le loro mani e piantare i bulbi
nell'aiuola, ma non solo, anche in vasi singoli, li riempiamo di terra e mettiamo
qualche bulbo per ogni contenitore, in primavera spuntato il fiore di tulipano,
sarà una bellissima idea regalo.

FOGLIE E FOLIAGE
Nel nostro giardino c'è un grande albero, alto, con grandi fronde e lunghi rami
pieni di foglie. Vi sono poi anche piante sempre verdi come l'alloro, le ortensie e
la vite vergine.
Osserviamo come le foglie di alcune piante cambiano colore, alcune diventano

sempre piu marroni man mano che passano le settimane, addirittura le foglie
della vite vergine invece diventano rosso scuro.
La nostra grande pianta, man mano che arriva il freddo, lascia cadere le foglie.
Ne facciamo un grande mucchio nel quale ci tuffiamo e ci divertiamo a lanciarne
ovunque.

LA FARINA DI MAIS
Posizioniamo sul prato un grande telo con la farina di di mais, i bambini possono
camminarci sopra con i piedini nudi, tocccarla e manipolarla con le mani e
travasarla nei contenitori di diverse dimensioni lasciati a loro disposizione.
Successivamente inseriamo anche imbuti e piccoli inaffiatoi tra gli elementi a
disposizione dei bambini, i quali potranno inserirvi la farina, osservandola
scorrere e uscire dagli attrezzi.
Proponiamo successivamente la possibilità di usare la farina, per fare un collage
su un grande cartellone e/o fogli individuali.
E' prevista anche la possibilita di usare il mais non solo sottoforma di farina ma
anche in chicchi e pannocchie complete di foglie.

LA NATURA SI RIPOSA NEI MESI PIU'
FREDDI- tisane agli agrumi e té rosso, frutti
invernali, rami secchi e pigne

Duranti i mesi invernali la natura rallenta moltissimo i ritmi, si trasforma,
lentamente si spoglia e si riposa.
Il freddo dell'inverno ci dà spunti di riflessione, osserviamo le piante del
nostro giardino perdere le foglie e guardiamo i rami che rimangono nudi e
secchi.
Anche i colori che osserviamo in natura cambiano e sono fatti prevalentemente
di bianchi, di grigi e di marroni.
La luce che abbiamo a disposizione nell'arco della giornata diminuisce.
Tutto questo ci porta a raccoglierci un po' di piu all'interno del nido dove
vivere le nostre esperienze.
Quando lavoriamo in sezione ci immergiamo nella musica:
- "Le Quattro stagioni: l'inverno" Vivaldi

"Fin da piccolo pensavo
che la brina fosse polvere magica
che il vento regalava all'inverno
per renderlo più bello, dolce e meraviglioso.
Quando quella polvere magica copre ogni cosa,
so che la natura non lascia nulla al caso."
(Stephen Littleword)

TISANE AGLI AGRUMI INVERNALI E TE' ROSSO, NON SOLO DA
BERE... CREIAMO UN BATIK.
Cosa c'è di meglio di una bella tisana calda o una tazza di té nei lunghi mesi
invernali?
La tisana al gusto di agrumi ci riporta al profumo e al sapore dei frutti
dell'inverno, il tè rosso è adatto ai bambini perchè naturalmente deteinato.
Ne assaporiamo gli aromi, e utilizziamo le bustine degli infusi per la nostra
attività.
Mettiamo a disposizione dei bambini un grande lenzuolo bianco e ciotoline con
acqua tiepida e bustine di té e tisana.
I bambini possono sperimentare il lasciare traccia colorata sul telo utilizzando
le bustine bagnate con l'acqua.
Linee e macchie rosso e arancione creano un meraviglioso tessuto di Batik fatto
dai bimbi.

MELA E ARANCIA
Mela e Arancia sono due frutti che ci regala l'inverno e che si prestano
benissimo a molteplici sperimentazioni.
I bambini li possono assaggiare, possono annusare il profumo delle bucce,
manipolarli e schiacciarli lasciando le tracce dei succhi sulla carta.
Facciamo la spremuta, ne osserviamo il colore e la beviamo a colazione.
Utilizziamo i frutti tagliati a metà come stampini da immergere nella tempera
per lasciare tracce colorate.
Essicchiamo le fette di arancia e di mela per manipolarla ed utilizzarla in modo
creativo sperimentando diverse composizioni.

RAMETTI E PIGNE
La raccolta dei rametti viene fatta e selezionata dai bambini nel nostro
giardino. Se ne possono trovare in quantità, ramoscelli e bastoncini secchi,
essendo passato il periodo della potatura delle piante. Le educatrici offrono ad
ogni bimbo la possibilità di utilizzarli insieme alle pigne, in diverse composizioni,
come ad esempio il collage; creando una composizione utilizzando come base uno
spesso cartoncino; oppure assemblando i rami a basi di pasta di sale colorata.

IL PERIODO DELLA RINASCITA, LA NATURA
SI RISVEGLIA – terriccio, fiori, semi, sassi

La luce ed il tepore piano piano aumentano, ce ne accorgiamo perche è possibile
uscire per molto più tempo all'esterno ed i nostri vestiti sono meno pesanti.
Osserviamo che vi è un ritorno alla vita di piante e fiori. In primavera vi è
una vera esplosione di colori.
Questo periodo dell'anno è il momento della semina e della messa a dimora
delle piantine degli ortaggi.
Quando lavoriamo in sezione ci immergiamo nella musica:
- "Le Quattro stagioni: la primavera" Vivaldi

"E' una gioia vedere tanti rami
verdissimi nel vento e
tanti fiori prepotenti,
sboccianti,
è una gran gioia
perchè nel sangue pure è
primavera."
(Cesare Pavese)

UN ESPLOSIONE DI COLORI
Dai rami secchi e spogli ai rami fioriti. Osserviamo la trasformazione della
natura. Portiamo nel nostro giardino fiori e rami fioriti (ad esempio quello del
pesco e del ciliegio) da osservare, toccare, annusare e sperimentare.
Ci divertiamo a rappresentare l'esplosione dei colori tipici di questo periodo
dell'anno (giallo, rosa, verde, lilla, azzurro,rosso...) con le tecniche che più ci
piacciono: acquerelli, tempera, colori a dita. Lo facciamo all'aperto in piena
libertà e autonomia, usiamo spugne, pennelli e le nostre mani per stendere il
colore.
Nel nostro giardino coloriamo elementi naturali: bastoni e pietre di varie
dimensioni. La pietra colorata la utilizziamo per creare un regalo per i papà.

TERRICCIO
La primavera è iniziata, le piante iniziano un nuovo ciclo. Possiamo usare il
terriccio e seminare fiori.
Il terriccio morbido e profumato si presta molto bene ad essere manipolato,
travasato e sperimentato dai bambini.
Proponiamo questa attività sia in sezione che all'esterno.
Utilizziamo il terriccio per giochi di travaso, ci serviamo di piccoli contenitori,
secchielli e vasetti.
In fine utilizziamo tutto il terriccio per riempire il grosso cassone di legno e
vasi di varie dimensioni.
Osserviamo tra le mani i semini dei fiori e delicatamente li posiamo nei vasetti
riempiti precedentemente con il terriccio. Usiamo i nostri piccoli innaffiatoi per
bagnarli ogni giorno, prendendocene cura, pazientando ed assaporando l'attesa
della nascita delle nostre piantine. Scopriamo che "ogni cosa ha il suo tempo"

CI DIVERTIAMO A COLTIVARE: IL NOSTRO PICCOLO ORTO
Sperimentiamo come crescono le piante in natura.
Fagioli in sezione:
Posizioniamo i fagioli in un contenitore in sezione e li ricopriamo con umida
ovatta. Ogni giorno li bagnamo e ne osserviamo la crescita.
Basilico, fragole, insalata e piante aromatiche nel nostro giardino:
In giardino abbiamo un angolo orto, piantiamo con i bambini i cubetti di insalata
e le piantine di fragole e di basilico. Incrementiamo le piante aromatiche che
già sono presenti aggiungendo la maggiorana, salvia , rosmarino e menta.
Nel nostro orto con i bimbi c'è il momento della messa a dimora delle piantine, il
momento del "prendersi cura" degli ortaggi che ogni giorno vengono bagnati ed
il momento del raccolto.
I bimbi possono raccogliere loro stessi le fragoline e con le forbici a lama di
plastica, tagliare con noi educatrici, l'insalata che è cresciuta.

BELLE GIORNATE, CALDO E SOLE ... ECCO
L'ESTATE! - sale aromatizzato, il nostro pesto
e frutta estiva

Il clima caldo e le belle giornate ci consentono di stare sempre in giardino,
stare all'aria aperta ci permette di sentire la natura, i suoi profumi, il canto
degli uccelli, guardare il cielo azzuro e provare il calore del sole sulla nostra
pelle; l'estate ci regala un grande senso di libertà.
Proponiamo come sottofondi musicali:
- "Le Quattro stagioni: l'estate" Vivaldi

"Luce diffusa, splendore.
L'estate è essenziale e costringe
ogni anima alla felicità."
André Gide

SALE AROMATIZZATO
Raccogliamo tutti insieme le nostre erbe aromatiche: SALVIA – TIMOROSMARINO- MAGGIORANA.
Osserviamo le piantine, ne annusiamo gli aromi e mettiamo tutto ad essicare al
caldo sole estivo. Completata l'essicazione spezzettiamo con le mani le foglie e
poi diamo alla nostra cuoca il tutto, affinchè frulli tutte le erbe aromatiche.
Successivamente sui tavoli puliti della sezione spandiamo sale fino e erbe
aromatiche e le mescoliamo insieme, sperimentiamo la diversa consistenza del
sale con le erbe, annusiamo il profumo che si spande dalla miscela.
Conserviamo il sale aromatizzato in sacchettini di stoffa e li regaliamo a
mamma e papà... cose buone e gustose ci prepareranno sicuramente!
FRUTTA ESTIVA
Albicocche, pesche, melone, anguria ...
Manipoliamo, assaggiamo, sentiamo il profumo della frutta.
La schiacciamo, osserviamo il succo uscire e ne lasciamo traccia su cartellone
e/o su fogli individuali.
Utilizziamo altra frutta da miscelare con il latte.... buonissimi frappè freschi,
gustosi e pieni di vitamine per le nostre merende.
Utilizziamo pezzettoni di frutta più morbida e la infiliamo nei bastoncini di
legno posizionati in verticale... spiedoni di frutta belli e buoni!

PESTO CON MANDORLE
Estate! ... è arrivato il momento di raccogliere il nostro basilico! Che profumo!
Ne raccogliamo tanto, tantissimo lo laviamo nel nostro lavatoio e lo mettiamo su
teli puliti ad asciugare. In sezione i bambini possono poi osservare come
prepariamo il pesto frullando basilico, mandorle, olio e un pizzico di sale
grosso..
Preziosi vasetti di crema verde da portare a casa da mamma e papà.

I NOSTRI LABORATORI:
PSICOMOTRICITA'
L'attività di psicomotrictà è tenuta dall'educatrice e psicomotricista Giorgia.
La psicomotricità relazionale è un momento speciale dove le emozioni prendono
forma attraverso il corpo, è un'attività motoria che si modella sul gioco
spontaneo e sull'espressività dei bambini che vivono e sperimentano in prima
persona azioni e relazioni in uno spazio di sicurezza e benessere.

La stanza di psicomotricità è attrezzata con cuscinoni di gomma piuma colorati,
materassi, palline, teli, tunnel di tessuto semirigido e pedana per i salti.
La psicomotricità vista dal bambino:
... salto, corro, scivolo, esploro! Butto giù grandi torri di cuscinoni colorati! Mi
arrampico e mi tuffo dalla pedana sul materassone, a volte da seduto e a volte
mi lancio da in piedi! Come sono coraggioso!

E poi... faccio "cucù" dai teli e mi nascondo nel tubo, la maestra mi trascina sul
lenzuolo e così faccio finta di andare sul treno o sulla macchina che mi porta in
posti lontani.
Mi sdraio sul cuscinone "rotondo" ... la maestra mi dondola e mi massaggia la
schiena ... contiamo "1 ... 2 ... 3.... e olè" rotolo sul materasso ridendo!
... Poi facciamo una grandissima tana con cuscinoni e teli, ci nascondiamo tutti lì
e .... zitti, zitti, aspettiamo che qualcuno ci trovi!!

Sono felice! Ho provato gioia e piacere, la soddisfazione di usare i cuscinoni per
"costruire" e "distruggere", la soddisfazione di superare i miei limiti e
sperimentare il coraggio.

.LABORATORIO

MANIGUSTANDO

Il laboratorio di Manigustando è tenuta dall'educatrice Cristina, si svolge
verso le dieci del mattino in sala pappa.
Un mercoledì verrà fatto con i bambini e le bambine del gruppo di Cristina "Le
Marakas", ed il successivo con i bambini e le bambine del gruppo di Giorgia "I
Tamburelli".
L'attività che viene proposta a tutti i bimbi è la sperimentazione di alimenti (ad
es.frutta di stagione in pezzi adeguati all'età di ogni bambino, pasta sfoglia per
creare salatini, cacao con zucchero e acqua ecc...)

Gli ingredienti vengono distribuiti sul tavolo in modo che ogni bimbo possa
assaggiare e manipolare a suo piacimento.
Per i bambini è un'esperienza snsoriale, infatti attraverso i cinque sensisono
liberi di sperimentare, in tutta tranquillità, (per i più piccoli in tempi più lunghi),
quello che più desiderano in quel momento.

Si propongono sostanze che possono essere ingerite, annusate e manipolate con
tecniche e strumenti scelti dai bambini ( ad es. Schiacciare, strizzare,
impastare, stendere, ecc...); ricordando sempre che, anche il più piccolo
movimento è importante e serve per la crescita di ogni bambino.

IL NOSTRO NIDO
L'asilo nido di Revigliasco si offre fra i servizi educativi presenti sul territorio
del Comune di Moncalieri, fonda il suo operare sulla convinzione che la prima
infanzia presenti forti potenzialità di sviluppo e che i bambini debbano essere
considerati capaci di costruire la propria conoscenza essenzialmente attraverso
la relazione con gli altri e l'esperienza.
Il nido non è stato pensato come puro intrattenimento o sosta, ma come luogo
dove si fa educazione per valorizzare le competenze, le conoscenze e i saperi di
tutti, quali: bambini, genitori ed educatrici.
L'ambiente è ricco d'affetto e d'amicizia, frutto di un' attenta collaborazione
fra educatrici e famiglie.
Al centro di tutto il nostro pensare e fare ci sono i bambini: bambini
competenti fin dalla nascita, liberi di crescere in un clima affettivamente
sereno, rispettoso delle singole individualità e dei personalissimi ritmi evolutivi.
Il nostro nido accoglie bambini di età compresa fra i dodici mesi e i tre anni,
divisi in 2 gruppi verticali per età (marakas e tamburelli), ogni gruppo ha
un'educatrice di riferimento.
I NOSTRI SPAZI
I bambini al nido vivono la loro giornata alternando momenti di routine
(l'ingresso, i pasti, il sonno, il cambio, l'uscita) a momenti di gioco individuale e
di gruppo in ambienti e spazi opportunamente strutturati ed arredati, studiati
per sostenere l'intreccio di relazioni ed incontri tra adulti e bambini, tra
bambini e bambini.
Gli spazi sono specificatamente definiti e organizzati per permettere ai piccoli
di muoversi in modo autonomo e di sperimentare attivamente le proprie
competenze, garantiscono inoltre la possibilità di svolgimento delle attività in
diversi contesti interattivi fra coetanei (in coppie, in piccoli gruppi, in grandi
gruppi).
SIAMO UNA SCUOLA MUSICALE
Il bambino viene al mondo con un bagaglio sonoro già acquisito nell'utero
materno, poiché già prima della nascita la realtà sonora è parte integrante della
sua esistenza: ancor prima che si stabiliscano i primi contatti con l'ambiente,
attraverso la vista ed il tatto, gli giungono i suoni ed i rumori della vita intorno
a lui.
Da sempre gli adulti cantano coccolando e cullando i loro bambini,

accompagnando i gesti di tenerezza con parole e suoni, sarà poi attraverso
l'ascolto delle prime canzoni e melodie che il bambino inizierà a porre le basi
per il futuro sviluppo della sua sensibilità musicale.
Durante le nostre giornate utilizziamo la musica come momento ludico, con lo
scopo principale di far divertire i bambini: cantiamo filastrocche e canzoncine,
facciamo balli scatenati e più tranquilli, ascoltiamo musiche differenti per
arricchire il nostro bagaglio sonoro, giochiamo a costruire semplici strumenti
musicali per poi provare a produrre ritmi diversi.
Vista l'età dei nostri bambini, non ci poniamo obbiettivi didattici o propedeutici
all'uso di strumenti musicali, ma svolgeremo un percorso di avvicinamento alla
musica che iniziando al nido proseguirà poi nella scuola dell'infanzia.
LA NOSTRA GIORNATA
Il nido di Revigliasco è aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 17,30.
I tempi della nostra giornata sono gestiti nel rispetto dei bisogni e delle
esigenze dei bambini, sono organizzati con cura e regolarità.
Proprio questa scansione di momenti che si ripetono quotidianamente ha
l'obiettivo di dare ai bambini riferimenti di spazio e di tempo, di rassicurarli e
di favorirne l'autonomia.
La nostra giornata è così strutturata:
7,30 – 8,00
8,00 – 9,30
9,30 - 10,00
10,00 – 11,00
11,00 – 11,30
11,30 – 12,00
12,00 – 12,30
12,30 – 13,30
12,45 – 15,00
15,00 – 16,00
16,00 – 16,30
16,30 – 17,30

pre-scuola
accoglienza
spuntino a base di frutta
attività a gruppi verticali
sala igienica e gioco libero
pranzo
sala igienica e gioco libero
prima uscita
nanna
sala igienica e merenda
gioco libero, seconda uscita
post-scuola

INSERIMENTI
Viene dedicata particolare cura ed attenzione al momento dell'ingresso al nido
dei bambini e delle loro famiglie; dopo un primo colloquio conoscitivo inizia il
percorso dell'ambientamento.
Questo è un momento molto delicato, carico di forti valenze emotive, e
conseguentemente necessita di un'attenta mediazione da parte degli adulti
coinvolti, che devono garantire continuità e gradualità.
Il bambino, se aiutato in modo adeguato, diventerà progressivamente
consapevole che ad ogni distacco segue un ritorno e che, nel tempo intercorso
fra questi due avvenimenti, si possono creare relazioni costruttive e piacevoli.
Cercheremo pertanto di creare:
– una situazione di tranquillità emotiva
– un rapporto di reciproca fiducia e di collaborazione
– la gradualità dei tempi di permanenza al nido
– una modalità serena e prevedibile di allontanamento e di riavvicinamento (ai
genitori viene chiesta decisione e chiarezza per trasmettere fiducia al
bambino e alla sua capacità di distacco).

LE NOSTRE ATTIVITA'
“...non ci può essere un lavoro che riesca bene e di soddisfazione senza gioco,
non ci può essere pensiero valido e sano senza gioco.” Charles Dickens
Tutte le attività vengono proposte e svolte in modo ludico, attraverso il gioco.
Il gioco è l'attività più importante della vita di un bambino e permea tutta la
sua esperienza del mondo esterno e dei suoi vissuti interiori; è un'attività
spontanea, che egli condivide con i cuccioli di molte altre specie, con esso egli
riesce a scoprire, trasformare e dominare la realtà.
Il gioco è utilizzato dai bambini con diverse valenze:
● è divertimento, svago, soddisfazione di una dimensione ludica propria
dell'uomo
● è esplorazione del mondo, avventura e scoperta di sé
● è esercizio delle proprie capacità individuali, fisiche e mentali
● è occasione di apprendimento e di crescita
● è una valvola di sfogo, liberatorio di tensioni nervose ed emozioni
Sono i bambini, che a seconda dell'età e della disposizione individuale, prendono
dai materiali offerti dalle educatrici lo spunto per svolgere l'attività e ampliare
le proprie conosce cognitive, linguistiche, relazionali, motorie.

Lo scopo delle nostre attività non è dunque il prodotto finito, ma il percorso in
quanto tale, come momento di crescita, vissuto nel più completo rispetto delle
individuali necessità di sviluppo, consce della “competenza” di ogni singolo
bambino a noi affidato.
Come filo conduttore delle nostre attività utilizziamo la programmazione
didattica annuale.

ATTIVITA' GRAFICO-PITTORICA
“A tredici anni dipingevo come Raffaello, ho impiegato una vita ad imparare a
dipingere come un bambino.” Pablo Picasso
Nello sviluppo della creatività del bambino un'attività particolarmente
significativa è quella grafico pittorica.
L'attività grafico pittorica è proposta al tavolo, per terra, su superfici verticali
(pittura su pannello carta/cartone posto a parete).
Vengono utilizzati materiali regressivi, come la tempera o i pastelli a cera, e
materiali più strutturati, come i pennarelli o le matite colorate.
Ai bambini viene proposto di usare sia strumenti facilitanti come i pennelli, le
spugnette, i tamponi o i rulli, sia di manipolare il colore stendendolo con le dita
e le mani.
GIOCOMOTRICITA'
Attraverso i giochi motori e i percorsi ci poniamo l'obiettivo di accompagnare i
bambini nella scoperta del proprio corpo, “dalla percezione del corpo che ho,
alla conoscenza del corpo che sono”.
Vengono proposti giochi mirati e strutturati, con o senza materiali, cui
l'educatrice partecipa attivamente favorendo la presa di coscienza dei vari
segmenti corporei, osserva i bambini cogliendone il comportamento motorio e i
loro bisogni, aiutandoli a sviluppare la coordinazione generale e gli schemi
motori di base (deambulazione, corsa, salto...).
MANIPOLAZIONE
Nel bambino piccolo gli organi di senso sono elementi indispensabili per
l'organizzazione logica del pensiero. Per scoprire la natura di un oggetto il
bambino deve infatti osservarlo, toccarlo, spostarlo, divertendosi e provando
piacere nell'utilizzare le mani nella scoperta del mondo.
I bambini hanno quindi bisogno di manipolare i più disparati materiali per
provare sensazioni contrapposte quali il caldo e il freddo, il duro e il molle, il

liscio e il ruvido...sviluppando così le capacità sensoriali, raggiungendo la
destrezza manuale, acquisendo nuove conoscenze e sviluppando le proprie
capacità cognitive.
Vengono proposte attività strutturate utilizzando materiali diversi quale pasta
al sale, legumi (ceci, piselli secchi, lenticchie), pasta, riso, castagne, mais,
uva...........e altro, a secondo delle stagioni.
L'attività può essere svolta seduti al tavolo o lasciando il materiale proposto a
disposizione sul pavimento della stanza.
LETTURA E NARRAZIONE
“ Quando l'immagine di un adulto che legge a un bambino scende dalla mente al
cuore, scatena un flusso di ricordi inarrestabili e porta in superficie una
ricchezza che non sapevamo di possedere..........quell'immagine ci dice che siamo
stati amati, che qualcuno ci ha voluto bene abbastanza da condividere con noi
emozioni e sensazioni... ci ha regalato...la gioia di perderci in un libro.”
Rita Valentino Merletti “Leggere ad alta voce”
La pratica della lettura a voce alta e del racconto di storie all'asilo nido
rappresenta un valido strumento per favorire lo sviluppo del linguaggio e della
rappresentazione simbolica, stimolando un' atteggiamento positivo e
favorendone l'abitudine per tutta la vita. Nel corso dell'anno scolastico si
propongono diverse esperienze di lettura a voce alta di brevi racconti e
filastrocche, ci sono momenti dedicati alla narrazione delle fiabe.
Nell'esperienza della lettura a voce alta il rapporto che si stabilisce tra adulto
e bambino è innanzitutto rappresentato dal contatto fisico:
l'educatrice, tenendo in braccio il piccolo, rende la lettura un momento di
relazione privilegiata. La lettura di gruppo è un momento ricco di valenze
educative: i bambini disposti intorno all'adulto che legge o racconta vivono un
processo di socializzazione e di condivisione.
SCUOLA-FAMIGLIA
Il nostro asilo nido ha finalità pedagogico-educative, che si vengono ad
integrare alle attività di allevamento, cura ed educazione specifiche della
famiglia.
Attraverso un canale diretto, con l'utilizzo delle fotografie, le famiglie sono
aggiornate sulle attività che vengono attuate dai bambini stessi
L'asilo nido non sostituisce la famiglia, ma ne integra il percorso educativo
consentendo al bambino esperienze relazionali diverse, allargandone l'orizzonte
in un ottica sociale.
Il nostro servizio educativo si propone quindi come luogo in cui “si parla di

bambini” in cui genitori ed educatrici confrontano le proprie esperienze,
integrano i propri punti di vista. Al nido i bimbi vivono in un contesto
profondamente diverso da quello familiare, fanno esperienze di socializzazione
ed autonomia,
si rapportano con adulti e pari che diventano per loro
significativi punti di riferimento: ne consegue una visione di loro differente
rispetto a quella dei genitori. In un certo senso, pur nell'unicità e unità della
sua individualità, il bambino conosciuto dalla famiglia è “diverso” da quello
raccontato dalle educatrici: eventuali differenze di comportamento sono
normali perchè indotte dalla notevole diversità di contesto.
OSSERVAZIONE E STRUMENTI DI VERIFICA
Grande spazio intendiamo dare all'osservazione per accogliere attraverso lo
sguardo, sostenere il bambino nel suo percorso di crescita, riconoscerlo come
persona, incoraggiandone l'autonomia, ponendoci come punto di riferimento ed
eventualmente mediatrici fra il bambino ed il materiale proposto.
L'osservazione permette di raccogliere e organizzare informazioni utili alla
comprensione del bambino sotto un profilo educativo – relazionale all'interno
del contesto del gruppo nido.
Osservare non significa interpretare o esprimere un giudizio, ma riportare nel
modo più fedele possibile ciò che è stato osservato del bambino.
L'osservazione è utile per rilevare comportamenti e dinamiche che
normalmente sfuggono durante le attività di routine; normalmente si preferisce
osservare nel modo più discreto, sistemandosi in un luogo nella stanza che dia il
meno possibile nell'occhio. Questo per non influenzare e interferire nelle
attività che il bambino svolge e nelle dinamiche che si verificano nel gruppo.
Per questi motivi l'osservazione continuativa e sistematica del bambino al nido è
uno strumento indispensabile utilizzato dall'educatore. Tanto maggiori sono le
conoscenze che si hanno del bambino tanto più con maggiore efficacia si
riescono a trovare le strategie più adatte per una positiva relazione educativa.
Per poter meglio mirare l'azione educativa e didattica, terminati gli
inserimenti, verifichiamo giornalmente, all'interno dell'equipe educativa, il
percorso svolto, prendendo in considerazione sia i singoli bambini, che il gruppo
classe.
Per quanto riguarda la documentazione pedagogica utilizziamo moltissimo la
fotografia.
Pensiamo infatti che sia un linguaggio potente dal punto di vista comunicativo,
utile per veicolare idee e messaggi alle famiglie utenti del servizio.
Fotografie che vengono regolarmente inviate alle famiglie, in modo che i
genitori possano conoscere e capire cosa vivono e cosa seprimentano i loro
bimbi al nido.

